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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di 
operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto 
COMUNE DI MOROLO, Piazza Ernesto Biondi 1, 03017, telefono Tel. 0775.806002 - 
Fax. 0775.228043; email servizisociali@comune.morolo.fr.it; certificata: 
comune.morolo@pec.it; sito istituzionale: www.comune.morolo.fr.it  .      

 
1.1) Eventuali enti attuatori 

Nessuno 
 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU  
dell’Ente proponente  

 
 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU  
dell’Ente proponente 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto 

Intergenerazioni a confronto 
 

5) Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica 
Settore: Assistenza  
Aree di intervento:  
02 – Adulti e terza età in condizioni di disagio (prevalente) 
03 – Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 
6) Durata del progetto 

 8 mesi 
 

 9 mesi 
 

 10 mesi 
 

 11 mesi 
 

x 12 mesi 

NZ06377 

Regione Lazio 4 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e 

dell’area di intervento 
 

7.1) Presentazione dell’Ente proponente e degli eventuali enti attuatori 
Il Comune di Morolo è un comune della provincia 
di Frosinone, abbarbicato sulle pendici dei Monti 
Lepini, a circa 400 metri di altitudine, con una 
popolazione di 3.271 abitanti, una superficie di 
26,57 km² ed una densità abitativa di 123,10 
ab./km. Si presenta diviso in due nuclei: il più 
antico occupa la parte più alta del colle intorno al 
diruto castello (i cui abitanti si chiamano infatti 
"castellani"); il più recente si trova in basso, più 
allungato (i cui abitanti sono chiamati "daballeri", 
abitanti di basso).  Morolo vanta radici storiche 
molto lontane, come sarà descritto nel punto 
successivo. Dal punto di vista della 

programmazione e gestione dei servizi socio assistenziali, il Comune di Morolo è legato 
dall’accordo di programma con altri 22 comuni del comprensorio all’ambito ottimale del 
Distretto FR/B con capofila il Comune di Frosinone. 
 
Morolo e il Servizio Civile 
Con determinazione della Direzione Regionale Politiche sociali, autonomie, sport e 
sicurezza, area impresa sociale e servizio civile del Lazio n. G03878 del 28/03/2014, il 
Comune di Morolo è stato iscritto nell’Albo Regionale degli enti di servizio civile 
nell’ambito della 4° classe. Ad oggi ha al suo attivo n. 4 progetti di servizio civile 
nazionale: 

1. Progetto “Socializzando. Percorsi di animazione locale”, 3 volontari, conclusosi il 4 
ottobre 2016; 

2. Progetto “Il cammino della vita”, 3 volontari, conclusosi il 9 ottobre 2017; 
3. Progetto “Un volontario per amico”, 3 volontari, conclusosi l’10 ottobre 2018; 
4. Progetto “Noi per Voi”, 8 volontari, attivato l’11 dicembre 2018. 

 
Per il Comune di Morolo e per la nostra piccola Comunità l’esperienza del Servizio Civile 
Nazionale si è dimostrata estremamente positiva; per questo motivo la nostra 
Amministrazione considera la presentazione di progetti di servizio civile un’azione 
istituzionale del Comune stesso. 

 
7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. 
Analisi delle criticità/bisogni sui quali si intende intervenire e che 
giustificano la realizzazione del progetto 

Premessa alla proposta progettuale 
Il diritto all’assistenza è diritto fondamentale dell’uomo, garantito costituzionalmente, 
espressione dei diritti inviolabili di solidarietà. Come sostenuto nel Piano Sanitario 
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Nazionale, costituisce da tempo parte sostanziale dei principi che costituiscono l’anima 
del patto Sociale. 
Tuttavia frequentemente accade che l’assistenza erogata sia diversificata a seconda del 
territorio, delle circostanze, delle carenze strutturali e organizzative e di altri fattori relati. 
Sono proprio le realtà comunali più piccole a soggiacere alle conseguenze di questa 
disparità. 
Principio imprescindibile del nuovo concetto di salute è la dignità e la partecipazione di 
tutti coloro che entrano in contatto con i servizi e di tutti i cittadini; esso comprende il 
rispetto della persona, della famiglia e dei nuclei di convivenza, il diritto alla tutela delle 
relazioni e degli affetti, la considerazione e l’attenzione per la sofferenza, la vigilanza per 
una partecipazione quanto più piena possibile alla vita sociale da parte delle persone 
anziane e la cura delle relazioni umane tra operatori ed utenti. 
Se si considera come fulcro del sistema il cittadino, allora il livello locale di integrazione 
dei servizi diviene indispensabile per assicurare assistenza regolare e stabile, in 
particolare ai soggetti deboli (persone anziane) e/o non autosufficienti, e supporto ai 
familiari. 
Promuovere, all’interno di ben definiti contesti territoriali, una rete integrata di servizi 
per l’assistenza agli anziani e contribuire, attraverso progettualità specifiche, ad una 
valorizzazione dell’immagine dell’ “anziano”, anche nell’ambito di uno scambio 
intergenerazionale, è una risposta che la progettazione di servizio civile può e deve 
fornire: il mondo degli anziani è una realtà che ha delle peculiarità che richiedono una 
forte integrazione dei servizi territoriali di assistenza, necessitando spesso anche di 
servizi domiciliari, e il servizio civile ha in sé le potenzialità per integrare queste necessità 
assistenziali.  
Seguendo l’approccio del PSN relativo all’assistenza continuativa integrata, questo 
progetto punta a sostenere, in particolare attraverso un approccio assistenziale e 
contestualmente di promozione sociale, la qualità della vita degli anziani del Comune di 
Morolo. 
 
7.2.1 Brevi cenni storici ed economici 
Abitato e difeso dal popolo dei Volsci, che ne hanno eretto le torri e mura difensive a 
ridosso del fiume Sacco per proteggersi dagli attacchi che provenivano dalla valle, il 
territorio di Morolo ha offerto ai suoi abitanti sin dall’antichità grandi potenzialità di 
scambi commerciali e strategici grazie alla presenza della Valle del Sacco, del Liri e del 
Fibreno. 
Morolo fa parte della Comunità montana Monti Lepini, Ausoni e Vailiva che ha ruolo di 
promuovere, valorizzare il territorio e promuovere attività e progetti finalizzati alla 
conoscenza ed al progresso civile e sviluppo culturale ed economico della Comunità 
Montana venendo incontro alle singole esigenze comunali in una realtà intercomunale. 
La sua collocazione geografica, in posizione strategica rispetto alle direttrici di mobilità 
e trasporti al centro tra il Lazio, la Campania, il Molise, l’Abruzzo, hanno reso l’intera 
vallata che Morolo condivide con Sgurgola, Supino e Patrica, degli stessi Monti Lepini, e 
con Ferentino, più a nord, una importante area per la localizzazione di numerosi 
insediamenti produttivi, finanziati con la Cassa del mezzogiorno.  
Alcune aziende non hanno avuto il necessario rispetto per l’ambiente e il fiume Sacco ne 
è stato certamente penalizzato. La problematica dell’inquinamento ambientale è 
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fortemente sentita dalla collettività locale, tanto da assurgere sempre più ad una priorità 
di azione regionale. 
 
7.2.2. Analisi demografica e socio-economica 
Il Comune di Morolo conta una popolazione di 3.250 abitanti (01/01/2018 - Istat), ha 
una superficie di 26,57 km con una Densità di 122,31 ab./km². Nel grafico sottostante 
è possibile vedere come l’andamento degli ultimi anni abbia portato ad una diminuzione 
della popolazione favorendo uno spostamento in zone più redditizie. 
 
Grafico 1. Andamento popolazione residente al 31 dicembre 2017 
                    Fonte Istat (elaborazione tuttitalia.it) 

 

 
 

Nel grafico sottostante, possiamo vedere come, nonostante in provincia di Frosinone ci 
sia un leggero calo demografico, il Comune di Morolo, rispetto all’anno 2015 aveva 
incrementato, anche se di poco, la percentuale di abitanti che si è vista ridiminuire negli 
ultimi due anni. 
 
Grafico 2. Variazione della popolazione in percentuale 
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Descriviamo nello specifico la distribuzione dei morolani. 
 
Tabella 1. Dati anagrafici sulla popolazione residente nel comune di Morolo. 

                      Fonte: Ufficio anagrafe Comune di Morolo. 
Dati anagrafici sulla popolazione residente nel comune di Morolo aggiornati al 

31 dicembre 2018 
Femmine Maschi Totale abitanti N. famiglie Componenti medi 

per famiglia 
1.608 1.642 3.250 1345 2,42 

 
La descrizione del quadro demografico comunale si 
arricchisce anche del grafico in basso, detto Piramide 
delle Età, che rappresenta la distribuzione della 
popolazione residente a Morolo per età, sesso e stato 
civile al 1° gennaio 2018. La popolazione è riportata per 
classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X 
sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi 
(a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 
evidenziano la distribuzione della popolazione per stato 
civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
 

 
Grafico 3.  Piramide delle età. 
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Le informazioni riportate nel grafico sono state ricostruite, ai fini della presente proposta 
progettuale, con miglior dettaglio dall’Ufficio Anagrafe Comunale come riporta la tabella 
che segue: 

Tabella 2. Dati Ufficio Anagrafe Comune di Morolo. 

Popolazione Comune di Morolo divisa per fasce di età aggiornata al 14 
novembre 2017 

Età Maschi Femmine Totale 

0-17 anni  259 226 485 

18-34 anni 326 284 610 

35-54 anni 479 464 943 

55-64 anni 229 232 461 

65 anni in sù 349 402 751 
Totale 1.642 1.608 3.250 

 
 
Grafico 4. Struttura percentuale per età della popolazione residente nel Comune di Morolo. 

 

 
 
 
Tabella 3. Principali indici e indicatori demografici.  
                     Fonte: Istat elaborazione Tuttitalia.it  
 

  Principali indici e indicatori demografici calcolati sulla popolazione                       
residente a Morolo al 01.01.2017 

  Indice di vecchiaia1 Indice di dipendenza 
strutturale2 

Indice di ricambio 

178,8% 56,2% 177,1%3 

                                                           
1 Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei 
giovani fino ai 14 anni. 
2 Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).  
3 Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo 
del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. 
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Grafico 5. Età media della popolazione Grafico 6. Indice di vecchiaia 

  
 
Facendo riferimento ai dati qui esposti, possiamo rilevare le principali dinamiche 
demografiche del Comune: 
 

 I valori indicati e proposti mostrano una popolazione che invecchia 
progressivamente, evidenziando un contesto sociale che, per ogni 100 
giovanissimi, conta 179 anziani e in cui, ad ogni 100 persone in età lavorativa, 
corrispondono 56 persone in età non lavorativa, che dipendono dalle prime. Si 
tratta quindi di una realtà poco dinamica, con un ricambio lavorativo lento. 
Purtroppo questi indici ogni anno rischiano di accrescersi, denotando una 
situazione strutturale consolidata con un forte impatto sul sistema sociale, di 
cui la programmazione delle politiche sociali non può non tener conto; che l’età 
media della popolazione ogni anno si alza di un punto percentuale, nel 2018 si 
è posizionata a 44 anni per i maschi e 46,5 per le femmine che risultano essere 
più longeve dei loro coetanei. 

 Emerge inoltre difficoltà per i giovani ad entrare nel mondo del lavoro e 
innalzamento dell’età di primo impiego, osservando l’indice di ricambio di 
popolazione attiva verifichiamo che dal valore espresso l’età dei lavoratori è 
molto alta, contribuendo all’abbandono del territorio da parte dei giovani 
sempre più precocemente. 

 
Un altro dato demografico da tenere in considerazione, se si vuole lavorare in un’ottica 
di inclusione e di integrazione, per comprendere la realtà sociale del Comune di Morolo 
e del Distretto Sociale B di Frosinone, è quella della popolazione straniera regolarmente 
soggiornante nel territorio.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di Morolo 
Intergenerazioni a 

confronto 

 
   

 

 

8 
 

 

Grafico 7. Distribuzione della popolazione straniera 
 

 
 
Quest’ultima a Morolo, come lo scorso anno, rappresenta il 4,2% (138 unità) della 
popolazione totale regolarmente iscritte in anagrafe; la comunità straniera più numerosa 
è quella proveniente dalla Romania con il 52,2% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dal Marocco come mostra l’immagine sottostante. 
 
Grafico 8. Provenienza della popolazione straniera residente presso il Comune di Morolo. 
 

  
 
Di questo 4,2%, il 14,4% rappresenta individui tra gli 0 /19 anni e il 83,3% rappresenta 
gli individui attivi tra i 20 ed i 64 anni ed il restante 2,1% la popolazione dai 65 anni in 
su. 
 
Le caratteristiche del territorio comunale, ubicato in ambiente montano, implica la 
necessità di favorire modalità di accesso diffuse e di garantire la fruizione da parte di 
tutta la cittadinanza interessata.  
I dati presentati, ci mostrano come la popolazione residente sia presso l’intero Distretto4 
sia presso il Comune di Morolo, possieda un indice di vecchiaia alto con il conseguente 
aumento del numero di cittadini anziani. In base alle analisi svolte dall’Auser Nazionale 
attraverso un sistema di indicatori socio-economici, negli ultimi tempi la popolazione 
anziana è interessata da importanti segnali di indebolimento delle condizioni sociali.  
 

                                                           
4   Analizzando gli indici di vecchiaia emerge che, mediamente nel Distretto, vi è un rapporto di circa 152 anziani ultrasessantacinquenni ogni 100 giovanissimi (ovvero 

minori di 15 anni). Dall’osservazione degli indici demografici di dipendenza si evince che, in media, ad ogni 100 persone in età lavorativa corrispondono 48,9 persone in età 
non lavorativa. L’indice di struttura della popolazione attiva, che è pari a 107,6 esprime una popolazione in cui anche la fascia in età lavorativa è “anziana”. (Piano di Zona 
2012-2014) 
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Il disagio economico e sociale di una quota significativa della popolazione anziana è 
empiricamente rintracciabile nell’evoluzione di alcuni fattori quali: 

1) La riduzione dei servizi comunali per gli anziani a causa di risorse economiche dei 
distretti sociali sempre più ridotte; 

2) I consumi degli anziani: in crescita soprattutto per l’abitazione e l’energia, 
costringendo gli anziani a rinunciare all’acquisto di beni alimentari e a cure 
sanitarie; 

3) l’abbassamento dei redditi e l’aiuto alle nuove generazioni: a causa di un scarso 
ricambio nel campo lavorativo, i genitori anziani si fanno carico del sostentamento 
delle generazioni successive. 

 
L'intensità e la persistenza della crisi economica, insieme al progressivo indebolimento 
dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, hanno allargato negli ultimi anni l'area 
della povertà e della deprivazione materiale, estendendosi anche a gruppi di popolazione 
in precedenza meno interessati da condizioni di disagio economico.  
Nel 2015, il 22,8% delle persone sole con 65 anni e più risulta a rischio di povertà (vive 
cioè in famiglie che nel 2013 avevano un reddito familiare equivalente inferiore al 60% 
del reddito mediano), a fronte del 19,4% fra le persone residenti in Italia, l'11,2% delle 
persone sole con 65 anni e più si trova in condizioni di grave deprivazione materiale 
(mostra, cioè, almeno quattro segnali di deprivazione su un elenco di nove), superando 
di 0,4 punti percentuali la media nazionale (11,6%). Fra gli indicatori di deprivazione 
materiale, importante osservare come fra le persone sole di 65 anni e più il 43,1% non 
riesca a sostenere spese impreviste ( per es. di tipo medico); il 5,4% abbia arretrati per il 
mutuo, l'affitto, le bollette o altri debiti; il 14,5% non possa permettersi un pasto 
adeguato (cioè con proteine della carne, del pesce o equivalente vegetariano) ogni due 
giorni; il 20,8% non possa riscaldare adeguatamente l'abitazione; fra le persone sole con 
più di 65 anni, l'indicatore sintetico di rischio di povertà o esclusione sociale raggiunge 
nel 2014 il 31,5%. (Dati dall’osservatorio ISTAT Anno 2015) 
 
Questo progressiva modificazione sociale ed economica della popolazione richiede uno 
sforzo di riorganizzazione dei settori sociali e dei servizi offerti affinché rispondano in 
maniera congrua e coerente ai bisogni della popolazione. Per quanto riguarda la 
popolazione anziana, partendo dai presupposti prima enunciati, è indispensabile 
rafforzare o costruire le reti di aiuto primarie (ovvero fondate sui rapporti famigliari, 
parentali, amicali e di vicinato) e secondarie (basate sull’intervento di strutture 
associative, istituzionali e professionali), affinché contrastino la progressiva condizione 
di fragilità psico-fisica e la tendenza alla solitudine e all’isolamento (legati anche alla 
diffusa condizione di vedovanza) che caratterizzano molti anziani, anche in buono stato 
di salute.   
L’Italia, come sappiamo è fra i Paesi con la più alta percentuale di anziani. 
 
Dall’ultimo piano di zona distrettuale del 2017 si evince come altro dato importante da 
tener presente, sia il diffondersi di patologie mediche più o meno gravi; c’è un alto rischio 
di perdita della propria autosufficienza ed autonomia; di conseguenza, si pone l’esigenza 
di programmare ed erogare servizi ed interventi diretti a questo specifico gruppo sociale.  
Si tratta di un target dai bisogni assistenziali complessi soprattutto quando la presenza 
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di un quadro clinico difficile si associa ad altri elementi di fragilità: disagio economico, 
isolamento relazionale dovuto alla carenza delle reti primarie di aiuto, condizioni 
abitative precarie o incompatibili con la patologia presente (ad es. per la presenza di 
barriere architettoniche o per l’ubicazione, che non permette l’adeguata fruizione dei 
servizi pubblici).  
L’alto indice di vecchiaia a cui si associa spesso una disabilità, nel contesto del Comune 
di Morolo, deve tenere fortemente in considerazione il ruolo delle famiglie, su cui grava 
il carico assistenziale per la cura della persona non autosufficiente o parzialmente 
autosufficiente, anche dettata dalla posizione geografica che non facilita gli spostamenti. 
Nel territorio distrettuale per il target in esame, sono presenti servizi diurni, 
semiresidenziali e residenziali che svolgono un’importante azione assistenziale, ludico-
educativa e ricreativa finalizzata a stimolare la socializzazione, la reintegrazione sociale 
e potenziare le capacità motorie residue ed inoltre supportano e accompagnano le 
famiglie offrendo un alleggerimento nella cura quotidiana ed un sostegno relazionale. 
 
Tutto ciò però non è sufficiente; con il contributo di questo progetto, ci auguriamo di: 

 ridurre la condizione di solitudine e isolamento in cui vivono gli utenti del servizio 
di Assistenza domiciliare (i 25 anziani utenti attuali e i 2 anziani in lista d’attesa 
vivono da soli, con scarse reti di aiuto primarie e reti amicali, pur avendo nella 
maggior parte dei casi dei familiari di riferimento);  

 di supplire alla carenza di opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione 
anziana (gli utenti che partecipano alle attività del progetto, in quanto 
autosufficienti, potrebbero partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del 
paese, ma trovano sul territorio comunale un’offerta limitata di animazione e di 
opportunità di incontro e socializzazione. 

 
Sostenere l’anziano ed evitare l’isolamento ci porta a ragionare su come il sostegno debba 
avere un valore di sistema e partire già dai primi giorni di vita e che si strutturi ad 
accompagnare il percorso di vita dei bambini e bambine residenti sul territorio. A tal 
proposito può essere valido riflettere su quanto espresso da Alfredo Carlo Moro “È solo 
uno stereotipo culturale la convinzione, piuttosto diffusa, che l’Infanzia e l’Adolescenza 
costituiscano una irripetibile fase della vita umana in cui, felicemente, non sono presenti 
preoccupazioni, angosce e l’esistenza scorre sempre in un atmosfera serena e gioiosa, con 
grande sicurezza e fiducia nel presente e nell’avvenire”5.  
Possiamo affermare che nella realtà di oggi, non c’è un’infanzia e un’adolescenza 
“normale” che vive senza disagio il suo processo di sviluppo; ma un’infanzia ed 
un’adolescenza problematica che vive una condizione di difficoltà e, pertanto, va 
sostenuta. In alcuni casi, però, alle normali difficoltà del processo evolutivo, si 
aggiungono situazioni di insufficienze individuali, familiari e sociali che mettono molto 
più a rischio il processo di crescita, facilitando così la trasformazione del disagio in 
devianza. Il disagio può manifestarsi sia in forma emotiva, attraverso alcuni segnali come 
stati d’ansia, cambiamenti di umore, irrequietezza che possono poi diventare veri e propri 
sintomi, quali disturbi psicosomatici, dell’alimentazione, del sonno o altro. Mentre, 

                                                           
5 Moro A. C. (2012) Minori in situazioni di disagio, in Cittadini invisibili: rapporto su esclusione sociale e diritti di cittadinanza, a cura di W. Nanni, T. 
Vecchiato, Caritas italiana, Fondazione "Emanuela Zancan", Feltrinelli Editore, ristampa 2012. 
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diverso, è il disagio espresso attraverso comportamenti devianti; questa forma di disagio, 
invece, è più facile da cogliere poiché è qualcosa di molto diverso dai segnali e dai 
sintomi, è un vero e proprio disadattamento che si manifesta con l’azione. Quindi, il 
disagio giovanile ha diverse e molteplici forme e trova espressione nelle varie fasi della 
crescita e si può manifestare in modo diverso in ogni fascia d’età.  Allo stesso modo il 
diffuso stato di crisi (economica, sociale, culturale…) che ha caratterizzato questi ultimi 
anni sembra che abbia accentuato alcune linee di tendenza del mondo giovanile già 
rilevabili nell’ultimo decennio. Tra gli adolescenti c’è molta paura di diventare grandi, di 
affrontare il futuro, e di conseguenza una diffusa difficoltà nel fare scelte impegnative 
sul versante affettivo e lavorativo. Emerge una figura di giovane sempre più pragmatico, 
che concentra la propria attenzione sul presente, costruito in una pluralità di ambiti, 
senza precise gerarchie di fini. Mediamente più colti, intelligenti, più raffinati, più ironici, 
più disincantati, più flessibili nell’adattarsi alle diverse situazioni, gli adolescenti di oggi 
appaiono dunque però molto più fragili dei loro coetanei di passate generazioni, e molto 
più deboli nella progettualità. Umberto Galimberti, già nel 2007, sottolineava la matrice 
culturale, e non solo psicologica, che caratterizza oggi il disagio giovanile. Un disagio 
segnato dalla incapacità della nostra cultura di offrire certezze, risposte, stabilità, di 
dissipare una concezione sempre più minacciosa del futuro.  
Dunque, è molto importante il ruolo dei genitori, educatori ed insegnanti in quanto sono 
chiamati a cogliere questi segnali di esordio del disagio; infatti, se il disagio viene trattato 
prima che si radichi, potranno evitarsi in futuro altre forme più gravi di natura 
psicopatologica. È per tale ragione che lo Stato, la Regione, le organizzazioni ed i Comuni 
si rendano promotori e portavoce di politiche a largo spettro che possano abbassare, 
sostenere e prevenire il livello di disagio-devianza che può sorgere in questo ciclo della 
vita. 
Le problematiche evidenziate, nel territorio preso in considerazione, riguardano 
soprattutto il consumo, l’abuso e la dipendenza da sostanze e alcool, cui si aggiungono 
le più recenti forme di ludopatia. La criminalità minorile non emerge, invece, come 
fenomeno dai grandi numeri, in un quadro generale che vede la Provincia di Frosinone 
come la più sicura del Lazio (Rapporto 2010 EURES –  UPI sullo Stato delle Province del 
Lazio).  La devianza minorile nel nostro contesto è legata soprattutto ad episodi di 
vandalismo e di bullismo, a reati di furto e relativi all’uso e al commercio di stupefacenti.  
Preoccupano, infatti, la maggiore diffusione del consumo di alcolici tra i ragazzi di 11-15 
anni e la forte crescita del consumo fuori pasto per gli adolescenti nonché gli episodi di 
ubriacature, il cosiddetto binge drinking. 
In relazione al disagio giovanile è importante segnalare anche la specificità del nostro 
territorio: una rilevante criticità che alimenta un importante fattore di rischio per i 
giovani è legato alla carenza di luoghi, spazi e momenti positivi di aggregazione. La 
popolazione adolescente e giovanile non può, infatti, contare su una valida offerta di 
servizi pubblici e/o privati di tipo educativo e ricreativo, pertanto le uniche alternative 
presenti risultano i bar e le sale giochi.  
 
Si rende quindi necessario promuovere ed implementare gli interventi a favore dei ragazzi 
e dei giovani adulti, offrendo loro luoghi di incontro e di socializzazione alternativi alla 
strada, la sala giochi o il bar, luoghi dove realizzare attività educative e laboratori 
espressivi, trovare informazione, aiuto e consulenza professionale per affrontare le 
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difficoltà poste dalla preadolescenza e adolescenza. Gli obiettivi di una politica sociale 
dunque dovrebbero essere i seguenti:  

 contrastare la dispersione scolastica e il rischio di esclusione sociale per minori e 
giovani italiani e stranieri in situazioni di fragilità;  

 contrastare l’insorgere di fenomeni quali il bullismo, la microcriminalità, la 
dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcol;  

 favorire la socializzazione, l’aggregazione e l’integrazione tra ragazzi italiani e 
stranieri;  

 promuovere il protagonismo giovanile e attivare percorsi di cittadinanza attiva e 
di educazione alla legalità. 

 
Dalla “buona salute” delle famiglie dipende non solo quella dei minori ma dell’intera 
comunità, pertanto sono fondamentali politiche di promozione e tutela delle famiglie 
e a sostegno della genitorialità (parliamo ad esempio di azioni di sostegno al reddito, 
di politiche abitative, di interventi assistenziali ed educativi per minori, di misure di 
conciliazione, di gruppi di auto mutuo aiuto, di servizi di mediazione familiare in caso di 
separazione, divorzio o situazioni familiari di conflitto).  
La matrice presentata di seguito rappresenta in modo sintetico il contesto socio-
economico del Comune di Morolo e del Distretto FR/B, con lo scopo di mettere in 
evidenza le opportunità di sviluppo che il territorio offre al nostro progetto. In essa sono 
evidenziati i punti di forza da valorizzare e i punti di debolezza da valutare; le opportunità 
che possono offrire occasioni di sviluppo e i rischi che, al contrario, potrebbero 
peggiorare e rendere critica la realizzazione del progetto stesso. 
 

Punti di forza 
 

1. Esistenza di una programmazione 
distrettuale delle politiche sociali 
attraverso la redazione del Piano di 
Zona 

2. Presenza di servizi socio-assistenziali 
dedicati agli anziani e ai minori 

3. Buona diffusione sul territorio 
distrettuale di servizi e interventi 
rivolti ai target anziani e minori 

4. Presenza di partner no profit, 
associazioni, parrocchie ecc. che 
lavorano sul target indicato nel 
territorio circostante 

Punti di debolezza 
 

1. Carenza di servizi e luoghi di 
aggregazione con finalità socio-
educative, ricreative, di 
socializzazione, sia rispetto agli 
anziani (Centri di aggregazione) sia 
rispetto ai minori 

2. Presenza di strutture e interventi 
prevalentemente a carattere socio-
assistenziale 

3. Frammentazione degli interventi 
socio-sanitari e tra questi e il territorio 
(scuole, associazionismo, imprese ecc.) 

4. Reti familiari meno stabili e protettive 
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Opportunità 
 

1. Partecipazione diretta dei cittadini 
alla vita politica della propria città 
(Bilancio Partecipativo) 

2. Aumentata sensibilità dell’opinione 
pubblica sul tema della fragilità  

3. Pianificazione distrettuale finalizzata 
ad elevare e rendere omogenei gli 
standard qualitativi degli interventi  

4. Sensibilizzazione ai temi del disagio 
giovanile e ai temi della solitudine 
sociale 
 

Rischi 
 

1. Crisi economica perdurante che 
colpisce il mondo produttivo 

2. Aumento delle categorie fragili e della 
dipendenza dalle reti di sostegno 
(famiglia, servizi) 

3. Situazioni di solitudine ed abbandono 
dell’anziano 

4. Perdita del ruolo sociale dell’anziano 
5. Aumento di situazioni di disagio-

devianza giovanile(dispersione 
scolastica, microcriminalità) 

 

 
7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

I destinatari del progetto “Intergenerazioni a confronto” sono gli utenti anziani e i minori 
seguiti e sostenuti dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Morolo.  
  
Area Anziani 
 
Tabella 4. Numero di utenti per servizi e attività.  

Servizio M F Totale 

Assistenza domiciliare  5 10 15 
Lista di attesa per 
l’assistenza domiciliare  

1 1 2 

Progetto di ginnastica 
dolce 

25 30 50 

Soggiorni estivi 7 15 22 
Totale 38 57 99 

Famiglie con minori a 
carico 

  15 

                      Fonte: dati dell’Ufficio Servizi sociali del Comune di Morolo, dicembre 2018 
 
L’utenza dei servizi presentati è suddivisa per fasce d’età e per livello di autosufficienza, 
in particolare: 
 

 L’assistenza domiciliare viene erogata a 15 cittadini anziani ultra 65enni, di cui: 
 Dieci sono anziani non autosufficienti e cinque sono anziani parzialmente 

autosufficienti; 
 la maggior parte degli anziani vive da sola pur avendo dei familiari di 

riferimento; 
 il servizio presenta attualmente una lista d’attesa di due cittadini anziani. 

 
 Il Progetto di Ginnastica dolce coinvolge 55 iscritti di età compresa tra i 55 e gli 

80 anni, tutti autosufficienti. 
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 I Soggiorni estivi coinvolgono ogni anno mediamente 25 iscritti di età compresa 

tra i 55 e gli 80 anni, autosufficienti. 
 
Area Minori 

 
Tabella 5. Numero di minori seguiti dal Servizio Sociale Comunale 

 0-3 anni 3-6 anni 6-12 anni 12-17 
anni 

Totale  

Numero dei minori assistiti 10 5 32 13 75 
Dati forniti dal servizio Sociale comune di Morolo, dicembre 2018 
 

 Le famiglie multiproblematiche seguite sono 15, con la presenza in totale di 22 
minori; tutte le famiglie presentano al loro interno problematiche di natura psico-
sociale e difficoltà di tipo economico; 
 

 I soggiorni estivi hanno visto la frequenza di 89 iscritti all’interno della fascia d’età 
tra i 6 ed i 14 anni; 

 
 I 100 minori frequentanti la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria e Secondaria.  

 
I beneficiari del progetto individuati in via prioritaria sono: 
 

 Enti del terzo settore come l’Associazione ANCeSCAO, il cui scopo sociale è: 
 Difendere i diritti dei cittadini anziani 
 Incoraggiare risposte articolate ed efficaci del territorio 
 Migliorare la qualità della vita di ogni componente della famiglia 
 coordinare, collegare e stimolare le iniziative e le attività degli organi 

aderenti; 
 promuovere, a tutti i livelli, iniziative di difesa della pace, dell'ambiente e 

per una nuova qualità della vita; 
 fornire tutte le iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative, 

artistiche, ginnastica di mantenimento, turismo, soggiorni, cure termali, 
coltivazioni orti e altre attività che possono favorire e consolidare la 
socializzazione degli anziani. 

 
 Le famiglie degli utenti anziani e dei minori, in quanto gli interventi sono finalizzati 

al sostegno degli stessi, all’alleggerimento del carico delle cure quotidiane per i 
primi; promuovendo un potenziamento del ruolo genitoriale, al mantenimento 
delle relazioni interfamiliari e familiari, producendo effetti positivi indiretti su 
tutto il contesto relazionale della persona; 
 

 i Servizi Territoriali di riferimento che hanno in carico gli utenti, in virtù del lavoro 
di prevenzione di ogni ulteriore perdita di capacità residue causa dell’insorgenza 
di nuovi bisogni assistenziali; 
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 L’intera collettività locale che riconoscerà la validità degli interventi proposti, 
beneficiandone: 
 in termini di una implementazione quantitativa e qualitativa del benessere 

sociale; 
 come testimone di buone prassi sociali. 

 
 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa 
offerta presente nel contesto di riferimento 

Di seguito i servizi rivolti agli anziani presenti sul territorio comunale. 
 

SERVIZI ED INTERVENTI PRESENTI PRESSO IL COMUNE PER ANZIANI  
AUTOSUFFICIENTI E NON 

SEGRETARIATO SOCIALE 
ASSISTENZA DOMICILIARE con una media di 23 utenti seguiti annualmente 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
CONTRIBUTI PER RICOVERI IN RSA 
CURE TERMALI 
SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI (nel 2018, avvenuti presso la località di Rimini 
Rivazzurra dal 24-06-2018  al 8-07-2018 
FESTA DEI NONNI 
FESTA DI NATALE 
VISITE CULTURALI GUIDATE PER ANZIANI 
VISITE OCULISTICHE GRATUITE 
PROGETTO “Ginnastica dolce e posturale per anziani” 

 
Si segnala la mancanza ancora di un Centro Anziani, la cui costituzione è stata votata 
dal 33% dei cittadini che hanno preso parte al Bilancio Partecipativo comunale del 2009. 
 

SERVIZI PRESENTI NEL DISTRETTO FR/B PER ANZIANI 
DIMISSIONI OSPEDALIERE PROTETTE 
SERVIZI DI SOLLIEVO ALLA FAMIGLIA per affiancare i familiari che accudiscono la persona 
non autosufficiente 
INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI per concorrere ai costi di de-istituzionalizzazione 
degli anziani non autosufficienti 
INTERVENTI a favore dell’ASSISTENZA FAMILIARE PRIVATA 
CENTRI SOCIALI ANZIANI 
CENTRO DIURNO ALZHEIMER “Madonna della Speranza” 

(Fonte: Sevizio Sociale Professionale Comunale, 12-2018) 

I servizi e gli interventi erogati in favore delle persone anziane dal Comune e dal Distretto 
hanno una buona diffusione sul territorio, assicurando risposta ad una serie articolata 
di bisogni espressi dai cittadini ma, come per l’utenza minorile e le famiglie, siamo 
lontani da una copertura completa delle esigenze. 
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Di seguito i servizi rivolti ai minori presenti sul territorio comunale. 
 
SERVIZI ED INTERVENTI PER MINORI PRESENTI PRESSO IL COMUNE DI 

MOROLO 
SEGRETARIATO SOCIALE ( istruzione, tempo libero, collaborazione con il servizio SMREE, 
rapporti con tribunale dei Minorenni di Roma) 
SOSTEGNO ECONOMICO a famiglie bisognose con minori 
CAMPI ESTIVI per minori svolti nel territorio comunale ( vengono accolti circa 90 minori  l’anno) 
ASSISTENZA SCOLASTICA 
TRASPORTO DISABILI 
ATTIVITA’ “PULIAMO IL MONDO” 

(Fonte: Servizio Sociale Professionale, 12-2018) 

SERVIZI ED INTERVENTI PER MINORI PRESENTI NEL DISTRETTO FR/B 
CENTRO PER LA FAMIGLIA 
MEDIZIONE FAMILIARE 
AFFIDO FAMILIARE E ADOZIONI 
CENTRI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI 
STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI 
INTERVENTI SU MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTRURE RESIDENZIALI 

(Fonte: Servizio Sociale Professionale, 12-2018) 

 
8) Obiettivi del progetto 

Scopo del progetto “Intergenerazioni a confronto”, in riferimento a quanto presentato 
sull’analisi del contesto e delle problematiche presenti, si intende intervenire sulla 
qualità della vita e la condizione di benessere delle categorie fragili della comunità, in 
particolare degli anziani autosufficienti e non. L’età avanzata, come abbiamo visto si 
rivela una fase del ciclo vitale in cui i cambiamenti del corpo e il conseguente 
decadimento fisico diventano la causa primaria di problemi cronici di salute che 
comportano una compromissione dell’equilibrio psicofisico dell’individuo e influiscono 
sulla partecipazione attiva alla vita sociale, unitamente ai cambiamenti delle strutture 
familiari e alle modificazioni di status.  
Finalità dell’azione progettuale è, pertanto, quella di contribuire a ridurre il rischio di 
emarginazione e isolamento, favorendo nuovi legami sociali e processi di 
riaggregazione e valorizzando il ruolo sociale dell’anziano. 
L’ottica intergenerazionale risponde alla necessità di un approccio partecipativo, 
condiviso e diffuso, assunto in una dimensione comunitaria che contribuisca a 
valorizzare e incrementare le potenzialità sociali e relazionali della componente 
anziana autosufficiente in grado di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale 
del paese. 
Allo stesso modo, riguardo alla popolazione dei minori e delle loro famiglie, il progetto 
intende contribuire alla costruzione di un sistema integrato, unitario e responsabile di 
orientamento centrato sulla persona e sui suoi bisogni, finalizzato a prevenire e 
contrastare il disagio giovanile e favorire la piena e attiva l’inclusione sociale e il 
dialogo interculturale. Altresì si lavorerà per promuovere azioni che rendano anche le 
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famiglie co-protagoniste assieme alle altre agenzie formali del processo formativo e 
scolastico dei loro figli riducendo l’abbandono scolastico. 
 
Per perseguire le finalità sopra descritte intendiamo perseguire i seguenti obiettivi 
specifici: 
 

1. Ridurre  la condizione di solitudine e isolamento in cui vivono gli utenti del 
servizio di Assistenza domiciliare; con il proposito di migliorare la qualità della vita 
quotidiana  degli anziani supportandoli nelle necessità quotidiane e soprattutto 
nell’accompagnamento verso luoghi distanti , cercando di rendere l’anziano 
cosciente delle proprie potenzialità, ancora in atto permettendogli di recarsi di 
persona, anche se accompagnato a fare cose che lo riguardano, rafforzando una 
percezione positiva di sé. 
 

2.  Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione anziana; 
promuovendo e sostenendo opportunità di scambio e di confronto 
intergenerazionale con la volontà di salvaguardare della memoria storica 
dell’anziano. 
 

3.  Potenziare le attività di animazione, integrazione e supporto educativo ai 
minori e alle loro famiglie; attraverso azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento 
dei giovani con progettualità mirate fuori e dentro la scuola, partendo anche da 
esperienze già attive sul territorio comunale; con la possibilità di offrire ai minori 
vigilanza e accompagnamento nelle loro attività quotidiane 

 
In considerazione degli obiettivi sopra esposti, ci attendiamo di perseguire i seguenti 
risultati, in riferimento alla partecipazione ed all’incremento delle iscrizioni alle attività 
presentate ottenute lo scorso anno.  
 

Obiettivo specifico Risultato atteso Indicatori di risultato Fonti di verifica 
1.  Ridurre la 
condizione di 

solitudine e isolamento 
in cui vivono gli utenti 

del servizio di 
Assistenza domiciliare 

- Garantire 1 ora 
integrativa/utente di 
presenza al domicilio 
per piccole faccende 
quotidiane, compagnia 
e sostegno per il 
tempo libero (si gioca 
a carte, si legge un 
libro, si offre ascolto e 
cura della relazione);  

- Garantire attività di 
assistenza leggera per 
i 2 anziani in lista 
d’attesa per 
l’assistenza 
domiciliare 

- Garantire un’accurata 
assistenza 
nell’accompagnamento 
scolastico 

 

- Aumento del 35 % delle 
ore di servizio di 
assistenza erogato, con ore 
di assistenza leggera 
dedicate alla compagnia, 
all’ascolto, alla cura della 
relazione; 

- Evasione almeno del 50% 
degli utenti in lista d’attesa 
per assistenza leggera 

- rispetto ai 10 nuclei 
familiari con minori seguiti 
dal servizio che vivono in 
una condizione di 
isolamento socio-culturale 
rispetto alla Comunità, 
con mancanza di rapporti 
interpersonali e di legami, 
un’integrazione del 35% 
delle ore di assistenza 
attualmente erogate, con 

- Incontri di 
monitoraggio e di 
verifica e 
valutazione delle 
attività 

- Piano si assistenza 
individualizzato  

- Diario utente 
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ore di assistenza leggera 
dedicate alla compagnia, 
all’ascolto, alla cura della 
relazione. 
 

2. Offrire 
opportunità di 

socializzazione 
rivolte alla 

popolazione anziana  

- Aumento del 10% dei 
partecipanti ai progetti 
di ginnastica dolce 

- Proporre in media 1 
attività mensile, in 
base al seguente 
programma: 

- N. 3 visite culturali 
- N. 6 giornate di 

incontri 
intergenerazionali 

- N. 2 laboratori di 5 
incontri di espressione 
corporea 

- n. 5 incontri 
intergenarazionali 

- rispetto ai 55 utenti che 
partecipano al progetto di 
ginnastica dolce e ai 25 
utenti che partecipano ai 
soggiorni estivi, un 
aumento del 10% 
dell’utenza; 

- supportare il territorio e le 
istituzioni locali nella 
creazione di reti per 
l’ampliamento delle 
proposte  di animazione, 
partecipazione e 
socializzazione, 
proponendo n. 1 attività al 
mese dedicata in 
particolare alla cura dello 
scambio 
intergenerazionale. 

- Registro presenza e 
partecipazione con 
i partner coinvolti  

- Valutazioni in 
itinere e finali 

3. Potenziare le  
attività di 

animazione, 
integrazione  e 

supporto educativo 
ai minori e alle loro 

famiglie educativo  

- Acquisire la capacità 
di partecipare ad una 
esperienza esterna e 
socializzante, con 
l’opportunità di un 
potenziamento delle 
capacità relazionali 

- Miglioramento della 
qualità di vita dei 
familiari 

- Garantire un’accurata 
assistenza nelle 
attività scolastiche e 
di apprendimento 

- aumento della 
partecipazione almeno del 
50 % di minori alle attività 
ludico –ricreative proposte 

- abbassamento del 20% del  
tasso di minori con 
difficoltà o disagio 
scolastico 

- Schede di 
partecipazione  

- Relazioni di 
percorso  

 

 
9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori 

volontari e altre risorse umane impiegate nel progetto 
Il servizio sede di attuazione del progetto è il Servizio Sociale Comunale del Comune di 
Morolo sito in via Guglielmo Marconi, 12 a, Morolo (FR). Il servizio è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche in orari pomeridiani dalle 
15.00 alle 18.00 (l'assistente sociale è presente nelle giornate di lunedì e mercoledì 
mattina, martedì e giovedì pomeriggio).  
 
Il Servizio garantisce operatività sulle seguenti aree:  
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Per quanto riguarda il target degli anziani, il Servizio Sociale Comunale sta attualmente 
collaborando con l’Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti 
(ANCeSCAO) per la costituzione di un Centro nel territorio comunale. 
 
 
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
Tutte le attività presentate nel progetto tendono al miglioramento del benessere, al 
mantenimento delle abilità residue e all’inclusione sociale dei destinatari sia anziani 
che minori.  
 
Di seguito riportiamo la descrizione delle attività previste per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati: 
 
Obiettivo specifico 1: Ridurre la condizione di solitudine e isolamento in cui vivono gli utenti del 
servizio di Assistenza domiciliare 

1.a  Attività di assistenza leggera rivolta agli utenti anziani e alle famiglie 
multiproblematiche con minori 
Premessa 

Servizio 
Sociale 

Professionale 
Comune di 

Morolo

Segretariato 
Sociale

-Contributi economici
-Collaborazione con i Servizi 

Territoriali
(Carabinieri, CSM, SMREE, 

Prefettura)
-Rapporti con il Tribunale dei 

Minorenni

-Lavoro e Orientamento professionale

-Istruzione e diritto allo studio
-Sicurezza sociale

-Tempo libero
-Alloggi

Assistenza domiciliare 
anziani e famiglie

Assistenza scolastica

-Cure termali

-Contributi per rivcoveri in RSASoggiorni estivi 
anziani 

-Progetti scolastici

-GRE.EST. Minori
-Progetti per le Emergenze socio/assistenziali 

-Progetti di prevenzione sulla salute dei 
cittadini

-Trasporto Scolastico 
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Le attività di assistenza domiciliare leggera che si svolgono durante la settimana costituiscono 
una grande occasione di socializzazione sia per gli anziani soli che per le famiglie con minori 
con difficoltà organizzative e relazionali. Con questa azione si intende favorire il processo di 
inserimento in una rete di relazioni sociali attraverso la presenza dell’assistente e garantire 
un sostegno nelle azioni di vita quotidiana (igiene personale, piccole commissioni, disbrigo 
pratiche, aiuto nel mantenimento delle proprie capacità, sostegno educativo e sociale ecc. ) . 

Modalità operativa 
L’assistenza verrà effettuata presso il domicilio, offrendo il sostegno anche a coloro che 
impossibilitati dal poter uscire di casa non riescono a compiere le loro azioni quotidiane. 

Programmazione 
Si prevede lo svolgimento di assistenza domiciliare leggera nei giorni settimanali dal lunedì al 
venerdì, secondo l’organizzazione prevista dai PAI ( piani di assistenza individualizzata) e le 
esigenze dell’utenza. 

Obiettivo specifico 1: Ridurre la condizione di solitudine e isolamento in cui vivono gli utenti del 
servizio di Assistenza domiciliare 
1.b Attività di trasporto scolastico per minori  e supporto mensa scolastica 
Premessa 
Le attività che si svolgono durante l’orario scolastico offrono ai minori in stato di disagio socio 
–economico l’opportunità, non solo di apprendimento didattico ma anche l’occasione di scambi 
sociali con i pari. Il tragitto da casa a scuola ed il tempo trascorso nella condivisione  del pasto 
viene spesso sottovalutato come tempo ludico, di ascolto e di accoglienza; esso diviene il tempo 
in cui il minore si prepara, si confronta, si “muove verso” percependo la presenza ed il sostegno 
di un adulto che si occupa di lui per tutto il periodo scolastico. 
Modalità operativa 
I minori utenti del servizio verranno accompagnati dal proprio domicilio presso i plessi 
scolastici di appartenenza secondo orari e modalità precedentemente organizzate e stabilite. 
Programmazione 
Si prevede l’utilizzo di un bus scolastico per tutto il periodo dell’anno accademico e secondo le 
necessità dei plessi scolastici. 

Obiettivo specifico 1: Ridurre la condizione di solitudine e isolamento in cui vivono gli utenti del 
servizio di Assistenza domiciliare 
1.c  Sportello Cittadino Informa 
Premessa 
Lo sportello Informa –Cittadino avrà il compito di fornire informazioni e consulenza in ordine 
alla richiesta di servizi e prestazioni sociali disponibili; di offrire assistenza sulle procedure di 
accesso e, in determinati casi, raccogliere la documentazione amministrativa per l’accesso a 
determinati servizi; di fungere da filtro per le richieste per le quali necessita la presa in carico 
da parte dell’Assistente Sociale; di orientare direttamente il cittadino nella ricerca della 
soluzione al suo problema, quando questo non presenta la necessità di essere preso in carico 
dal Servizio Sociale professionale; di consentire ai cittadini, soprattutto i più deboli e meno 
capaci di dialogare con le Istituzioni, di ricevere informazioni complete in merito alle risorse 
sociali e ai servizi disponibili che possono essere utili per affrontare esigenze personali e 
familiari nelle diverse fasi della vita. 
Modalità operativa 
I Cittadini che si presentano presso lo sportello negli orari definiti dal Servizio Comunale, 
verranno accolti da personale qualificato, e secondo modalità di ascolto attivo e partecipato 
potranno effettuare le loro richieste e segnalare i loro bisogni. 
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Programmazione 
Lo sportello è attivo tutti i giorni, secondo modalità e orari definiti dal Comune di Morolo. 

 
Obiettivo specifico 2: Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione anziana  
2.a  Pubblicizzazione sul territorio dei progetti di “Ginnastica dolce” e “Soggiorni 
estivi” 
Premessa 
Con questa azione si intende favorire un innalzamento della qualità di vita attraverso la 
partecipazione a momenti ricreativi. Sappiamo dell’importanza che queste occasioni ricoprono 
per anziani, soprattutto per coloro che vivono soli; è per questo che è necessario   garantire 
momenti di ascolto del singolo e del gruppo, stimolare  e sviluppare l’importanza della persona, 
sostenere il processo di integrazione degli ospiti nella struttura e nel territorio, favorendo e la 
formazione di un ambiente che stimoli la comunicazione. 
Modalità operativa 
Le due azioni previste verranno organizzate secondo un calendario formulato a seguito delle 
esigenze e bisogni dell’utenza e dell’organizzatore. 
Programmazione 
Le attività di ginnastica dolce sono previste all’intero dei 12 mesi de progetto durante il primo, 
il quarto, il quinto, il sesto mese; questa attività sarà realizzata con la collaborazione della 
Residenza Padre Pio - Casa di riposo per anziani, che metterà a disposizione proprio 
personale appositamente formato. La programmazione dei Soggiorni estivi è prevista per il 
nono mese di progetto ma può subire modifiche seguendo le necessità del Comune e degli 
utenti che ne usufruiranno. 

 
Obiettivo specifico 2: Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione anziana  
2.b Organizzazione e conduzione di attività di animazione culturale e visite culturali 
Premessa 
Le esperienze fuori dei normali ritmi rappresentano un’occasione di cambiamento che coglie il 
bisogno di “nuovo” che con poca frequenza le persone anziane vivono, proprio in ragione della 
necessità del conforto e della sicurezza che proviene da ciò che è perfettamente conosciuto e 
ripetitivo. D’altra parte, le attività esterne sono l’opportunità per superare certi limiti, spesso 
considerati faticosi per gli anziani; e per  conoscere ed apprezzare nuovi luoghi ed ampliare le 
conoscenze . 
Modalità operativa 
I momenti di aggregazione e le esperienze di gruppo altamente socializzanti offerte in occasione 
di uscite di gruppo, gite fuori dal territorio comunale costituiscono le attività cosiddette 
“esterne” perché realizzate al di fuori degli schemi ordinari della routine tipica della vita dei 
singoli servizi, del contesto scolastico e della vita familiare. 
Programmazione 
La programmazione è a cura del Servizio Sociale Comunale che in base alle esigenze degli 
utenti ed ai piani personalizzati di assistenza organizzerà le uscite territoriali. Sono previste 3 
visite culturali orientativamente nel quinto, nono e dodicesimo mese del progetto. Questa 
attività sarà realizzata con la collaborazione della Residenza Padre Pio - Casa di riposo 
per anziani, che metterà a disposizione proprio personale appositamente formato. 

 
Obiettivo specifico 2: Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione anziana  
2.c Incontri intergenerazionali presso i campi estivi GRE.EST per minori 
Premessa 
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Gli incontri intergenerazionale hanno come obbiettivo principale quello di valorizzare il 
rapporto tra le generazioni in un’ottica di passaggio di competenze e apprendimento, in questo 
caso all’interno delle attività del GRE.EST attraverso giochi ludico-ricreativi. Grazie a questi 
incontri sarà possibile per i bambini riscoprire i giochi dei loro nonni e le loro attività preferite, 
per quest’ultimi sarà possibile avvicinarsi al mondo dei minori con un attica di insegnamento 
e di cura 
Modalità operativa 
La giornata per i ragazzi è così distribuita: 
-Accoglienza 
-Distribuzione dei ragazzi all’interno di diverse squadre 
- Attività di gioco di squadra e giochi di gruppo, incontri intergenerazionali 
- Pranzo 
- Giochi all’aperto 
Durante le settimane sono previste uscite di intera giornata con pranzo a sacco, attività in 
Piscina, attività teatrali e Festa finale. 
Programmazione 
Si prevede lo svolgimento del GRE.EST durante il settimo mese di progetto, potrà subire 
modifiche in basa alle disponibilità del gestore comunale. Questa attività sarà realizzata con 
la collaborazione dell’Associazione culturale Comico Crudele che metterà a disposizione 
propri volontari e piccoli e grandi attrezzi per la realizzazione di giochi all’aperto. 
Obiettivo specifico 2: Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione anziana  
2.d Laboratorio di espressione corporea 
Premessa 
Il laboratorio pone al centro della sua riflessione l’essere umano con i suoi sentimenti ed umori, 
nelle sue situazioni quotidiane e nelle sue relazioni con l’ambiente. Il movimento è il mezzo con 
il quale l’uomo realizza le proprie esigenze. Riflettere sulle proprie emozioni e sensazioni, saper 
esprimere i propri stati d’animo e la propria personalità affinando tecniche di improvvisazione 
e di creatività relative al linguaggio corporeo. Ciò stimolerà ed aiuterà gi utenti ad: 
1. Acquisire una certa capacità di riflettere sui propri stati d’animo e sulle proprie emozioni;  
2. acquisire una buona coscienza corporea;  
3. conoscere gli aspetti che qualificano un movimento (spazio – tempo – forza – flusso);  
4. saper socializzare con gli altri, creando delle danze e dei cori di movimento. 
 

Modalità operativa 
Si lavorerà per l’attivazione di queste tre dimensioni: 
-COSCIENZA CORPOREA E RIFLESSIONE SULLE PROPRIE EMOZIONI 
-STUDIO DEL MOVIMENTO (spazio e tempo) 
-SOCIALIZZAZIONE (giochi ed attività da svolgere in gruppo) 
Il laboratorio avrà cura di rispondere al bisogno individuale della persona si esso un utente 
anziano o minore. 
Programmazione 
Si prevede la realizzazione di 2 laboratori composti da 5 incontri ciascuno da realizzare tra la 
fine dell’ultimo mese ed il secondo mese del progetto ed il secondo tra la fine del nono ed il 
decimo mese di progetto. 

 
Obiettivo specifico 2: Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione anziana  
2.e Incontri di socializzazione e di intergenerazione 
Premessa 
Per facilitare la partecipazione e la condivisione generazionale  verranno proposte attività che 
possano stimolare l’autonomia , l’autostima e le competenze cognitive al fine di incrementare 
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le residue; ed attività che possano coinvolgere le diverse generazioni favorendo lo scambio tra 
le nuove generazioni e quelle più esperte. 
Modalità operativa 
Si lavorerà in piccoli e grandi gruppi che saranno mutevoli durante i laboratori presentati al 
fine di favorire lo scambio comunicativo con tutti i partecipanti. Su proporranno attività di: 
-la scatola della memoria, attraverso lo scambio di informazione di vita per mezzo di ausilio 
fotografico; 
-gli antichi mestieri, ti racconto il mio lavoro, sarà possibile dove possibile prevedere l’uso degli 
strumenti del passato 
-La nostra città, si prevede la costruzione storica e fotografica della storia cittadina attraverso 
le testimonianze di abitanti di prima generazione con quelli della generazione digitale, al fine 
di verificare quanto gli eventi della vita si costruiscano nel ricordo e non nel mezzo tecnologico 
 
Programmazione 
Verranno effettuati 3 incontri per ogni laboratorio proposto, la programmazione verrà 
organizzata all’inizio del calendario delle attività annuali al fine di favorire la più ampia 
partecipazione. 

 
Obiettivo specifico 3: Potenziare le  attività di animazione, integrazione  e supporto educativo ai 
minori e alle loro famiglie educativo 
3.a Organizzazione di GRE.EST estivi per minori  
Premessa 
Con questa azione si intende promuovere la partecipazione dei minori, in un periodo non 
scolastico, a momenti ludico-ricreativi. Sappiamo dell’importanza che queste occasioni 
ricoprono per i bambini, i quali attraverso lo scambio ed il confronto con i pari, vengono 
stimolati all’ascolto dell’altro e al confronto; attivando un clima attivo e partecipativo in cui 
diviene fondamentale sostenere l’inclusione e l’autostima dei partecipanti. 
Modalità operativa 
Il GReest estivo verrà attivato nei periodi  
Programmazione 
Il Gre.est estivo verrà organizzato in base alle modalità e alle disponibilità delle sedi ospitanti 
nel periodo successivo alla chiusura scolastica, l’organizzazione e le iscrizioni sono a cura del 
Servizio Sociale Comunale 
Obiettivo specifico 3: Potenziare le  attività di animazione, integrazione  e supporto educativo ai 
minori e alle loro famiglie educativo 
3.b Tutorato e accompagnamento scolastico 
Premessa 
Il sostegno nello svolgimento dei compiti è di fondamentale importanza per tutti i minori che 
per difficoltà e disagio di vario genere non riescono ad affrontare tale attività, arrivando molto 
spesso a rinunciare alla propria carriera scolastica e ad abbandonare gli studi. Le attività si 
prefiggono di sostenere la motivazione all’apprendimento, accrescere l’autonomia scolastica, 
aumentare le abilità di comprensione del testo, sviluppare e integrare le abilità di calcolo e 
problem solving, favorire la capacità di integrazione delle competenze trasversali 
Modalità operativa 
Le azioni di sostegno proseguiranno per l’intera durata del progetto. Il supporto scolastico, si 
svolgerà nelle ore pomeridiane, con l’obiettivo di offrire interventi di sostegno e aiuto ai compiti 
e allo studio, sia per sviluppare metodi che per aiutare ragazzi con più difficoltà, specie tra i 
minori extracomunitari. 
Programmazione 
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Le attività di sostegno scolastico prenderanno il via dal secondo mese di attivazione del progetto 
ad esclusione del periodo estivo, e seguiranno tutto il periodo della progettualità; verranno 
organizzate e supervisionate dal personale del Servizio Sociale Comunale  
Obiettivo specifico 3: Potenziare le attività di animazione, integrazione  e supporto educativo ai 
minori e alle loro famiglie educativo 
3.c Invito alla lettura 
Premessa 
Con questa azione si intende promuovere la partecipazione dei minori, alle attività ed eventi 
che si svolgeranno presso la Biblioteca della Scuola Media territoriale; al fine di coinvolgere i 
minori e le loro famiglie alle attività culturali che verranno organizzate presso questa sede  
Modalità operativa 
Si organizzeranno incontri ed eventi volti a favorire situazioni di confronto, di stimolazione 
culturale e di aggregazione, in cui accompagnati o in maniera autonoma i minori possano 
attraverso la lettura comprendere l’importanza dei legami affettivi, esplorare le potenzialità 
emotive e riflessive attraverso la lettura. 
 
Programmazione 
La biblioteca sarà a disposizione di bambini e ragazzi durante l’orario scolastico, con aperture 
pomeridiane o straordinarie legate all’organizzazione di eventi e seminari.  

Obiettivo specifico 3: Potenziare le attività di animazione, integrazione  e supporto educativo ai 
minori e alle loro famiglie educativo 

3.d Laboratori ludico-espressivi 
Premessa 
L’inclusione sociale si realizza, nel percorso intrapreso dal progetto, anche e soprattutto, 
attraverso lo svolgimento di attività connesse al lavoro creativo e di gruppo. Attraverso le attività 
di seguito descritte gli utenti acquisiscono abilità attraverso la creazione, ideazione e 
realizzazione di oggetti o semplicemente di scambi ludici e sociali. 
Modalità operativa 
Saranno attivati presso gli spazi comunali i seguenti laboratori:  
- Teatro, attraverso l’uso delle tecniche dell’improvvisazione teatrale, dell’uso del corpo, della 
mimica e della voce, i minori saranno accompagnati all’esplorazione delle loro capacità, risorse 
e competenze emotive. 
- Cineforum, attraverso il quale verranno proiettati film e documentari per le diverse fasce d’età 
, a cui seguirà un momento di confronto  e di scambio relazionale sulla proiezione. 
Programmazione 
Le attività sopra descritte saranno organizzate dal Servio Sociale Comunale e prenderanno il 
via  dal secondo mese dall’attivazione del progetto , con una pausa nel periodo estivo  
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 
 
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

ATTIVITÀ 1° Mese 2° Mese 3° Mese 4° Mese 5° Mese 6° Mese 7° Mese 8° Mese 9° Mese 10°Mese 11° 
Mese 

12 Mese 

FASE OPERATIVA  

1.a) Attività di assistenza leggera utenti 
anziani e famiglie multiproblematiche con 
minori 

                                                

1.b) Assistenza trasporto scolastico per 
minori e supporto mensa scolastica 

                                                

1.c ) Sportello Cittadino Informa                                                 

2.a) Pubblicizzazione sul territorio dei 
progetti di “Ginnastica dolce” e “Soggiorni 
estivi” 

                                                

2.b) Organizzazione e conduzione di 
attività di animazione culturale e visite 
culturali 

                                                

2.c) Incontri intergenerazionali presso i 
campi estivi GRE.EST per minori 

                                                

2.d) Laboratorio di espressione corporea                                                 

2.e) Laboratori di socializzazione e di 
intergenerazione 

                                                

3.a) Organizzazione GRE.EST estivi per 
minori 

                                                

3.b) Tutorato e accompagnamento 
scolastico 

                                                

3.c) Invito alla lettura                                                 
3.d) Laboratori Ludico -Espressivi                                                 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE   
Verifiche d'équipe                                                 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
Di seguito riportiamo la descrizione delle attività previste per i volontari: 
 
Obiettivo specifico 1. Ridurre  la condizione di solitudine e isolamento in cui vivono gli 
utenti del servizio di Assistenza domiciliare 
1 .a Attività di assistenza leggera  
Le attività previste per i volontari sono: 

 partecipare alla programmazione degli interventi per tipologia degli utenti, tempistica, 
organizzazione ecc. 

 partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa 
 proporre attività leggere di svago da realizzare con gli utenti (reperimento libri o riviste 

presso la Biblioteca Comunale, ricerca sulle attività socio-educative più indicate alle 
diverse tipologie di utenza) 

 partecipare agli incontri di verifica per il monitoraggio e la valutazione delle attività 
 compilazione della modulistica prevista  

Obiettivo specifico 1. Ridurre  la condizione di solitudine e isolamento in cui vivono gli 
utenti del servizio di Assistenza domiciliare 
1 .b Attività di trasporto scolastico per minori e supporto mensa scolastica 
Le attività previste per i volontari sono: 

 partecipare alla programmazione degli interventi per tipologia degli utenti, tempistica, 
organizzazione ecc. 

 partecipare alla realizzazione dell’attività, in affiancamento all’équipe operativa 
 partecipare agli incontri di verifica per il monitoraggio e la valutazione delle attività 
 compilazione della modulistica prevista dall’ente 

Obiettivo specifico 1. Ridurre  la condizione di solitudine e isolamento in cui vivono gli 
utenti del servizio di Assistenza domiciliare 
1.c Sportello Cittadino Informa 
Le attività previste per i volontari sono di supportare il Servizio Sociale comunale nel: 

- fornire informazioni e consulenza  
- di offrire assistenza sulle procedure di accesso e raccogliere la documentazione 

amministrativa 
- di fungere da filtro per le richieste per le quali necessita la presa in carico da parte 

dell’Assistente Sociale 
- di orientare il cittadino nella ricerca della soluzione al suo problema di consentire ai 

cittadini, soprattutto i più deboli e meno capaci di dialogare con le Istituzioni 
 
 
Obiettivo specifico 2. Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione 
anziana  
2.a Attività di pubblicizzazione sul territorio dei progetti di “Ginnastica dolce” e 
“Soggiorni estivi” 
Le attività previste per i volontari sono: 

 predisporre e curare la diffusione del calendario mensile delle attività  
 facilitare la partecipazione degli utenti attraverso il contatto telefonico per gli utenti già 

coinvolti e la diffusione di brochure informative per promuovere e facilitare la 
partecipazione fornendo informazioni sull'attività, gli orari, il luogo, ecc. 

 accogliere gli utenti per le attività in sede  
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 facilitare lo scambio e la relazione tra i partecipanti cercando di aggregare le persone in 
base alla vicinanza e/o interessi 

 compilare la modulistica prevista 
Obiettivo specifico 2. Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione 
anziana e alle famiglie di minori 
2.b Organizzazione e conduzione di attività di animazione culturale e visite culturali 
Le attività previste per i volontari sono: 

- raccogliere desideri ed interessi degli utenti e verificare le possibilità di realizzazione   
- predisporre e curare la diffusione del calendario mensile delle attività  
- facilitare la partecipazione degli utenti attraverso il contatto telefonico per gli utenti già 

conosciuti e la diffusione di brochure informative per promuovere e facilitare la 
partecipazione fornendo informazioni sull'attività, gli orari, il luogo ecc. 

- accogliere gli utenti per le attività in sede  
- facilitare lo scambio e la relazione tra i partecipanti cercando di aggregare le persone in 

base alla vicinanza e/o interessi 
- compilare la modulistica prevista 

Obiettivo specifico 2. Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione 
anziana e alle famiglie di minori 
2.c Incontri intergenerazionali presso i campi estivi GRE.EST. per minori 
Le attività previste per i volontari sono: 

 redigere un elenco contenente informazioni sulle attività selezionate: gli orari, il luogo, 
ecc. 

 raccogliere le adesioni alle attività 
 partecipare alla programmazione degli interventi per tipologia degli utenti, tempistica, 

organizzazione ecc. 
 partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa e al 

gruppo di anziani autosufficienti che prenderanno parte agli incontri intergenerazionali 
previsti 

 compilare la modulistica prevista 
 
Obiettivo specifico 2. Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione 
anziana e alle famiglie di minori 
2.d Laboratorio di espressione corporea 
Le attività previste per i volontari sono: 

- raccogliere desideri ed interessi degli utenti e verificare le possibilità di realizzazione   
- predisporre e curare la diffusione del calendario mensile delle attività  
- facilitare la partecipazione degli utenti attraverso il contatto telefonico per gli utenti già 

conosciuti e la diffusione di brochure informative per promuovere e facilitare la 
partecipazione fornendo informazioni sull'attività, gli orari, il luogo, ecc. 

- accogliere gli utenti per le attività in sede  
- facilitare lo scambio e la relazione tra i partecipanti cercando di aggregare le persone in 

base alla vicinanza e/o interessi 
- compilare la modulistica prevista 

 
Obiettivo specifico 2. Offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione 
anziana e alle famiglie di minori 
2.e laboratori di socializzazione e di intergenerazione 
Le attività previste per i volontari sono: 

 redigere un elenco contenente informazioni sulle attività selezionate: gli orari, il luogo, 
ecc. 
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 raccogliere le adesioni alle attività 
 partecipare alla programmazione degli interventi per tipologia degli utenti, tempistica, 

organizzazione ecc. 
 partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa 
 compilare la modulistica prevista 

 
Obiettivo specifico 3. Potenziare le attività di animazione, integrazione  e supporto 
educativo ai minori e alle loro famiglie educativo 
3.a organizzazione GRE.EST estivi per minori 
Le attività previste per i volontari sono: 

 partecipare alla programmazione degli interventi per tipologia degli utenti, tempistica, 
organizzazione ecc. 

 partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa 
 partecipare agli incontri di verifica per il monitoraggio e la valutazione delle attività 
 compilazione della modulistica prevista  

Obiettivo specifico 3. Potenziare le attività di animazione, integrazione  e supporto 
educativo ai minori e alle loro famiglie educativo 
3 .b Tutorato e accompagno scolastico 
Le attività previste per i volontari sono: 

- partecipazione alla programmazione (calendarizzazione delle attività, definizione degli 
utenti coinvolti, organizzazione attività per gruppi o singolarmente, controllo del diario 
scolastico ecc.) 

- Affiancamento dei minori e presenza costante nel gruppo, con compiti di carattere 
animativo e educativo 

- Affiancamento e supporto allo studio, con accompagnamento dei minori nella 
realizzazione dei compiti, piccole ripetizioni ecc.; 

- partecipazione alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe 
- partecipazione agli incontri di verifica per il monitoraggio e la valutazione delle attività 
- compilazione della modulistica prevista (diario di bordo, scheda attività ecc.) 

 
Obiettivo specifico 3. Potenziare le attività di animazione, integrazione  e supporto 
educativo ai minori e alle loro famiglie educativo 
3.c Invito alla lettura 
Le attività previste per i volontari sono: 

- partecipare alla programmazione degli interventi per tipologia degli utenti, tempistica, 
organizzazione ecc. 

- partecipare alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe operativa 
- proporre attività leggere di sostegno alla lettura presso la Biblioteca da realizzare con i 

minori, (reperimento libri o riviste, ascolto di lettura ad alta voce, lettura animata)  
- promuovere e affiancare l’organizzazione di eventi e seminari  
 

Obiettivo specifico 3. Potenziare le attività di animazione, integrazione  e supporto 
educativo ai minori e alle loro famiglie educativo 
3.d Laboratori ludico-espressivi 
Le attività previste per i volontari sono: 

- partecipazione alla programmazione (calendarizzazione delle attività, definizione degli 
utenti coinvolti, organizzazione attività per gruppi o singolarmente, ecc.) 

- partecipazione ad attività laboratoriali prese in esame: attività teatrale, attività di 
Cineforum 

- partecipazione alla realizzazione delle attività, in affiancamento all’équipe 
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- partecipazione agli incontri di verifica per il monitoraggio e la valutazione delle attività 
- compilazione della modulistica prevista (diario di bordo, scheda attività ecc.) 

 
Di seguito il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del piano operativo 
previsto per gli operatori volontari. 
 
Fasi Piano Operativo I II III IV V VI VII VII

I 
IX X XI XII 

1. Avvio progetto 
1.1 Accoglienza degli 
operatori volontari e reciproca 
conoscenza 

X            

1.2 Formazione generale X X           
2. Fase preliminare  
2.1 Incontri di presentazione 
del servizio 

X            

2.2 Formazione specifica degli 
operatori volontari 

X X           

2.3 Osservazione partecipante  X           
3. Fase operativa 
3.1 Fase operativa  X X X X X X X X X X X 
4. Monitoraggio attività 
4.1 Verifiche d’équipe  X   X    X   X 
5. Certificazione competenze 
5.1 Certificazione competenze  X          X 
6. Monitoraggio interno  
6.1 Attività di monitoraggio  X   X   X    X 

 
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 
predette attività 
 
Per la realizzazione del presente progetto e per il raggiungimento degli obiettivi descritti 
saranno impegnate diverse figure professionali deputate alla gestione, al monitoraggio e 
alla valutazione del percorso di servizio civile. Nell’andare a descrivere ciascuna figura 
professionale indicheremo l’attività in cui sono inseriti, il numero, il ruolo che ricopre 
all’interno del Comune di Morolo. 
 

Risorse umane impiegate nel progetto 
Q.tà Nome e Cognome Ruolo 

Funzione 
Tipologia 
contratto 

Attività svolte 
nel progetto 

1 Molinari Paola Istruttore 
amministrativo 

segreteria 

Contratto a 
tempo 

indeterminato 

2.a 
1.b 
3.a 

2 Antonelli Antonella 
Bizzarri Cinzia 

Esecutore 
amministrativo di 

segreteria 

Contratto a 
tempo 

indeterminato 

1c, 2.a 
2.b 
3.a 

 
1 Polletta Maria Rita Esecutore 

amministrativo 
Contratto a 

tempo 
1.a 
2.a 
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culturale 
 

indeterminato 2.b,2c, 2,e 

1 Evangelista Giovanni  Assistente sociale 
coordinatore del 

Servizio Assistenza 
Domiciliare, 

Segretariato Sociale, 
Area Anziani e Minori 

Convenzione 
attraverso 

cooperativa 

OLP del progetto 
1.a,1b ,1c 

2.a 
2.b -2.c - 2.d, 

2.e  
3b,3c,3d 

1 Di Marzio Silvia  Esecutore 
amministrativo sociale 

Contratto a 
tempo 

indeterminato 

1.a,1c 
2.a 

2.b,2c,2d,2e,,3b,
3c,3d 

1 Fabrizio Mancini comandante dei vigili 
urbani e responsabile di 

servizio per l'area dei 
servizi sociali 

Contratto a 
tempo 

indeterminato 

Olp del progetto 
 

3 Del Vescovo Marisa 
Famoso Paola 
Paris Maria 

Esecutore sociale Contratto a 
tempo 

indeterminato 

1.a 
2.a 

2.b,2c,2d,2e,3°,
3b,3c 

N. 10 risorse totali per l’attuazione del progetto 

 

 
 

10)  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  
 
 

11)  Numero posti con vitto e alloggio 
 
 

12)  Numero posti senza vitto e alloggio 
 
 

13)  Numero posti con solo vitto 
 
 

14)  Numero ore di servizio settimanale degli operatori volontari,  
oppure, in alternativa, monte ore annuo 

 
 

15)  Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 
 5, massimo 6)  

 
 

16)  Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il 
periodo di servizio 

I volontari sono tenuti: 
 al rispetto del segreto professionale;  
 a non divulgare le informazioni riguardanti l’utenza e l’azienda; 

8 

0 

8 

0 

25 

5 
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 a mantenere un comportamento consono al contesto operativo; 
 alla flessibilità oraria in caso di esigenze particolari, coerentemente con le 

necessità progettuali; 
 a partecipare alle iniziative riguardanti il Servizio Civile organizzate o promosse 

dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, dalla Regione Lazio - 
Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa 
Sociale Servizio Civile – o sviluppate dagli Enti in collaborazione con la Regione 
Lazio stessa; 

 alla disponibilità durante i periodi di chiusura del servizio - da concordare 
preventivamente con l’Ente Preposto e che potrebbero coincidere  con il periodo 
delle vacanze estive (mese di agosto) e delle festività natalizie e pasquali, previa 
autorizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile - ad essere 
impiegati in altri servizi analoghi; 

 ad utilizzare i propri autoveicoli secondo il D.M. 22 aprile 2015 “Prontuario 
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale”; 

 a rendersi disponibili agli spostamenti in base alle esigenze di servizio; 
 a partecipare a manifestazioni ed eventi collaterali previsti dalla programmazione 

delle attività. 
Il Comune di Morolo, previa tempestiva comunicazione al Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile e alle Regioni di competenza, potrà impiegare i volontari per un periodo 
non superiore ai trenta giorni presso altre località in Italia non coincidenti con la sede 
di attuazione del progetto, al fine di:  

 dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto 
medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti 
formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.); 

 partecipare alle iniziative organizzate o promosse dalla Direzione Regionale 
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa Sociale Servizio 
Civile o sviluppate dagli Enti in collaborazione con essa. 
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17)  Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 

N. 
Sede di 

attuazione 
del progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili 
Locali di Ente Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data 
di 

nasci
ta 

C.F. 

1 
Comune di 
Morolo 

Morolo 
Via Guglielmo 
Marconi, 12 a 

119638 8 

Evangelista 
Giovanni 

31/12/19
73 

VNGGNN73T31D810I    

Mancini 
Fabrizio 

04/08/19
64 

MNCFRZ64M04F740R    
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18)  Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
universale con indicazione delle ore dedicate 

SUPPORTI INFORMATICI 
Nel portale www.comune.morolo.fr.it nella home page, nella sezione “In primo piano” 
sono segnalate tutte le attività che il Comune svolge nell’ambito del servizio civile.  
 
MEDIA LOCALI 
Si provvederà ad elaborare comunicati stampa da inviare ai diversi quotidiani locali e 
online “Il quotidiano – Ciociaria/Cassino”, “Oggi Notizie – Ciociaria”, “Il Messaggero”, “La 
Provincia”, “Ciociaria quotidiano”, “Tg24 Frosinone”, “A tutta pagina”, “PerTé”, 
“L’inchiesta”; e a tutti gli sportelli Informagiovani locali.  
In collaborazione con questi ultimi, con i Centri per l’Impiego provinciali, con le 
associazioni culturali, saranno inoltre divulgati ulteriori comunicati stampa e 
materiali informativi per la promozione del posto riservato in favore dei giovani 
con bassa scolarizzazione. 
 
Inoltre, si promuoverà il progetto di servizio civile attraverso volantini e locandine che 
saranno affissi in tutto il territorio comunale. 
 
Per l’attività di sensibilizzazione saranno impiegate: 
 

 Realizzazione e aggiornamento sezione web del sito 
www.comune.morolo.fr.it  

10 ore 

 Predisposizione e affissione volantini e locandine   10 ore  
 Predisposizione comunicati stampa 10 ore 

Totale 30 ore  
 

 
 

19)  Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in 
sede di accreditamento 

Criteri UNSC (Determina del Direttore Generale n.173 dell’11/06/2009)  
 
 

20)  Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o 
acquisiti da altri enti 

NO   
 
 

21)  Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle 
attività del progetto 

Si rinvia al sistema di monitoraggio del Consorzio Parsifal presentato nel Mod. 
S/VAL/MON – Sistema di Valutazione e Monitoraggio accreditato dalla Regione Lazio – 
Ufficio Servizio Civile. 
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22)  Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o 
acquisiti da altri enti 

SI  NZ01315 Consorzio Parsifal 
 
 

23)  Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al 
progetto oltre quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017 

Ai candidati per la partecipazione al progetto “Intergenerazioni a confronto” non si 
richiedono particolari requisiti d’accesso oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, 
n. 64. 
Tuttavia, costituiranno elementi preferenziali nella fase di selezione: 

 pregressa esperienza documentabile, lavorativa o di volontariato, con l’utenza 
specifica prevista dal progetto (anziani e minori);  

 capacità di autonomia organizzativa; 
 capacità comunicative e dialogiche, di relazione empatica e di cooperazione; 
 percorso formativo attinente al settore specifico; 
 interesse verso le attività previste dal progetto. 

 
 
 

24)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico 
alla realizzazione del progetto 

Di seguito una tabella riassuntiva con le risorse finanziarie richieste dal progetto: 
 

Azioni Tipologia Valore in € 

Formazione specifica 

Segreteria attrezzata 150,00 

Aula adeguatamente attrezzata con sedie, 
banchi, n. 1 lavagna a fogli mobili, lavagna 
luminosa, lucidi, n. 1 videoproiettore, 
supporti informatici e multimediali, 
diapositive 200,00 
Compensi per i docenti impegnati nella 
formazione (tariffa oraria € 25,00 per 75 ore) 1.875,00 

Costo complessivo delle dispense 80,00 

Costo totale della cancelleria per la 
formazione spec. 50,00 

TOTALE FORMAZIONE SPECIFICA 2.355,00 

Promozione e 
Pubblicizzazione progetto 

Materiale cartaceo (ideazione, stampa 
volantini e distribuzione)  250,00 
Supporti informatici (aggiornamento e 
manutenzione dei contenuti) 250,00 
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Supporti informatici (realizzazione, 
montaggio e distribuzione di video) 900,00 

Media locali (elaborazione ed invio 
comunicati stampa)  50,00 

TOTALE PROMOZIONE 1.450,00 

Attrezzature per lo 
svolgimento delle Azioni 
Previste dal progetto 

n. 1 tv con carrello e lettore dvd 300,00 

n. 1 impianto stereo 250,00 

3 PC compresi di stampante laser 3,000,00 

Materiale didattico e di cancelleria 500,00 

Biblioteca contenete libri ad uso didattico 500,00 

Enciclopedie didattiche 500,00 

n. 1 fotocopiatrice 200,00 

n. 1 automobile 2000,00 
Materiale e strumenti  per scenografie 
teatrali 500,00 

Trasporto scolastico 

n.3 Pulmini Scuolabus/uso trasporto minori 14.064,00 

Carburante (spesa annua per il 2016) 6.175,00 

Riparazione (spesa per il 2016) 11.683,00 

TOTALE AZIONE 31.994,50 

TOTALE RISORSE FINANZIARE AGGIUNTIVE 35.804,50 
 

 
 

25)  Eventuali reti a sostegno del progetto (partners) 
Per la realizzazione del presente progetto è prevista la collaborazione operativa di altre 
realtà presenti sul territorio derivante da un forte lavoro di rete costruito negli anni dal 
Comune di Morolo. 
 
I partner del progetto (dei quali è allegata la dichiarazione di collaborazione) sono: 
 
Ente non profit: Associazione Culturale “Comico Crudele” con sede a Morolo (FR) in via 
della Selva n.8, rappresentata da Elena Schiavi nata ad Anagni il 01-07-89, e si impegna 
a programmare, coordinare e realizzare attività laboratoriali ludico -espressive e attività 
teatrali previste dal progetto. 
 
Ente profit: Residenza Padre Pio – Casa di riposo per anziani, con sede ad Amaseno 
(FR) via Prati, 19, C.F.VNG GNN 73T 31D 810I rappresentata da Giovanni Evangelista, 
rappresentante legale che concede il proprio partenariato volto all’organizzazione e alla 
realizzazione delle attività previste nel punto 8.1 del presente progetto. 
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26)  Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 
Risorse strumentali disponibili: 

 Tipologia attrezzatura 

Risorse strumentali disponibili 

n. 1 Automobile 

n. 3 Pulmini Scuolabus 

n.1 Impianto stereo 

n. 3 PC   

n. 1 Stampante laser 

n.1 Tv con carrello 

n. 1 Lettore DVD 

Biblioteca didattica 

Materiale vario di cancelleria 

n. 1 Enciclopedia didattica 

n. 1 Fotocopiatrice 

Materiale e strumenti per scenografie teatrali 

 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27)  Eventuali crediti formativi riconosciuti 
NO 

 
 

28)  Eventuali tirocini riconosciuti 
NO 

 
 

29)  Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 
durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

Attestato specifico rilasciato dal Comune di Morolo ai sensi del DM 58/2018 
concernente le “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, 
presentazione e valutazione dei progetti di servizi civile universale in Italia e all’estero” e 
dell’Allegato A all’“Avviso agli Enti: Presentazione dei progetti di servizio civile universale 
per l’anno 2019 - Scadenza 11 gennaio 2019 ore 14:00”. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
 

30)  Sede di realizzazione 
La sede di realizzazione del Corso di Formazione Generale del Comune di Morolo sarà la 
seguente: 

 Consorzio PARSIFAL – Aula Formazione - sita in Viale Mazzini 25-33, 03100 
Frosinone con cui il Comune ha avviato una collaborazione. 

 Comune di Morolo – Ufficio Servizi sociali – via Guglielmo Marconi,12 a – 03017 
Morolo (Fr) 

 
 

31)  Modalità di attuazione 
Il Corso di Formazione Generale sarà svolto presso l’ente con servizi acquisiti dal 
Consorzio Parsifal NZ01315, ente di prima classe. All’interno del percorso formativo 
interverranno degli esperti secondo quanto previsto dalle Linee Guida sulla Formazione 
Generale. 

 
 

32)  Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o 
acquisiti da altri enti 

SI  NZ01315 Consorzio Parsifal 
 
 

33)  Tecniche e metodologie di realizzazione previste 
Il Corso di Formazione Generale si svolge in conformità alle Linee guida sulla formazione 
generale dei volontari in servizio civile (DPCM 160/2013).  
Il Consorzio Parsifal programma, sul piano metodologico, delle risorse formative centrate 
sull’attivazione dei volontari, in grado di assicurare loro una corresponsabilità nelle 
modalità e nelle forme del proprio apprendimento, all’interno di ambienti e approcci 
didattici volti appunto a fare leva sul personale contributo di ogni volontario. 
 
Metodologia 

 lezioni frontali con momenti d’interazione con l’aula per lasciare spazio a 
riflessioni e bisogni di chiarimento dei volontari, proponendo stimoli strutturati 
come domande, spunti problematici, situazioni o mini casi sui quali discutere; 

 dinamiche non formali orientate a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra 
i volontari: brain storming, analisi di casi, roleplaying, discussioni guidate, 
testimonianze, letture guidate, proiezioni di film e discussioni finali, progetti e 
lavori di gruppo, simulazioni. 
 

La lezione frontale o l’attività di aula più tradizionale è limitata ai soli casi ove risulti, 
per le caratteristiche dei contenuti da trattare, effettivamente il miglior metodo di 
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apprendimento, ed anche in tal caso viene utilizzata una forma di lezione basata sulla 
partecipazione attiva del volontario e sulla didattica per problemi e l’apprendimento per 
scoperta. 
 
Materiali 
Durante il Corso di Formazione ad ogni volontario verrà rilasciato tutto il materiale 
didattico inerente la formazione svolta:  

 dispense cartacee;   
 slide da powerpoint;  
 video/filmati; 
 materiali co-costruiti con i volontari durante il corso. 

 
 

34)  Contenuti della formazione 
Il corso di formazione generale si svolge in conformità alle Linee guida per la formazione 
generale dei giovani in servizio civile nazionale del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile nazionale, secondo quanto previsto nel sistema di formazione accreditato 
dal Consorzio Parsifal (NZ01315), e qui di seguito espressamente citate. 
 Macroaree e moduli formativi: 
 
1 - “Valori e identità del SCN” 
1.1 – L’identità del gruppo in formazione e patto formativo (2 ore) 
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di 
un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative 
appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio 
civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le 
motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, 
“difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel 
volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare 
l’esperienza di servizio civile. 
 
1.2 – Dall’obiezione di coscienza al SCN (4 ore) 
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge 
n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della 
Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia 
da altre forme di intervento ed impegno sociale. 
 
1.3 - Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta (6 
ore) 
1.3.a – Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi 
ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà 
(art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o 
spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela 
del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i 
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popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce 
della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e 
dettagliato. 
1.3.b – Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si 
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto 
internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e 
trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni 
di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e 
“peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i 
diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite. 
 
1.4 – La normativa vigente e la Carta di impegno etico (3 ore) 
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché 
quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 
In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno 
Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento 
di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente 
al rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del servizio civile 
nazionale. 
 
2 - “La cittadinanza attiva” 
2.1 – La formazione civica (3 ore) 
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN 
il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel 
confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di 
formazione generale “un periodo di formazione civica”. 
La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, 
delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile 
convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano 
diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi 
costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e 
all’iter di formazione delle leggi. 
Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario 
la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si 
trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle 
competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà 
quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i 
principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti 
ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 
 
2.2 – Le forme di cittadinanza (3 ore) 
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come 
tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da 
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parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, 
individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza 
appunto attiva. 
La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della 
promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico 
e sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la 
partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti 
esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e 
nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le 
metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione. 
 
2.3 – La protezione civile (4 ore) 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della 
Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di 
educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso 
propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. 
Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti 
come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come 
tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di 
metterne a dura prova l’esistenza. 
A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si 
mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi 
(concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in 
emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo 
sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra 
ricostruzione/legalità. 
Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire 
nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti 
di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. 
 
2.4 – La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (2 ore) 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai 
volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di 
candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. 
Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della 
cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di 
un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in 
tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. 
A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di 
ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in 
servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo 
l’argomento. 
 
3 - “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
3.1 – Presentazione dell’ente (1 ora) 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui 
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si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato. 
 
3.2 – Il lavoro per progetti (6 ore) 
Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei 
processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 
automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze 
che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono 
assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di 
comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in 
servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro crescita umana è 
fondamentale per la riuscita del progetto. 
Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, 
una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente 
qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento. 
  
3.3 – L’organizzazione del servizio civile e le sue figure (2 ore) 
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è 
fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta 
conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso 
la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che operano 
al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura 
più grande, che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le 
Regioni e le Province autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le figure 
che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello 
stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento 
degli obiettivi. 
 
3.4 – Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (2 
ore) 
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 
2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 
 
3.5 – Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (4 ore) 
Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla 
comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra 
singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una combinazione 
di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i 
suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il 
destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. 
L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il 
volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa 
in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa 
di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di 
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lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la 
loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/consulenza). 
 

 
 

35)  Durata 
42 ore. 
Tutte le ore di formazione generale previste saranno erogate entro il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. 

 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
 

36)  Sede di realizzazione 
La sede di realizzazione del Corso di Formazione Specifica del Comune di Morolo sarà la 
seguente: 

 Comune di Morolo – Ufficio Servizi sociali – piazza E. Biondi, 1 – 03017, Morolo 
(Fr). 

 
 

37)  Modalità di attuazione 
Il Corso di Formazione Specifica sarà effettuato direttamente dal Comune di Morolo con 
l’utilizzo di formatori esperti interni ed sterni, in possesso di competenze specifiche 
tecniche relative al modulo formativo che sosterranno. 

 
 

38)  Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i 
formatore/i in relazione ai singoli moduli 

Nome e cognome Data nascita Competenze/esperienze Modulo formativo 
Giovanni Evangelista 
 

31/12/1973 Laureato in Scienze del Servizio 
Sociale e iscritto all’Albo degli 
Assistenti Sociali della Regione 
Lazio dall’ottobre 2005, svolge le 
mansioni di educatore e animatore 
d’attività socio-culturali all’interno 
della cooperativa sociale 
“Calimero”. Presso il Comune di 
Patrica, in qualità di assistente 
sociale, dal 2006 è delegato ai 
rapporti con il Tribunale dei 
Minori e il Giudice Tutelare, 

MODULO 1: la 
conoscenza del 
servizio,  
MODULO 3: La 
comunicazione 
interpersonale, 
MODULO 4: Il lavoro 
di Assistenza, 
MODULO 5: Il lavoro 
con le persone 
anziane, 
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coordinatore del Servizio 
Assistenza Domiciliare, 
Segretariato Sociale, Area Anziani 
e Minori, per conto della 
cooperativa sociale VALENTINA di 
Fiano Romano. Dal 2011, ricopre 
il medesimo ruolo per la 
cooperativa Sociale B.V.A. di 
Vallecorsa. 

MODULO 6: La 
relazione educativa 
con i minori, 
MODULO 7: 
Orientamento 
professionale 

Fabrizio Mancini 04/08/64 Diplomato presso il Liceo Artistico 
Statale di Frosinone ‘Anton Giulio 
Bragaglia’. Istruttore direttivo 
della Polizia Locale del comune di 
Morolo e responsabile del settore 
Attività Produttive e dell’ufficio 
Messi notificatori e responsabile 
della Protezione Civile del comune 
di Morolo. Ha collaborato con 
l’Associazione Onlus ‘Accademia 
Bonifaciana’ e ha organizzato un 
gruppo di volontari inviati in 
Abruzzo in aiuto delle popolazioni 
colpite dal terremoto nell’anno 
2019. Impegnato attivamente nel 
progetto ‘Un pozzo per l’Africa’ 
finalizzato a raccogliere denaro per 
la costruzione di un pozzo di acqua 
in Africa.   

MODULO 1: La 
conoscenza del 
servizio 
MODULO 7: 
orientamento 
professionale 

 
 

39)  Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del 
formatore in riferimento al modulo concernente “formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile” 

Nome e cognome Data nascita Competenze/esperienze 
Fabio Del Colle 08/07/1975 Laureato in Scienze della Formazione ed esperto delle 

organizzazioni del Terzo settore, è attualmente 
amministratore, responsabile del servizio prevenzione e 
protezione e docente nei corsi di formazione per la società 
“RFM Servizi e Sicurezza”, attiva nel settore della consulenza 
aziendale per certificazioni ISO, sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.lgs 81/08) e nei cantieri, medicina del lavoro, acustica 
ambientale, autocontrollo alimenti sistema HACCP, 
prevenzione incendi, privacy D.lgs 196/03. Ha seguito vari 
corsi di formazione e aggiornamento per Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e Manager 
della sicurezza e responsabili della formazione in tema di 
igiene, sicurezza e certificazioni di qualità. 
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40)  Tecniche e metodologie di realizzazione previste 
Negli interventi formativi si farà ricorso a un approccio disciplinare multi dimensionale, 
variando le tecniche in base alla natura della tematica trattata. In linea generale, un 
posto di rilievo sarà tenuto dalle tecniche di educazione non formale, essendo obiettivo 
generale del processo di formazione specifica abilitare i volontari sul piano del “saper 
essere” e del “saper fare”, più che su quello del mero sapere teorico, strumentale ai primi 
due livelli di apprendimento. In pratica le tecniche formative utilizzate per ciascun 
modulo saranno: 

 Formazione d’aula mediante didattica frontale, con uso di slide; 
 Esercitazioni di gruppo; 
 Formazione non formale e informale, con effettuazione di attività dinamiche, 

laboratoriali ecc. 
 
 

41)  Contenuti della formazione 
Il Corso di Formazione Specifica è costruito intorno agli obiettivi e alle attività previste 
all’interno del progetto; la struttura modulare del corso prevede momenti formativi 
diversificati: 

MODULO 1 – LA CONOSCENZA DEL SERVIZIO 
Formatore: Dott. Giovanni Evangelista, Dott. Fabrizio Mancini 
Durata: ore 5 
 
Descrizione del modulo 
Per un approccio integrato e totale alla dimensione in cui i volontari opereranno, sarà 
illustrata la realtà progettuale che li coinvolgerà, i suoi servizi, la sua organizzazione 
interna e la sua relazione con il territorio. Il presente modulo è parte della fase 
preliminare all’inserimento nelle attività, come illustrato dal cronoprogramma al punto 
8.3. 

Metodologie  
Lezione frontale, discussione d’aula, contributi di operatori e volontari. 
 
Moduli didattici 
Principi alla base del progetto 

- sarà fornita un’adeguata conoscenza delle normative relative all’utenza partendo 
dalla considerazione più generale dei diritti umani, delle pari opportunità e delle 
azioni internazionali Onu e Ue in materia 

I servizi offerti dal progetto e il lavoro di rete 
- saranno illustrati i vari servizi in cui si declina l’intera attività progettuale, 

analizzando le varie fasi della programmazione, la valutazione del livello di 
sviluppo, le esigenze specifiche dell’utenza, la definizione degli obiettivi e degli 
strumenti da utilizzare nonché la verifica dei risultati attesi e conseguiti 
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- i volontari saranno guidati alla conoscenza del territorio attraverso l’analisi dei 
bisogni, delle risorse e dei servizi per collocarsi in una prospettiva tra l’individuale 
e il collettivo 
 

Ruoli e funzioni: volontari e operatori 
- il ruolo dell’operatore sociale: mansioni, aspetti etici connessi all’attività 
- funzione di supporto dei volontari in servizio civile 
- la normativa sulla privacy: declinazione nel lavoro sociale 
- il codice deontologico: l’importanza del rispetto delle norme di comportamento per 

la realizzazione di un efficiente ed efficace servizio all’utenza 
 

L’esperienza degli anni precedenti 
- dati e report di verifiche, valutazioni e monitoraggio 
- testimonianze di operatori e volontari  

 
MODULO 2 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO 
DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 
Formatore: Dott. Fabio Del Colle  
Durata: ore 12 
 
Descrizione del modulo 
Il presente modulo si inserisce nella fase di osservazione partecipante, come previsto dal 
cronoprogramma al punto 8.3. Ai volontari in servizio civile sarà fornita un’adeguata e 
specifica formazione e in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza 
relativamente al ruolo che svolgeranno nelle attività progettuali.   

Metodologie  
Lezione frontale, brain storming, simulazioni 
 

Moduli didattici 
Quadro normativo di riferimento  

- organizzazione del D.lgs. 81/08 
 

Le figure della sicurezza 
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 
- comunicazione della sicurezza nell’ente 

 
Valutazione dei rischi 

- definizione e individuazione dei fattori di rischio 
- valutazione dei rischi nel contesto progettuale 
- definizione e valutazione dei rischi connessi all’impiego dei volontari in servizio 

civile nelle sedi di realizzazione dei progetti 
 

Le misure di tutela 
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 
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MODULO 3 – LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 
Formatore: Dott. Giovanni Evangelista 
Durata: ore 10 
 
Descrizione del modulo 
La comunicazione (tematica già affrontata in uno specifico modulo di Formazione 
generale) è parte fondamentale della vita degli individui, nella gestione anche dei 
rapporti professionali: è processo di trasmissione di informazioni, alla presenza di 
un’interazione fra soggetti diversi. 

Metodologie  
Lezione frontale, simulate ed esperienze di role-playing, giochi analogici 
 

Moduli didattici 
La comunicazione: aspetti di contenuto e aspetti di relazione 

- la circolarità della comunicazione: codifica-decodifica-feedback 
- comunicazione verbale e non verbale: modalità e funzioni 

 
L’ascolto attivo 

- l’importanza dell’attenzione e della partecipazione comunicativa 
- la gestione del feedback 

 
La soluzione collaborativa ai problemi 

- le fasi della strategia di problem solving 
 

Strategie comunicative nei servizi 
- modulistica plurilingue 
- diari giornalieri 
- quaderni di attività 
- schede e documentazione 

 
MODULO 4 – IL LAVORO DI ASSISTENZA 
Formatore: Dott. Giovanni Evangelista 
Durata: 12 ore 
 
Descrizione del modulo 
Nel modulo verranno illustrate ai Volontari alcuni degli aspetti psico-relazionali salienti 
agiti nel lavoro di assistenza, a cominciare dalle dinamiche di complementarietà della 
relazione d’aiuto fra due persone di cui una si trovi in condizioni di sofferenza/ 
confusione/conflitto/disabilità, e un’altra invece dotata di 
adattamento/competenza/abilità. Lo scopo è quello di far sì che i volontari abbiano gli 
strumenti per poter impostare un’adeguata relazione di aiuto, adottando comportamenti 
che siano in sintonia con i bisogni psicologici e relazionali dell’utente. 
 
Metodologie  
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Lezione frontale, brain-storming, analisi di casi 
 
Moduli didattici 
Aspetti psico-relazionali nel lavoro di assistenza 

- il concetto di empatia: la capacità individuale di cercare di capire e condividere il 
mondo interiore dell’interlocutore attraverso un potenziamento della abilità di 
comunicazione interpersonale, verbale e non verbale, conoscenze già acquisite nei 
moduli precedenti 

- il contatto con l’altro inteso come un’ulteriore possibilità di comunicazione, che 
porta ad un ascolto più ampio e profondo, mirato ad un sostegno affettivo ed 
emotivo 
 

Il care-giving 
- le prassi del care giver: dall’analisi delle abilità residue della persona a quella 

dell’ambiente di vita tra sostegni e barriere 
- i principi di igiene di base e di alimentazione   
- le abilità residue: individuarle e valorizzarle 
- gli aspetti della socializzazione e dell’integrazione delle persone in età anziana 

 
Principali tecniche di animazione di gruppo 

- conoscenze di tecniche di animazione individuale e di gruppo, tese a stimolare le 
capacità espressive e psico-motorie dell’utenza. Tali attività, infatti, strutturate 
con l’obiettivo di mantenere le abilità residue e sostenere i processi di 
socializzazione e integrazione, rappresentano per gli utenti un’esperienza capace 
di coinvolgere tutte le dimensioni della persona: motoria, cognitiva, affettiva, 
relazionale, sociale 
 

Gli aspetti normativi 
- diritti umani, pari opportunità e azioni internazionali ONU e UE  
- normativa in materia sanitaria 
- modelli organizzativi dei servizi sociali 

 
MODULO 5 - IL LAVORO CON LE PERSONE ANZIANE 
Formatore: Dott. Giovanni Evangelista 
Durata: 12 ore 
 
Descrizione del modulo 
I volontari saranno accompagnati verso la conoscenza più approfondita delle condizioni 
dell’utenza in carico al servizio, attraverso l’acquisizione delle nozioni pedagogiche e 
psicologiche di base relative all’età anziana e l’analisi delle situazioni individuali nonché 
dei programmi specifici di assistenza e riabilitazione predisposti dall’equipe 
multidisciplinare che affiancheranno nell’esercizio delle attività. 

Metodologie  
Lezione frontale, analisi dei casi 
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Moduli didattici 
Le patologie dell’età anziana 

- concetto di salute promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
individuazione delle sue determinanti 

- l’età anziana e gli stati patologici correlati 
- elementi di educazione sanitaria e di pronto soccorso 

 
Pedagogia speciale e psicologia dell’anziano  

- individui "speciali” e risposte ai loro bisogni educativi peculiari 
- la programmazione di attività finalizzate alla creazione e al mantenimento di 

rapporti significativi e continuativi con l’ambiente esterno 
 

Valutazione dell’utenza 
- valutazione multidimensionale 
- principali categorie della capacità funzionale: le attività quotidiane non 

strumentali (ADL) e strumentali (IADL) 
- analisi dell’utenza in carico al servizio 

 
Introduzione alle attività specifiche previste dall’impianto progettuale 

- descrizione degli interventi di integrazione e socializzazione 
- descrizione delle attività di sostegno alla gestione delle attività quotidiane 

 
MODULO 6 - LA RELAZIONE EDUCATIVA CON I MINORI 
Formatore: Dott. Giovanni Evangelista 
Durata: 12 ore 
 
Descrizione del modulo 
I volontari saranno accompagnati verso la conoscenza più approfondita delle condizioni 
dell’utenza in carico al servizio, attraverso l’acquisizione delle nozioni pedagogiche e 
psicologiche di base relative all’età evolutiva e l’analisi delle situazioni individuali nonché 
dei programmi specifici socio-educativi previsti. 
 
Metodologie  
Lezione frontale, analisi dei casi 
 
Moduli didattici 
 
Nozioni di pedagogia e psicologia 

- i fondamenti teorici e metodologici della pedagogia generale 
- elementi di psicologia dell’età evolutiva 

 
Valutazione dell’utenza 

- valutazione multidimensionale 
- analisi dell’utenza in carico al servizio 
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Principali tecniche di animazione di gruppo 
- conoscenze di tecniche di animazione individuale e di gruppo, tese a stimolare le 

capacità espressive e creative dell’utenza. Tali attività, infatti, strutturate con 
l’obiettivo di sostenere i processi di socializzazione e integrazione, rappresentano 
per gli utenti un’esperienza capace di coinvolgere tutte le dimensioni della 
persona: motoria, cognitiva, affettiva, relazionale, sociale 

 
Introduzione alle attività specifiche previste dall’impianto progettuale 

- attività a carattere educativo  
- attività a carattere laboratoriale creativo-espressivo 
- attività ludico-ricreative a carattere socializzante 

 
MODULO 7 - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
Formatori: Dott. Giovanni Evangelista, Dott. Mancini Fabrizio 
Durata: ore 12 
La finalità degli incontri è quella di illustrare ai volontari tutte le fasi di ricerca 
professionale (dalla definizione dell'obiettivo professionale, all'individuazione dei 
potenziali datori, al marketing personale, al contatto con le singole aziende, alla 
definizione del rapporto di lavoro) e di presentare le corrette modalità di attuazione. Lo 
scopo è quello di sviluppare la capacità individuale di accedere e orientarsi nel mercato 
del lavoro con una propria efficace strategia, scoprendo e valorizzando le competenze 
individuali. Saranno, inoltre, forniti riferimenti normativi e occupazionali inerenti gli 
ambiti socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in cui i volontari prestano il loro 
servizio. 
 
Metodologie  
Lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni e prassi esperienziali, 
role playing 
 

a) Tecniche di ricerca professionale  
- redigere il Curriculum Vitae, 
- comporre la lettera di autocandidatura,  
- rispondere ad inserzioni di lavoro,  
- attivare la rete di risorse individuali per la raccolta di informazioni,  
- conoscere la mappa dei servizi per il lavoro,  
- preparare al colloquio di selezione. 

 
b) Le figure professionali nel settore socio-sanitario, socio-assistenziale ed educativo  

- analisi normativa sull’organizzazione del sistema dei servizi sociali e 
sanitari; 

- analisi normativa sulle occupazioni e professioni socio-sanitarie, socio-
assistenziali ed educative; 

- accenni inerenti le categorie di utenza; 
- rilevazione del sistema territoriale dei servizi e l’offerta occupazionale; 
- i canali formativi e i canali per la ricerca di occupazione. 
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42)  Durata 
75 ore.  
La formazione specifica sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
 

43)  Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
predisposto 

 Si fa rinvio al sistema di monitoraggio presentato nel Mod. S/VAL/MON – Sistema di 
Valutazione e Monitoraggio e al Mod. S/FORM – Sistema di Formazione accreditati 
dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile acquisito dal Consorzio Parsifal NZ01315 

 
 
 
Morolo, 9 gennaio 2019 
 

      Il Responsabile Legale dell’ente 
Dott.ssa ANNA MARIA GIROLAMI 


