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SCHEDA PROGETTO 

PER L’IMPIEGO DI OPERATORI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU 

proponente il progetto* 
 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE  

Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma  

Tel. 06/84439327-341 / Fax 06-84439387  

e.mail: servizio.civile@legacoop.coop  /serviziocivile.legacoop@pec.it sito: 

 www.legacoop.coop 

 

Cod. ente SU00042  

Struttura territoriale Legacoop 

Legacoop Sicilia  

Indirizzo via Alfonso Borrelli n° 3 - Palermo 

Tel. 091/6268633  

E-mail: serviziocivile@legacoopsicilia.it 

PEC: segreteria.legacoopsicilia@pec.it 

Sito: www.legacoopsicilia.it 
 

Struttura territoriale Legacoop 

Legacoop Sud Sicilia  

Indirizzo via Alcide De Gasperi n°20 - Ragusa 

Tel. 0932/256555 Fax 0932/641803 

E mail: serviziocivile@legacoopsicilia.it;  lss@legacoopsudsicilia.com;   

 PEC: info@pec.legacoopsudsicilia.com 

Sito www.legacoopsudsicilia.com 

 

Resp.li progetto:     

Serena Citrolo (sede Palermo COOP Solidarietà) 

Fabio Ruvolo (sede Caltanissetta- Coop. Etnos) 

Gaetano Terlizzi (sede Caltanissetta- Coop. Consenso) 

 

CARATTERISTICHEDEL PROGETTO 

 

2) Titolo del programma* 

FR-AGILITY 
 

3) Titolo del progetto *  

SINERGIE PER L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA 

http://www.legacoop.coop/
http://www.legacoopsicilia.it/
mailto:info@pec.legacoopsudsicilia.com
mailto:info@pec.legacoopsudsicilia.com
mailto:info@pec.legacoopsudsicilia.com
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4) Contesto specifico del progetto* 

 

4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto * 

 

Il progetto SINERGIE PER L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA è teso ad intervenire 

nell’area della disabilità, si sviluppa in Sicilia all’interno dei Comuni di Palermo e 

Caltanissetta. I soggetti che si sono uniti in co-progettazione hanno caratteristiche analoghe 

e operano tutti nel settore della disabilità: psichiatrica, cognitivo-relazionale, dello spettro 

autistico.  

Secondo l’OMS la “Disabilità” è un concetto che indica gli aspetti negativi dell’interazione 

tra un individuo, con una determinata condizione di salute, e i contesti ambientali e 

culturali dove esso vive (International Classification on Functioning, disability and 

health,2001). La disabilità, sia essa congenita, acquisita o legata all’invecchiamento, pone 

le persone e le famiglie in una condizione di fragilità legata sia al carico di cura in sé, sia al 

fatto di dover gestire l’insieme di esigenze, da quelle di tipo socio-sanitario a quelle 

relazionali, che la situazione di non completa autosufficienza comporta. 

Secondo il rapporto Istat (pubblicato nel 2019) sono 3,1 milioni le persone disabili in 

Italia, il 5,2% della popolazione italiana. Nella Regione Sicilia la disabilità interessa un 

rilevante numero di soggetti: il 12,8 % della popolazione tra i 14 e i 65 anni presenta 

limitazioni nelle attività abitualmente svolte che ne limitano l'autonomia nella vita 

quotidiana. (Elaborazioni su dati Istat. Indagine europea sulla salute (Ehis). Anno 2017). 

Da una attenta analisi del Piano Sociosanitario del 2017 della Regione Sicilia, si evince 

come l’impatto da parte delle istituzioni locali sia stato molto carente nel soddisfare i 

bisogni reali del disabile e delle rispettive famiglie, delegando spesso le famiglie nella 

gestione del familiare malato, senza garantire un adeguato supporto a livello di offerta di 

servizi e un’adeguata integrazione tra servizi sanitari e sociali. 

Ancor di più, la pandemia COVID-19e le misure che sono state decise per contenerla 

hanno impattato negativamente sulla la vita delle persone con disabilità e sulle loro 

famiglie limitando l’accesso ai contesti e agli interventi di supporto e aumentando il 

“distress” che questi stanno sperimentando come conseguenza del contesto emergenziale. 

Si pensi all’impatto prodotto dalle iniziali chiusure dei Centri diurni e alla sospensione 

quasi totale di servizi essenziali rivolti all’inclusione senza aver provveduto al necessario e 

tempestivo accompagnamento alle famiglie e alla riorganizzazione dei servizi, ove 

possibile, su base domiciliare. (Cfr. Rapporto ISS Covid-19 n.8 / 2020 REV). 

 

       Contesto settoriale  

Di seguitosi presentano i contesti territoriali specifici delle due province, Palermo e 

Caltanissetta, su cui s'inserisce il progetto SINERGIE per l’inclusione e l’autonomia. 

Il Comune di Palermo ha circa 647.000 abitanti (dati ISTAT 2019). L’assistenza 

territoriale destinata alle persone con disabilità psichiatrica rileva da molti anni carenze 

strutturali che si sono incancrenite creando sempre più evidenti situazioni di abbandono, 

sofferenza e precarietà degli utenti in carico e delle loro famiglie. L’incremento dei numeri 

di persone che oggi accusano un disagio mentale seguito alla  
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pandemia ancora in corso, ha ingolfato l’offerta territoriale dei Servizi di Salute Mentale, 

già carenti soprattutto dal punto di vista delle attività riabilitative proposte. L’incremento 

dei nuovi accessi ai Servizi di Salute Mentale, stimati dalla ASP Palermo è nell’ordine del 

40% in più, e il mancato rinnovo delle piante organiche, depauperate da un elevato numero 

di pensionamenti, sta portando al collasso l’offerta pubblica territoriale.  

La rete delle Associazioni dei familiari degli utenti con disabilità psichica, da mesi 

lamentano lo stato di abbandono e precarietà dei presidi territoriali per la salute mentale, 

denunciando impotente la chiusura di alcune Comunità Terapeutiche Assistenziali, di 

alcuni Centri Diurni, e delle infinite attese per le visite nei Centri di Salute Mentale. In 

questo disastrato panorama, la speranza di una rinnovata assistenza per gli utenti 

psichiatrici e le loro famiglie, è riposta nei fondi che, la legge regionale n.17 art.24 del 

16/10/2019, ha stanziato per le attività riabilitative individualizzate attraverso il budget di 

salute, che l’Asp già sta provvedendo ad attivare attraverso le Cooperative del territorio, 

che coinvolgeranno nei prossimi mesi circa 300 utenti restituendo agli stessi la concreta 

speranza di un reale miglioramento della loro condizione di vita e di salute.  

Il comune di Caltanissetta conta una popolazione di 59.864 abitanti su una superficie di 

421,25 km² con densità 142 ab/km (Fonte Istat aggiornamento al 31/12/2020). 

Dal punto di vista demografico nei dati Istat 2021 vedono il Comune di Caltanissetta tra i 

primi posti nella classifica della denatalità: con un calo di quasi il 34% della natalità 

rispetto a vent'anni fa. 

Nel territorio del Distretto Socio-Sanitario D8 la popolazione affetta da disabilità è 

estremamente eterogenea mettendo in evidenza la presenza di soggetti con problematiche 

psichiche, psichiatriche, fisiche e sensoriali. Con riferimento alla rilevazione dei 

beneficiari dei servizi distrettuali dell’anno 2020, il numero totale di disabili gravi nel 

Distretto socio-sanitario D8 di Caltanissetta è di n. 472, dato che rappresenta lo 0,05% 

della popolazione totale (88.749) dei comuni appartenenti al distretto. Il considerevole 

numero di minorenni che fruiscono dei servizi distrettuali per la disabilità (28%) 

beneficiano soprattutto dell’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione presso le 

scuole dagli stessi frequentate, mentre la popolazione di età compresa tra il 18° ed il 

44°anno (21%) partecipa principalmente al programma di attività dei Centri Aggregativi. 

(Fonte:Piano Distrettuale del Dopo di Noi L.112/2016-Distretto Socio-Sanitario D8 di 

Caltanissetta). 

La fruizione dei servizi da parte di questi soggetti evidenzia una rilevante presenza di 

persone con disabilità intellettiva e relazionale e solo marginalmente fisica. Per quanto 

riguarda l’aspetto lavorativo per le persone con disabilità si rilevano solo sporadiche 

esperienze occupazionali e limitate richieste di iscrizione alle liste speciali del locale 

Centro per l’Impiego, ai sensi della L.68/199. Sulla base di quanto indicato il Distretto 

socio-sanitario D8 intende indirizzare le attività su percorsi personalizzati finalizzati 

all’abilitazione ed allo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia e l’inclusione 

sociale, ai fini di una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per 

l’inclusione sociale. 

Per quanto riguarda i dati specifici sull’autismo, nella provincia di Caltanissetta le persone 

con autismo, di età compresa tra i 15 e i 55 anni risultano essere n.188 (Fonte:Programma 

Regionale Unitario per l’autismo 2019-Assessorato della Salute-Regione Siciliana). A 

fronte di questi dati, il Piano Unitario sull’Autismo-2019 della Regione Sicilia rileva che 

servizi per l’autismo pubblici e privati accreditati non risultano ancora sufficienti a 

soddisfare le richieste di inserimento in percorsi abilitativi e di inclusione sociale. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO SPECIFICO – criticità/bisogni/aspetti da innovare 

 

RIEPILOGO DI ALCUNI ELEMENTI DEL PROGETTO: CODICI HELIOS COOP.VA/E E SEDI DI 

ATTUAZIONE  

Cod. helios/Nome Coop.va/Denominazione Sedi 
di attuazione del progetto 

Comune  

Cod. HELIOS ente accoglienza: 138255 

SOLIDARIETA’ Cooperativa Sociale – 

Vivaio Ibervillea 

Indirizzo: Via Pindemonte,88 –Palermo 

Tel/fax: 091-8931175 

 PALERMO 

Cod. HELIOS ente di accoglienza: 144282 

ETNOS Cooperativa Sociale-Consultorio 

Privato Etnos 

Indirizzo: Via Aci n. 18 – Caltanissetta 

Tel./Fax: 0934-591313  

CALTANISSETTA 

Cod. HELIOS ente di accoglienza: 203287 

CONSENSO Cooperativa Sociale-Tenuta 

Sant’Angela Merici 

Indirizzo: c/da Roccella sns - Caltanissetta 

Tel./Fax: 0934-830381 

CALTANISSETTA 

 

CRITICITA’/BISOGNI e/o 

ASPETTI DA INNOVARE 

INDICATORI DI 

CRITICITA’MISURABILI (situazione 

ex ante) 

Sede di attuazione 
 

Insufficiente offerta di 

percorsi socio-riabilitativi 

per lo sviluppo di autonomie 

numero richieste evase: 8 da 

parte del nostro servizio 

numero richieste inevase: 30 da 

parte del nostro servizio 

SOLIDARIETA’ 

Cooperativa 

Sociale– Vivaio 

Ibervillea 

Indirizzo: Via 

Pindemonte, 88 –

Palermo 

Tel/fax: 0918931175 

Cod. SU ente 

accoglienza: 

SU00042A00 

Insufficiente offerta di 

percorsi socio-riabilitativi 

nell'area socialità-affettività  

numero richieste evase: 20 da 

parte del nostro servizio 

numero richieste inevase: 40 da 

parte del nostro servizio 

Le attività pensate e 

proposte ai disabili per il 

tempo libero e vita 

indipendente sono ancora 

sporadiche e limitate in 

qualità e quantità. 

Solamente il 15% dei disabili 

riesce a partecipare a percorsi di 

autonomia 

ETNOS Cooperativa 

Sociale-Consultorio 

Privato Etnos 

Indirizzo: Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

Tel./Fax:09345913

13 Cod. SU ente di 

accoglienza: 

SU00042A42 

 

I disabili, non risultano 

ancora completamente 

integrati soprattutto per 

l'acquisizione di competenze 

socio-lavorative e formative. 

Non sono stati realizzati percorsi 

formativi personalizzati per 

soggetti disabili.  
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I progetti personalizzati di 

inclusione sociale e 

autonomia per ragazzi e 

adulti autistici non sono 

sufficienti   

Solo il 40% degli utenti hanno 

partecipato a percorsi di 

autonomia personale e sociale 

CONSENSO 

Cooperativa 

Sociale-Tenuta 

Sant’Angela Merici 

Indirizzo: c/da Roccella 

sns - Caltanissetta 

Tel./Fax:09348303

81  

Cod. SU ente di 

accoglienza: 

SU00042C56  

 

 

I giovani adulti affetti da 

disturbo dello spettro 

dell’autismo non risultano 

essere inseriti in percorsi 

personalizzati di 

acquisizione di abilità pre-

professionali  

Non sono stati realizzati percorsi 

formativi personalizzati per 

soggetti disabili.  

Le attività di inclusione 

sociale sono ancora limitate 

e poco integrate nel tessuto 

sociale nella comunità 

Solo il 10% delle attività di 

inclusione sociale sono svolte 

all’esterno delle strutture 

riabilitative. 

 

4.2) Destinatari del progetto * 

 

I destinatari del progetto sono i disabili mentali che frequentano le strutture riabilitative 

sedi di attuazione del progetto. 
 

Descrizione Destinatari del progetto: 

Riepilogo sintetico della descrizione destinatari Sede di attuazione 

I destinatari del progetto sono utenti del Dipartimento di 

Salute Mentale, individuati in base a caratteristiche 

cliniche sociali e di formazione professionale, con 

progetti individuali di tipo terapeutico-riabilitativo.  
 

Dati di identificazione dei destinatari diretti: 
Provenienza territoriale: Comune di Palermo 
Presa in carico terapeutica: Moduli dipartimentali n.1, 2, 

3, 4, 5 Dipartimento di Salute Mentale Azienda 

Sanitaria Provinciale (ASP) Palermo        
Classe di età: 18-55 anni 
Patologia: Psicosi, schizofrenia, disturbi dell'umore, etc 
Durata della presa in carico da parte dei servizi: almeno 

sei mesi  
    Numero destinatari da coinvolgere: 25 
 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale - 

Vivaio Ibervillea –  

Via Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 
 

I destinatari del progetto sono persone con disabilità 

psico-fisica e cognitivo-relazionale presenti nel 

territorio nisseno che presentano domanda presso la 

struttura.  

Dati di identificazione dei destinatari diretti: 

ETNOS  

Cooperativa Sociale – 

Consultorio Privato Etnos 

- Via Aci n. 18 – 
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Provenienza territoriale: Comune di Caltanissetta 

Classe di età: 17-45 anni 

Patologia: disabilità psichico relazionale e sindrome di 

Down 

Numero destinatari da coinvolgere: 20 
 

Caltanissetta (Cod. sede 

144282) 

 

I destinatari del progetto sono i giovani-adulti con 

sindrome dello spettro autistico che frequentano il 

Centro Diurno PerCorrere ubicato all’interno della 

Tenuta Sant’Angela Merici 

Dati di identificazione destinatari diretti:  

Provenienza territoriale: Comuni del Distretto D8 

Classe di età: 15-40 anni 

Patologia: sindrome dello spettro autistico 

Numero di destinatari da coinvolgere:18 

 

CONSENSO  

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella sns 

– Caltanissetta (Cod. Sede 

203287) 

 

 

Destinatari del Progetto SINERGIE percorsi per l’inclusione e l’autonomia saranno al 

contempo le famiglie delle persone disabili e una serie di soggetti collettivi quali la 

cooperazione sociale, le scuole, le associazioni di volontariato e di familiari, nonché la rete 

dei servizi sociali e sanitari di riferimento, chiamati ad un momento di auto-riflessione, e 

promozione di comunità. Attraverso la diffusione delle esperienze svolte si intende 

promuovere un confronto teorico-pratico sull’approccio di comunità alla prevenzione, cura 

e riabilitazione delle varie forme di disagio psichico affinché altre esperienze possano 

nascere e svilupparsi nella stessa direzione. 

 

5) Obiettivo del progetto * 

 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma *  

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

Il progetto SINERGIE aderendo al programma relativo all’ambito di azione C 

“Sostegno Inclusione Partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e 

culturale del paese” intende perseguire l’obiettivo 10 dell’Agenda 2030: Ridurre 

l’ineguaglianza all’interno delle nazioni. In particolare si vuole soffermare e dare un 

contributo al raggiungimento dei target 10.2: Potenziare e promuovere l’inclusione 

sociale economica e politica di tutti a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, 

origine, status economico o altro e 10.3: Garantire a tutti pari opportunità e ridurre le 

disuguaglianze di risultato attraverso l’eliminazione di pratiche discriminatorie e la 

promozione di adeguate azioni in questo senso. 

Il progetto in linea con l’Ob. N 10 rapportato alle sfide sociali previste dall’Ag. 2030 si  

 

propone l’obiettivo specifico di migliorare il benessere psicofisico del soggetto con 

disabilità attraverso la promozione, lo sviluppo o il mantenimento dell’autonomia 

personale, elementi necessari per il suo inserimento/reinserimento nella vita di comunità e 
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nel mondo del lavoro, riducendo i rischi di emarginazione e disuguaglianza, sostenendo il 

diritto alla libera scelta e all’autodeterminazione della persona e offrendo sostegno per 

l’inclusione e la partecipazione dello stesso nella vita sociale e culturale del Paese. 

Il progetto SINERGIE vuole contribuire al raggiungimento di questo obiettivo offrendo 

un’opportunità innovatrice di aggregazione ed un nuovo spazio di osservazione in cui il 

disabile possa valorizzare al meglio il suo “saper fare”, al fine di acquisire maggiore 

capacità e visibilità nella partecipazione alla vita della comunità e intende realizzarlo 

attraverso la co-progettazione funzionale e strategica tra le cooperative Solidarietà, Etnos e 

Consenso che sono promotori di servizi riferibili all’ obiettivo citato.  

Il progetto, quale frutto della collaborazione e co-progettazione tra diversi soggetti che con 

i loro servizi operano su territori diversi, Palermo e Caltanissetta, mira a promuovere il 

rafforzamento della coesione sociale e la riduzione delle disuguaglianze (sociale, 

territoriale, di genere, ecc..).  

In coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2009 e al 

Secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle 

persone con disabilità (2017), il progetto intende perseguire le linee di intervento che 

valorizzano il punto di vista delle persone con disabilità e dei loro familiari: 

1. affrontare proattivamente i bisogni assistenziali e ripensare l’accesso ai servizi e 

l’approccio alla valutazione multidimensionale; 

2. partecipare in modo attivo alla vita sociale, grazie a percorsi personalizzati di 

integrazione e inclusione; 

3. essere risorsa per la collettività, trovando a livello territoriale agenti pubblici, 

privati e del terzo settore disposti a mobilitare risorse economiche, professionali e 

relazionali, in ottica di rete. 

L'impiego degli operatori di servizio civile permette, inoltre, l'implementazione di servizi 

già attivi, favorendo un aumento della qualità dell'offerta socio-educativa per le persone 

disabili. Ad eccezione della sede della cooperativa coprogettante Consenso di 

Caltanissetta, che per la prima volta si propone come sede del presente progetto, le altre 

sedi hanno già accolto volontari di Servizio Civile: la loro presenza, perlopiù stabile e 

continuativa, ha permesso di vedere accresciuti i servizi offerti dalle sedi; pertanto, con 

questo progetto non si mira soltanto a stabilizzare i servizi offerti ma anche a implementare 

i risultati raggiunti nelle annualità precedenti, favorendo un mantenimento del livello di 

qualità dell'offerta socio-educativa per le persone disabili. 

 

Promuovere l’inclusione e le pari opportunità significa quindi lavorare per cambiare le 

condizioni iniziali e far sì che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, 

non subisca trattamenti differenti e degradanti ed abbia le medesime opportunità di 

partecipazione e coinvolgimento nelle scelte che la riguardano.  

 Il progetto si propone, quindi, di promuovere e favorire una cultura del rispetto e della 

solidarietà nei confronti delle persone diversamente abili, mira a fornire una utile azione di 

supporto e sostegno, al fine di favorire l’autonomia fisica e psicologica, la socializzazione 

e l’integrazione delle persone diversamente abili.  Il progetto tende ad identificare, 

sostenere e stimolare le potenzialità e lo sviluppo di competenze per il  

 

superamento delle barriere causate dalla diversità delle condizioni fisiche e psico-fisiche 

delle persone con disabilità, permettendo loro di poter acquisire margini di autonomia 

personale, soprattutto in vista di un futuro in cui non sempre il nucleo familiare, laddove 

presente ed attivo, possa essere di riferimento. In particolare, il progetto individua 

percorsi individualizzati rivolti a persone con disabilità fisica, cognitiva e patologie 
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psichiatriche, per le quali la situazione non è del tutto compromessa e consente spazi di 

miglioramento sul fronte dello sviluppo di autonomie, mantenimento o acquisizione di 

competenze legate alla quotidianità e in termini di una maggiore qualità della vita. Il 

progetto vuole, dunque, sostenere progetti riabilitativi di reinserimento sociale, 

attraverso i quali è importante sviluppare e potenziare la dimensione relazionale e gli 

aspetti socio-educativi e di accesso ad una cittadinanza attiva. 

Come dimostrato dall’esperienza di lavoro in questo ambito dalle tre cooperative coinvolte, 

l’inclusione è possibile solo se sviluppata agendo contemporaneamente sui tre livelli: 

individuale, familiare, di comunità. Si intende infatti supportare il percorso individuale di 

ciascuno fino a portare ogni persona, in base alla sua condizione specifica, ad una 

progressiva emancipazione in tutte le possibili dimensioni della sua vita. Ciò non 

dimenticando di mantenere sempre una forte attenzione a dare evidenza, visibilità e un 

supporto concreto fatto di vicinanza e ascolto ai bisogni dei caregivers, nonché al dialogo 

generativo con la comunità territoriale, profondamente scossa dal periodo di emergenza 

pandemica che stiamo ancora vivendo. L’ambito della DISABILITA’, all’interno del quale 

si realizza il progetto SINERGIE, risulta essere uno tra gli ambiti più colpiti 

dall’emergenza pandemica iniziata nel 2020. Molte persone con disabilità, e le loro 

famiglie, hanno assistito ad un significativo affievolirsi delle relazioni, un regresso psico-

fisico rilevante e un aumento del fenomeno di isolamento. Gli enti co-progettanti coinvolti 

in questo progetto si sentono chiamati non solo a RI-aprire, ma soprattutto a RI-lanciare, 

RInnovare le proprie progettualità per una reale inclusione delle persone fragili del 

territorio per garantire il loro diritto all’empowerment. 
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CONTRIBUTO ALLA PIENA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ………………………………………… 

 

Criticità/bisogno 

e/o aspetti da 

innovare/ 

affrontare per 

migliorare la 

situazione di 

partenza 

Indicatori di 

criticità  

Sottopunti di 

avvicinamento 

all’obiettivo di 

progetto 

Indicatori di 

risultato 

previsti alla 

FINE progetto  

Sede di attuazione 

progetto 
(inserire codice helios e 

denominazione 

coop.va/indirizzo della 

sede di attuazione) 

Insufficiente 

offerta di 

percorsi socio-

riabilitativi per 

lo sviluppo di 

autonomie 

-numero 

richieste 

evase: 8 

da parte 

del 

nostro 

servizio 

-numero 

richieste 

inevase: 30 da 

parte del 

nostro 

servizio 

Attivare nuovi 

percorsi socio-

riabilitativi per 

lo sviluppo di 

autonomie 

Aumento di n. 

10 progetti 

d'inclusione e 

promozione di 

percorsi di 

autonomia  

Permanenza di 

frequenza 

dell’80% degli 

utenti 

destinatari 

nelle attività 

del Vivaio. Per 

un totale di 18 

richieste evase 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

Sociale- Vivaio 

Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 

– Palermo (cod. 

sede 138255) 

 

Insufficiente 

offerta di 

percorsi socio-

riabilitativi 

nell'area 

socialità-

affettività  

-numero 

richieste 

evase: 20 

da parte 

del 

nostro 

servizio 

-numero 

richieste 

inevase: 

40 da 

parte del 

nostro 

servizio 

Incrementare 

l’offerta di 

percorsi socio-

riabilitativi 

nell'area 

socialità-

affettività 

Aumento di n. 

15   utenti 

partecipanti ad 

attività 

laboratoriali e 

socio-ricreative 

in più in un 

anno per un 

totale di 30 

richieste evase 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

Sociale- Vivaio 

Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 

– Palermo (cod. 

sede 138255) 

 

Le attività 

pensate e 

proposte ai 

disabili per il 

tempo libero e 

vita 

indipendente 

sono ancora 

sporadiche e 

Solamente il 

15% dei 

disabili riesce 

partecipare a 

percorsi di 

autonomia 

Incrementare il 

numero dei 

percorsi di 

sostegno 

all’autonomia e 

all'inclusione 

Aumentare di 

n. 2  nuovi 

percorsi di 

sostegno 

all’autonomia 

e all'inclusione 

per una durata 

settimanale 

minima di 4 

ETNOS 
Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 
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limitate in 

qualità e 

quantità. 

ore e massima 

di 8 

I disabili, non 

risultano ancora 

completamente 

integrati 

soprattutto per 

l'acquisizione di 

competenze 

socio-lavorative 

e formative.  

Non sono stati 

realizzati 

percorsi 

formativi 

personalizzati 

per soggetti 

disabili.  

Realizzare 

percorsi 

formativi per 

l’apprendimento 

di e lo sviluppo 

di competenze 

socio-lavorative 

e formative 

Aumentare di 

n. 3 nuovi 

percorsi di 

sviluppo di 

competenze 

nei settori 

della cucina e 

dell’artigianato 

artistico per 

una durata 

settimanale 

minima di 4 

ore e massima 

di 8 ore 

complessive  

ETNOS 
Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

 

I progetti 

personalizzati 

di inclusione 

sociale e 

autonomia per 

ragazzi e adulti 

autistici non 

sono sufficienti   

Solo il 40% 

degli utenti 

hanno 

partecipato a 

percorsi di 

autonomia 

personale e 

sociale 

Incrementare 

percorsi di 

autonomia e 

inclusione 

Aumento 

almeno del 

30% dei 

progetti 

personalizzati 

finalizzati 

all’autonomia e 

all'inclusione 

per una durata 

settimanale 

minima di 3 

ore e massima 

di 9 ore 

CONSENSO 

Cooperativa 

Sociale - Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 
 

I giovani adulti 

affetti da 

disturbo dello 

spettro 

dell’autismo 

non risultano 

essere inseriti in 

percorsi 

personalizzati 

di acquisizione 

di abilità pre-

professionali  

Non sono stati 

realizzati 

percorsi 

formativi 

personalizzati 

per soggetti 

disabili.  

Realizzare 

percorsi 

formativi per 

l’acquisizione di 

abilità pre-

professionali 

Aumento 

minimo n. 3 

percorsi 

formativi al 

fine di 

acquisire 

competenze 

professionali 

relative 

all’attività 

produttiva della 

ceramica Raku. 

Per una durata 

minima di 4 

ore settimanali 

e massima di 6 

CONSENSO 

Cooperativa 

Sociale - Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 
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ore. 

Le attività di 

inclusione 

sociale sono 

ancora limitate 

e poco integrate 

nel tessuto 

sociale nella 

comunità 

Solo il 10% 

delle attività 

di inclusione 

sociale sono 

svolte 

all’esterno 

delle strutture 

riabilitative 

Incrementare 

attività di 

inclusione 

all’interno del 

tessuto sociale 

Aumento di 

almeno N.1 

attività esterna 

stabile inserita 

nel contesto 

urbano  

CONSENSO 

Cooperativa 

Sociale - Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 

 

 

 

CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO CONDIVISO del progetto da 

parte della Sede di attuazione del progetto 

 

- SOLIDARIETA' Cooperativa Sociale -Vivaio Ibervillea - Via Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 138255): contribuirà favorendo il benessere soggettivo, il 

miglioramento della qualità di vita, il senso di appartenenza comunitaria, l’informazione 

sulle tematiche e i servizi negli utenti destinatari e negli altri soggetti istituzionali e di 

Terzo Settore coinvolti nel progetto;  
 

- ETNOS Cooperativa Sociale – Consultorio Privato Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 144282): contribuirà rafforzando le opportunità di inclusione in 

percorsi d'inserimento socio-lavorativo ed acquisizione di autonomie per gli utenti disabili 

privilegiando i contesti in grado di mantenere nel tempo l’accoglienza delle persone 

disabili, sia contrattualmente (applicando le leggi 381/91 e 68/2000) sia dal punto di vista 

delle relazioni di comunità e con il contesto produttivo territoriale.  

 

 

 

- CONSENSO Cooperativa Sociale - Tenuta Sant’Angela Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta (Cod. Sede 203287): contribuirà creando nuovi percorsi di inclusione 

sociale e di autonomia per giovani-adulti autistici intervenendo anche su piano culturale 

attraverso l’informazione e la sensibilizzazione al fine di ridurre lo stigma sulla disabilità, 

fare uscire dall’isolamento le persone e le famiglie che vivono la disabilità. 

 

 

6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 

impiegate nel progetto *  

 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo* 

 

Descrizione attività complessive 
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Il complesso delle attività, previste dal progetto, forma il quadro di intervento dove 

concretizzare l’apporto del progetto a favore di una società inclusiva e di promozione dei 

diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in un’ottica di partecipazione 

attiva.  Tali attività rafforzano l’approccio metodologico degli interventi che le cooperative 

svolgono già nei servizi, rendendoli non solo strumenti per lo sviluppo di abilità personali 

delle persone con disabilità, ma percorsi che concretizzano l’emancipazione personale e 

sociale attraverso l’esercizio del diritto di scelta, fondamentale per affermare le pari 

opportunità e la non discriminazione.  

Le attività previste dal progetto SINERGIE, saranno realizzate da tutte le sedi operative 

delle cooperative partner e nelle loro comunità di riferimento.  

Il progetto proposto mira ad intervenire sui seguenti bisogni: 

- integrare il sistema dei servizi sociali e assistenziali, con prestazioni volte a migliorare la 

qualità delle relazioni dei soggetti vulnerabili e la loro capacità di costruire percorsi di 

inclusione, formativa e lavorativa; 

- valorizzare i tempi e gli spazi della socializzazione, contrastando ogni forma di 

marginalità e di isolamento; 

- arricchire l’insieme di prestazioni assistenziali, di cura e riabilitazione, con attività non 

professionali, che consentono di migliorare la qualità della vita dei destinatari; 

- sviluppare una cultura del volontariato e della solidarietà, in grado di negoziare e 

costruire su basi più ampie e solide un nuovo contratto di cittadinanza attiva; 

- superare le resistenze ed i pregiudizi di ordine culturale, anche attraverso il 

coinvolgimento della comunità territoriale nelle diverse azioni di integrazione sociale dei 

disabili; 

- riattivare spazi protetti dove poter ricostruire reti di socializzazione azzerate dalla 

pandemia. 

Partendo da questi assunti di seguito si riportano le attività distinte per sede di attuazione, 

che verranno realizzate nell’ambito del progetto, in relazione alle criticità evidenziate al 

punto 4.1 del formulario. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: SOLIDARIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE - Vivaio Ibervillea - Via Pindemonte, 88 – Palermo (cod. 

sede 138255) 

Il progetto Sinergie per l’inclusione e l’autonomia mira a rafforzare le attività di inclusione 

sociale di circa 25 persone con disabilità psichica gestite dalla Cooperativa Sociale 

Solidarietà e dal DSM della ASP di Palermo.  

Il progetto riguarda azioni di inclusione sociale e di promozione della salute mentale 

collegate ad un’attività vivaistica specializzata in piante grasse realizzata presso la ex 

“colonia agricola” dell’ex Ospedale Psichiatrico di Palermo. 

Gli utenti sono inseriti in laboratori strutturati e godono del supporto di tutor istituzionali 

(DSM), della Cooperativa Solidarietà e volontari di associazioni. Le attività saranno svolte 

presso il Vivaio Ibervillea realizzato dalla Cooperativa Sociale Solidarietà all’interno 
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dell’ex O.P. di Palermo, luogo nato per essere sede della terapia occupazionale dei pazienti 

psichiatrici. 

La cooperativa, nel 1997, grazie ad un finanziamento della Comunità Europea, ha ripulito 

l’area abbandonata da molti anni dopo la chiusura del manicomio, e vi ha creato un parco 

di piante grasse: polmone verde aperto al quartiere e alla città, sede di eventi culturali, 

ricreativi e formativi.  

Ha anche costruito due serre per la produzione di piante grasse, destinate a specifici 

progetti di riabilitazione, socializzazione e inserimento lavorativo, destinati a utenti in 

carico ai servizi territoriali di salute mentale, per i quali è stato elaborato un progetto 

terapeutico individualizzato. Gli utenti psichiatrici che sono inseriti al vivaio nelle attività 

che in esso si svolgono, ivi incluse quelle relative alla manutenzione del verde del parco, 

oggi sono circa 25, tutti seguiti dagli operatori della cooperativa e da personale dei Servizi 

Psichiatrici della ASP Palermo. Il Vivaio ha anche un Accordo di collaborazione con 

L’USSM e periodicamente accoglie persone, ragazzi con disagio economico e sociale con 

problemi giudiziari, nonché migranti, ospiti del vicino SPRAR.  

In riferimento alle carenze di "rete" evidenziate in precedenza, tutto il progetto mira a 

rafforzare il cerchio degli attori sociali finora coinvolti e al suo allargamento. 

Solo attraverso la riproposizione del valore "comunità" e la messa in campo di energie 

positive attorno ad interessi e passioni comuni (in questo caso l'amore per la natura e le 

piante e la valorizzazione di uno spazio verde cittadino) le diversità potranno essere 

naturalmente riconosciute e accettate. Gli spazi del Vivaio, oltre ad offrire un luogo per la 

crescita e l'inserimento di persone con particolari disagi, diventano luoghi di "promozione 

della salute" per l'intera comunità. 

Il progetto realizza attività per disabili che risulta innovativa, flessibile e integrata nella 

comunità locale.  

Gli utenti saranno coinvolti individualmente e/o in gruppo nelle diverse attività proposte a 

seconda delle loro predisposizioni, inclinazioni, abilità e desiderata. L'equipe di operatori 

valuterà la possibilità che ognuno partecipi a tutti i laboratori oppure si specializzi in una o 

più delle attività proposte. Ognuno degli utenti comunque sarà seguito in maniera 

personalizzata anche in vista degli obiettivi individuali previsti nel progetto d'invio.  

 

 

 

Tutti i laboratori proposti appartengono alla routine delle attività del Vivaio ed hanno la 

finalità di contribuire allo sviluppo di autonomie e competenze specifiche in ambito 

vivaistico e di manutenzione del verde, nonché stimolare la creazione di un gruppo di 

lavoro capace di condividere anche esperienze ludiche nel tempo libero.  

La giornata tipo al vivaio, durante la quale avranno ruolo fattivo gli operatori volontari, è 

funzionale alle diverse attività che necessitano per la cura delle piante del parco e per la 

coltivazione delle piante delle serre, in base alla stagionalità e agli eventi che vengono 

organizzati all’interno. La programmazione delle attività e la divisione dei compiti 

operativi di ciascuno, viene fatta settimanalmente in sede di riunione con tutte le persone, 

utenti, operatori della cooperativa e dei Servizi Psichiatrici, che a vario titolo operano al 

Vivaio.  Attraverso i lavori quotidiani di manutenzione e cura del verde e delle piante, 

vengono curate e monitorate le relazioni e interazioni tra normodotati e utenti psichiatrici, 

nell’ottica di una reciproca crescita e di un rafforzamento e completamento degli obiettivi 

riabilitativi. Con grande cura e largo anticipo, vengono organizzate le attività in esterno: 
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partecipazione a fiere e mercatini, anch’esse importantissime per conseguire e consolidare 

gli obiettivi riabilitativi previsti nei PTI di ciascun utente.  

 

Nello specifico le attività si sostanziano in: 

−  manutenzione giardino e attività in serra: semine, rinvasi, irrigazione, 

concimazione, ecc. 
−  lavoro di produzione in serra e di allestimento e riordino magazzino 
−  realizzazione bomboniere per eventi diversi (comunioni, lauree, matrimoni) 
−  laboratori formativi sulla conoscenza delle piante incontri a carattere culturale, 

scientifico, fieristico, conviviale aperti alla città e al mondo associativo 
−  partecipazione (di gruppo o individuale) degli utenti beneficiari ad attività esterne 

(convegni scientifici, associativi, culturali) anche con funzioni attive 

−  gruppi di discussione tra utenti, operatori, operatori volontari con cadenza settimanale 

−  attività ludico-ricreative quali - espressività corporea - riciclo creativo- musicalità 

 

 ATTIVITÀ’ 

1.a N.1 Laboratorio di formazione e avvio al lavoro nel settore del vivaismo e della 

manutenzione del verde, con specifica attenzione alle piante succulente 

2.a N. 1 Laboratorio su creatività e riciclo materiali per la realizzazione di 

bomboniere con le piante grasse 

3.a Gruppi di discussione con utenti, operatori, operatori volontari con cadenza 

settimanale 

4.a N. 3 laboratori ludico-ricreativi: organizzazione di feste, pranzi, momenti 

conviviali ed eventi sportivi. 

5.a Organizzazione presso il Vivaio incontri a carattere culturale, scientifico 

(almeno 6)  

6.a Organizzazione di visite didattiche presso il Vivaio Ibervillea per scolari e 

studenti di varie scuole della città (almeno 12)  

7.a Partecipazione (di gruppo o individuale) degli utenti ad attività esterne quali 

mercatini e fiere cittadine per l’esposizione e vendita della piantine 

prodotte, incontri associativi e culturali. 
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ATTIVITA’ SPECHIFICHE SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Etnos Cooperativa 

Sociale – Consultorio Privato Etnos - Via Aci n. 18 – Caltanissetta (Cod. sede 144282)                                                                                           

L'innovazione del progetto Sinergie per l’inclusione e l’autonomia consiste nella necessità 

di realizzare un servizio che risulta carente nel territorio e necessita invece di essere 

erogato. L’equipe, formata da esperti del settore, tramite azioni individuali o di gruppo, 

strutturati sulla base di un progetto individualizzato e olistico, realizza una serie di 

interventi volti al soddisfacimento di bisogni dei disabili destinatari diretti del progetto. 

Ciascuna attività verrà realizzata attraverso il lavoro di gruppo, prevedendo una prima fase 

di formazione e orientamento mirata all’acquisizione di conoscenze specifiche inerenti le 

attività da svolgere e un successivo utilizzo degli operatori volontari per lo svolgimento di 

attività specifiche rispetto alle proprie inclinazioni e abilità personali. Per favorire il 

raggiungimento delle finalità e la creazione di un forte senso di appartenenza, l’attività 

operativa verrà monitorata attraverso riunioni settimanali stabili che coinvolgeranno tutti 

gli operatori volontari impegnati, gli operatori e i professionisti e i responsabili delle 

strutture coinvolte. Sono inoltre previsti incontri quindicinali tra le varie figure 

professionali impiegate nel progetto ai fini di creare un continuo confronto che permetta di 

monitorare le attività degli operatori volontari, il raggiungimento degli scopi previsti e 

valutare le esigenze che scaturiscono dagli operatori volontari e dagli utenti durante lo 

svolgimento del servizio. 

Tutte le attività di svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con 

chiusura soltanto per le feste comandate. Gli utenti usufruiscono del servizio di trasporto 

con il pulmino per raggiungere la struttura e rientrare al domicilio. I disabili sono divisi in 

due gruppi: gruppo mattina 8:00/14:00 e gruppo pomeriggio 14:00/20:00. La suddivisione 

temporale e l’offerta specifica delle attività sia la mattina che il pomeriggio è la stessa. Le 

attività si aprono, dopo l’arrivo di tutti gli utenti, con l’accoglienza, durante la quale gli 

utenti hanno la possibilità di raccontarsi in uno spazio destrutturato. Subito dopo hanno, 

quindi, inizio le attività previste modulate secondo calendarizzazione a seguito delle 

riunioni dell’equipe di lavoro. La cornice quotidiana, pur seguendo una programmazione 

settimanale, tende ad offrire diversità nella fruizione laboratoriale. 

Nello specifico, le attività che il progetto prevede si articolano in laboratori che avranno 

funzioni chiare e intendono diventare punto d’incontro tra il mondo della disabilità e la 

cittadinanza, anche attraverso l’intervento di operatori volontari che collaborano alle 

attività previste. 

Le Sedi del progetto sono i locali del Consultorio privato Etnos, e le strutture della stessa 

cooperativa, con la collaborazione delle quali sarà possibile svolgere alcune attività 

laboratoriali (“La casa di Josè”– contrada Babbaurra snc; “Equamente-Equocream”- via 

Michele Amari 3; “Casa Nostra” viale Stefano Candura 59; “Il Chicco di Grano-via 

Crucilla’ 56, Serradifalco; “Un Mondo a Colori- Via Matteotti snc, Montedoro). 

La metodologia che si utilizzerà nei diversi laboratori, riguarda: 

●  la creazione di un ambiente stimolante con possibilità di esprimere attitudini e 

potenzialità individuali;  

●  un uso dell’attività occupazionale atta a favorire una migliore immagine di sé 

attraverso una valorizzazione ed un’adeguata visibilità dei manufatti prodotti; 

un’imitazione di positivi modelli professionali e comportamentali;  

●  il lavoro di gruppo come momento di socializzazione, condivisione, regole di  

convivenza; 

●  creazione di situazioni reali, al di fuori della famiglia e/o di strutture protette, per 

lo sviluppo delle capacità di adattamento in un nuovo contesto quale un laboratorio. 
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La metodologia di lavoro, quindi, si basa sulla realizzazione di progetti Educativi 

Individualizzati e relativo “Progetto di Vita” redatti per ogni disabile e gestiti sulla base di 

un progetto complessivo del servizio.  

Il Progetto Educativo Individualizzato (P. E. I.) è lo strumento indispensabile 

all’attivazione di percorsi differenziati per l’autonomia, l’abilitazione e la socializzazione. 

Il Progetto viene redatto dall’équipe della Cooperativa.  

Verranno coinvolte all’interno della progettazione degli interventi sui casi, le Istituzioni, le 

Agenzie ed i Servizi interessati all’utente, al fine di promuovere un sistema di servizio in 

rete, capace di superare la concezione e la pratica di prestazioni separate. 

Attività 

 

Gli utenti sono suddivisi in piccoli gruppi e ruoteranno nei vari laboratori, in base a quanto 

programmato dall’equipe degli operatori. Questa particolare accortezza permette a ciascun 

soggetto disabile di essere seguito in maniera personalizzata, strategia facilitante 

l’apprendimento e la formazione specifica. L’approccio globale ai bisogni dell’ospite è 

centrato prioritariamente sulla cura della persona, sul potenziamento e mantenimento delle 

autonomie personali, sullo sviluppo di interessi e abilità e sulla valorizzazione delle 

esperienze realizzate nel campo dell’integrazione e dell’inclusione sociale.  

Le attività del Centro sono svolte in laboratori finalizzati:  

- all’autonomia personale;  

- alla socializzazione/integrazione;  

- allo sviluppo/mantenimento delle attività funzionali. 

 

 ATTIVITÀ’ 

1.b Attività di arteterapia: 

−  Laboratorio grafico pittorico  
−  Laboratorio di animazione teatrale  

−  Laboratorio di musica e canto 
 

Le attività saranno realizzate con la collaborazione dell'Associazione 

“GenteEmergente”(partner di progetto). 

2.b Laboratorio di autonomia personale e domestica  

3.b Laboratorio di ceramica 

4.b Laboratorio di cucina.    Le attività saranno realizzate con la collaborazione di “Un 

posto Tranquillo” (partner di progetto). 

5.b Laboratorio di pasticceria e gelateria. Le attività saranno realizzate con la 

collaborazione della gelateria solidale “Equocream” (della Coop Etnos) 

6.b Laboratorio di terapia occupazionale.  
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7.b Laboratorio di integrazione interculturale. Le attività saranno realizzate con la 

collaborazione dello SIPROIMI “Casa Nostra” e di “Un Mondo a Colori” (della 

cooperativa Etnos) 

8.b Laboratorio di integrazione socio-culturale. Le attività saranno realizzate con la 

collaborazione della comunità per donne in difficoltà “Il Chicco di Grano” (della 

cooperativa Etnos).  

9.b Laboratorio di giardinaggio. Le attività saranno realizzate con la collaborazione de  

“La casa di Josè” (della coop. Etnos). 

 

 

ATTIVITA’ SPECHIFICHE SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CONSENSO 

COOPERATIVA SOCIALE - Tenuta Sant’Angela Merici - c/da Roccella sns – 

Caltanissetta (Cod. Sede 203287) 

 

Il progetto Sinergie, mira a rafforzare le attività di inclusione sociale e autonomia di circa 

18 giovani adulti affetti da disturbo dello spettro dell’autismo, che frequentano la 

Cooperativa Consenso. 

Il servizio propone e realizza un percorso educativo riabilitativo individuale finalizzato ad 

un concreto progetto di vita che si sviluppa in tutti i contesti (familiare, scolastico, 

lavorativo, sociale e ricreativo). Tutte le attività che vengono svolte nel Centro Diurno 

sono tese allo sviluppo di autonomie e competenze funzionali a specifici programmi di 

inserimento lavorativo. 

Il Centro Diurno è attivo dal lunedì al sabato e le attività vengono svolte dalle 8.30 alle 

19.30. Generalmente, l’intervento viene strutturato in momenti che sono così suddivisi: 

-Accoglienza e relax: è il momento di ingresso in struttura (della durata di 15 minuti) 

strategicamente proposto e pensato per facilitare gli utenti nell’acquisire un senso di 

appartenenza e familiarità negli spazi della struttura e per creare un clima cooperativo 

anche finalizzato allo svolgimento delle attività successive;  

- Attività laboratoriali, attività di terapia occupazionale, attività di abilitazione 

all’autonomia personale e domestica (proposte ad ogni utente a seconda della 

programmazione individuale); 

- Merenda: i ragazzi vengono coinvolti nella preparazione e nel consumo della merenda. 

L’attività è funzionale allo sviluppo delle autonomie personali (apparecchiare, preparare la 

merenda, sparecchiare, occuparsi del riordino e della pulizia della stanza). 

- Uscite funzionali (fare la spesa al supermercato, uscite al bar, svolgimento di 

commissioni varie nel quartiere, visite guidate): queste non rientrano nelle attività 

quotidiane ma vengono periodicamente calendarizzate. 

Tali attività vengono svolte in assetto di gruppo, poiché si ritiene che le potenzialità 

specifiche di tale dispositivo contribuiscano in maniera determinante allo sviluppo, al 

mantenimento ed al potenziamento delle relazioni affettive e sociali. 

Le procedure che l’equipe multidisciplinare mettono in atto si riferiscono ai principi 

teorico operativi dell’Analisi del Comportamento Applicata (ABA). Agli utenti viene 

proposto, sotto la guida di un’equipe esperta, un programma psicoeducativo sia con 

sessioni di lavoro 1:1 che in piccoli gruppi omogenei per età e funzionamento, attraverso 

vari tipi di attività.  
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La Cooperativa dispone di un appartamento collocato nel centro abitato del Comune di San 

Cataldo, a pochi chilometri dalla Tenuta Sant’Angela Merici, dove i ragazzi potranno 

svolgere attività di autonomia domestica in ambiente diverso dalla loro casa familiare per 

l’acquisizione delle abilità di vita indipendente. Le attività̀ non si limiteranno al solo 

appartamento ma, più in generale al quartiere, che vanta la presenza di diversi esercizi 

commerciali (edicola, panificio, supermercato). Gli esercenti saranno formati con azioni 

specifiche in modo da essere in grado di interfacciarsi con i nostri ragazzi, ad esempio 

utilizzando i sistemi di comunicazione alternativi al linguaggio verbale.  

Il nostro obiettivo è quello di creare un vero e proprio “spazio territoriale”, nel quale i 

nostri ragazzi possano muoversi con dimestichezza, nella certezza di essere compresi e 

accolti. 

Viene, altresì, attenzionata la specificità di ogni singolo utente attraverso programmi 

personalizzati e che seguono le indicazioni del Piano Individualizzato elaborato dall’equipe 

in base alle abilità del ragazzo.  

Le attività vengono costantemente monitorate dall’equipe attraverso incontri periodici e 

discusse con le famiglie e vengono modificate nel tempo al raggiungimento degli obiettivi. 

Le attività specifiche previste dal progetto Sinergie, di seguito elencate, si innestano nelle 

attività quotidiane del Centro Diurno della Cooperativa Consenso con lo scopo di dare un 

maggiore impulso e di rafforzare le stesse grazie all’apporto degli operatori volontari. 

 

 ATTIVITÀ 

1.c N. 1 Laboratorio artigianale di lavorazione ceramica Raku   

2.c 

 

 

N.1 Laboratorio di giardinaggio, orto e manutenzione del verde in 

collaborazione con l’Associazione Progetto di vita Onlus (partner) 

3.c N.1 Laboratorio di fattoria sociale: contatto e cura degli animali in 

collaborazione con l’Associazione Progetto di vita Onlus (partner) 

4.c N. 1 Laboratorio di cucina 

5.c Percorsi abilitativi di attività di autonomia personale e domestica  

6.c 

 

 

Attività di inclusione sociale (organizzazione di uscite funzionali, 

gite, passeggiate) in collaborazione con l’Associazione Progetto di 

vita Onlus (partner) 

7.c Incontri settimanali tra gli operatori della cooperativa e gli operatori 

volontari del progetto 

8.c Attività di supervisione clinica e di valutazione degli aspetti 

riabilitativi del progetto 

 

 

I laboratori e le attività verranno proposti in maniera alternata a seconda della 

programmazione e alle esigenze dell’utente e saranno così strutturati:  
 

a)  Laboratorio artigianali di lavorazione della ceramica Raku teso all’apprendimento 

di abilità pre-professionali nello specifico: abilità manuali, aumento dei tempi di attenzione 
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e coordinazione attraverso la manipolazione e trasformazione della ceramica per la 

realizzazione monili e oggetti; 

 

b)  Laboratorio di cucina basato sulla preparazione e il consumo di svariati alimenti al 

fine di aumentare la tolleranza sensoriale, apprendere le procedure necessarie alla 

preparazione di un pasto;  

 

c)  Laboratorio di fattoria che facilita, attraverso la cura dell’animale, lo sviluppo delle 

capacità relazionali; Tali attività verranno svolte in collaborazione con l’Associazione 

Progetto di Vita Onlus partner del progetto; 

 

d)  Laboratorio di orticoltura e giardinaggio e manutenzione del verde che prevede 

attività di semina, raccolta dei prodotti della terra, piantumazione e cura di piante 

aromatiche e ornamentali, cura degli spazi verdi della Tenuta. Tali attività verranno svolte 

in collaborazione con l’Associazione Progetto di Vita Onlus partner del progetto; 

 

e)  Attività di inclusione sociale: acquisire comportamenti adeguati a diverse 

situazioni sociali e uscite regolari variamente finalizzate alla socializzazione e 

all’inclusione sociale (gite, passeggiate, bar, cinema, pizzeria, …). Tali attività verranno 

svolte in collaborazione con l’Associazione Progetto di Vita Onlus partner del progetto; 

 

f)  Percorsi di autonomia personale e domestica: supporto allo sviluppo e al 

potenziamento delle abilità di cura personale (ad esempio cambiarsi, piegare e posare gli 

indumenti nei propri spazi, lavarsi) e di autonomia (preparazione dei pasti- commissioni 

varie: supermercato, edicola, fornaio all’interno del quartiere). 
 

ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI 

 

Attività identiche/similari: “NATURAMENTE” 

 

Nelle diverse sedi di attuazione del progetto si proporranno, come attività 

identiche/similari, dei laboratori a contatto con la natura e il verde, denominati 

NATURAMENTE, che propongono attività di giardinaggio, orticultura, vivaistica e di 

manutenzione del verde. 

Il contatto con la natura, le piante e la terra svolge un effetto terapeutico per le persone che 

ne vengono in contatto. Tagliare, potare, annaffiare o semplicemente passeggiare nel verde 

sono azioni che prevedono un impegno fisico, ecologico, terapeutico e soprattutto una 

stimolazione sensoriale. L'attività nell’orto o nel giardino si esprime, banalmente ma 

efficacemente, con l'attività di cura delle piante, che aiuta a comprendere anche 

l’importanza della cura di sé, dell’altro e dell’ambiente che lo circonda. 

Lo scopo di questi laboratori è il miglioramento fisico e psicologico degli ospiti coinvolti 

tramite l’interazione, anche solo visiva, con la natura e inoltre lo sviluppo di autonomie 

personali e l’acquisizione, nel limite delle possibilità di ognuno, di competenze tecniche 

specifiche nel campo della manutenzione di orti e giardini. 

 

 

Attività specifica             Ente Descrizione attività 
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Laboratorio di 

giardinaggio, orto e 

manutenzione del verde  

Consenso  

Cooperativa Sociale 

 

Cura dell’orto e 

manutenzione del verde 

Laboratorio di 

manutenzione del verde 

con specifica attenzione 

alle piante succulente. 

Solidarietà  

Cooperativa Sociale 

 

Cura e manutenzione del 

verde ed in particolare 

delle piante grasse 

succulente. 

Laboratorio di 

giardinaggio 

Etnos  

Cooperativa Sociale 

Cura dei giardini e 

dell’orto 

 

 

ATTIVITA’ CONDIVISE 

 

Attività CONDIVISE: “INSIEME” 

 

Il progetto Sinergie per l’inclusione e l’autonomia intende favorire percorsi di autonomia 

ed integrazione sociale contribuendo, così al raggiungimento dell’obiettivo del programma.  

L’attività condivisa “Insieme” tra gli enti co-progettanti ha come obiettivo quello di offrire 

un’opportunità innovatrice di aggregazione e inclusione sociale. 

Si intende creare spazi fisici di incontro e condivisione tra gli operatori volontari e gli 

utenti delle diverse sedi del progetto. 

In tre momenti dell’anno verranno, infatti, organizzati 3 giornate/evento finalizzate allo 

scambio di esperienze, alla socializzazione presso ogni sede del progetto. 

Chiameremo le giornate “Solidarietà”, “Etnos” e “Consenso” a seconda della cooperativa 

che ospita l’incontro. 

Durante ogni giornata/evento le cooperative metteranno a disposizione a turno i propri 

spazi in cui operatori, utenti e volontari potranno condividere e sperimentare i laboratori 

organizzati. Ciascuna cooperativa all’interno dell’attività “INSIEME” darà il suo 

contributo occupandosi di organizzare, proporre e fare sperimentare alle altre una proposta 

di laboratorio che sarà quindi svolto “INSIEME”. I tre laboratori sono da considerarsi parte 

di tre momenti di una stessa attività condivisa, come descritto nella seguente tabella: 

 

ATTIVITA’ “INSIEME” 

 

attività specifica Ente descrizione attività 

Laboratorio di cucina Consenso  

Cooperativa 

Sociale 

 

preparazione di pietanze, dolci e 

vivande all’interno del 

laboratorio di cucina  

Laboratorio ludico 

Ricreativo 
Solidarietà  

Cooperativa 

Sociale 

 

realizzazione di attività di 

musicalità, riciclo creativo  
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Laboratorio di  

Arte-terapia 

Etnos  

Cooperativa 

Sociale 

realizzazione attività grafico 

pittoriche e di animazione 

teatrale  

 

ATTIVITA’ TRASVERSALI 

Gli operatori volontari del servizio civile, oltre ad essere coinvolti nelle attività più 

specifiche relative al presente progetto, verranno impegnati in attività trasversali, ritenute 

fondamentali per la realizzazione del presente elaborato. In sintesi, si tratta di far acquisire 

all’operatore volontario: 

●   Coscienza e consapevolezza del proprio ruolo nell’ambito del servizio svolto 
●   Capacità e competenze nelle relazioni interpersonali, attraverso un percorso che 

prevede sia la formazione che l’esperienza sul campo 
 

Accoglienza 

La fase di Accoglienza sarà volta ad accogliere gli operatori volontari all’interno delle 

strutture sedi di attuazione della proposta progettuale. 

All’inizio del servizio gli operatori volontari saranno accolti presso la sede della 

Cooperativa proponente il progetto. Qui potranno conoscere le persone con cui 

collaboreranno per 12 mesi, nonché gli Operatori Locali di Progetto (OLP) al fine di 

favorire la conoscenza reciproca (operatore volontario–cooperativa). In questa fase 

verranno chiariti agli operatori volontari i propri compiti, ruoli e responsabilità. 

Durata dal 1° mese  

 

Formazione Generale 

Organizzata e gestita da Legacoop, prevede la presentazione e la conoscenza 

dell’evoluzione del Servizio Civile Universale, del quale viene fornito un inquadramento 

storico, idealistico e organizzativo approfondendo soprattutto i concetti di solidarietà e di 

forme di protezione e difesa civile e non armata della Patria. Viene monitorato e verificato 

il percorso di crescita umana degli operatori volontari.  

Tale momento, svolto in parallelo alla formazione specifica, sarà utile per introdurre e 

preparare gli operatori volontari al servizio civile, comunicando informazioni, concetti e 

metodologie necessarie ad orientarsi nell’esperienza di servizio civile e a leggerne il 

significato. 

Durata:34 ore dal 1° al 6° mese 

 

Formazione specifica (voci 15-17) 

La formazione specifica sarà orientata a fornire agli operatori volontari: competenze e 

conoscenze relative al contesto in cui si trovano ad agire. Inoltre, verranno fornite 

indicazioni sulle metodologie da adottare in riferimento alle linee del progetto; gli 

operatori volontari saranno formati alla comunicazione e all’ascolto empatico, nonché alle 

dinamiche del gruppo e alla gestione dei conflitti. 

Si espleterà all'avvio del progetto (formazione iniziale). 
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La metodologia della formazione specifica sarà di tipo attivo al fine di valorizzare quanto 

più possibile le esperienze e le competenze dei partecipanti e di favorire sin da subito il 

confronto con problematiche concrete e la ricerca di soluzioni appropriate. 

Durata: 75 ore dal 1° al 3° mese 

 

Valutazione e valorizzazione del lavoro svolto (voce 12) 

Si valorizzerà il lavoro svolto degli operatori volontari, focalizzando quello che hanno 

“lasciato di loro” nel progetto, le competenze acquisite e i risultati ottenuti, per una verifica 

finale inerente il raggiungimento della mission progettuale e per suggerire eventuali 

possibilità di miglioramento per i progetti successivi. È prevista quindi una verifica finale 

tesa alla valutazione sia dei progetti personali che dell’intero andamento dell’anno, che si 

propone come un momento per ripercorrere l’iter svolto; in particolare verrà verificato il 

ruolo degli operatori volontario all’interno del servizio, le relazioni poste in atto sia nel 

gruppo degli operatori volontari che nello staff delle strutture, nonché la conoscenza 

realmente acquisita sui temi inerenti il progetto. 

Primo mese (prima verifica) ultimi tre mesi verifiche finali  

 

Monitoraggio 

Trasversale all’intero progetto vi è la fase del Monitoraggio che viene svolta in base a 

quanto indicato nel sistema di Monitoraggio accreditato presso il Dipartimento. 

Il piano di monitoraggio intende valutare periodicamente cosa funziona e cosa non 

funziona nel progetto, e verificare al termine dei 12 mesi, la realizzazione dei risultati 

previsti dal progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché la qualità percepita dai 

diversi attori coinvolti (operatori volontari, operatori locali, destinatari finali del progetto). 

S’intende dunque valutare: 

- l’efficacia: intesa come il raggiungimento dell’obiettivo previsto; 

- l’efficienza: intesa come il rispetto dell’articolazione delle attività previste in sede 

progettuale e la qualità percepita. 

Le Cooperative effettueranno una valutazione, mediante: 

- incontri di supervisione; 

- incontri di verifica e programmazione; 

- la somministrazione di strumenti di rilevazione 

Dal 4 mese al 11 mese  

 

Tutoraggio 

Il Tutoraggio sarà finalizzato a condurre l’operatore volontario al centro del processo 

esperienziale di cui è soggetto attivo e punta a valorizzare la componente progettuale e 

individuale del processo orientativo finalizzato ad un dinamico avvicinamento al mondo 

del  lavoro. 

Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. In particolare: 

• le sessioni di gruppo sono finalizzati all’acquisizione di skills e conoscenze 

indispensabili per facilitare l’accesso al mercato del lavoro, all’esplorazione in gruppo 

dello scenario di riferimento e al confronto sociale;  
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• i colloqui individuali sono finalizzati all’approfondimento e alla 

personalizzazione del percorso. 

Il progetto prevede un totale complessivo di 22 ore di tutoraggio da svolgersi a fine 

esperienza. 

Durata 3 mesi da svolgersi al termine del percorso  

 

E_Learning ASVIS  

Legacoop, ha attivato tramite l'inserimento sulla propria piattaforma web, il corso di E-

learning dell’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, affinché quanto previsto 

dal Dipartimento nel Piano Triennale 2020-2022, possa avere una più stretta coerenza 

contribuendo a sensibilizzare l'attenzione dei cittadini ed in primis dei giovani qualora gli 

stessi volessero sperimentarsi in tal senso. Il corso E-learning “L’Agenda 2030 e gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile”, intendono spiegare, con un linguaggio semplice e 

accessibile, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable Development 

Goals), approvati nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite, che dovranno essere realizzati a 

livello globale entro il 2030. Il percorso si suddivide in 20 moduli per una durata 

complessiva di circa 3 ore. I primi tre moduli si propongono di offrire una visione 

d’insieme dell’Agenda 2030, delle strategie di implementazione e della misurazione degli 

obiettivi; i restanti moduli sono dedicati ai 17 Obiettivi.  

Svolgimento tra il 7/8 mese di servizio 

 

Incontri con gli operatori volontari (voce 2 del Programma) 

Gli operatori volontari saranno infine, così come previsto dal Programma, coinvolti in 

incontri/confronti.  

Gli incontri previsti nel programma con gli operatori volontari sono inseriti nel Gantt 

Durata: 1° incontro il 4/5 mese.  

                 2° incontro tra i 10/11 mese 

 

  

 

Attività di comunicazione e disseminazione alla comunità sul programma e sul progetto 

(voce 5 del Programma) 

In particolare per quanto riguarda il punto 5 del Programma l’ente nazionale e gli enti 

territoriali, cooperative comprese presenti nei progetti collegati, attueranno un’attenta 

campagna di comunicazione rivolta alle Comunità sulle finalità del programma e sulla 

ricaduta dei progetti nel territorio di riferimento. Questa specifica attività di informazione 

verrà espletata con l’ausilio della rete territoriale e nazionale per curare al meglio la 

comunicazione/informazione con strumenti innovativi ed efficaci. 

 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 6.1) * 

ESEMPI DI POSSIBILI ATTIVITA’ DA VERIFICARE IN BASE ALLE ATTIVITA’ (9.1) DEL SINGOLO 

ELABORATO 

ATTENZIONE: IN CASO DI CO-PROGETTAZIONE EVIDENZIARE LE ATTIVITA’ IN COMUNE, ATTIVITA’ 

CONDIVISE E LE ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Progetto “SINERGIE PER L'INCLUSIONE E L'AUTONOMIA” - DIAGRAMMA DEL PIANO DI 
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ATTUAZIONE 

N

° 

ATTIVIT

A' 

1° 2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  11°  12 

 Mese Mese Mese Mese  Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese 

                                                                                                    

  ATTIVITA' SPECIFICHE: Sede Cooperativa Solidarietà – Vivaio Ibervillea –Palermo 

1 

Laborat

ori su 

classific

azione 

ed 

etichetta

tura 

delle 

specie 

di piante  

presenti 

al 

Vivaio. 

                                                                                                

2 

Laborat

orio su 

creativit

à e 

riciclo 

materiali 

per la 

realizza

zione di 

bomboni

ere con 

le piante 

grasse 

                                                                                                

3 

Gruppi 

di 

discussi

one con 

utenti, 

operator

i, 

operator

i 

volontari 

con 

cadenza 

settiman

ale 

                                                                                                

4 

Laborat

ori 

ludico-

ricreativi  

                                                                                                

5 

Organiz

zazione 

presso il 

Vivaio 

incontri 

a 

caratter

e 

culturale

, 

scientific

o. 

                                                                                                

6 

Organiz

zazione 

di visite 

didattich

e  

presso il 

Vivaio 

Iberville

a per 

scolari e 

studenti 

di varie 

scuole 

della 

città  
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7 

Partecip

azione 

(di 

gruppo 

o 

individu

ale) 

degli 

utenti ad 

attività 

esterne 

quali 

mercatin

i e fiere 

cittadine 

per 

l’esposiz

ione e 

vendita 

della 

piantine 

prodotte

, incontri 

associat

ivi e 

culturali. 

                                                                                                

  ATTIVITA' SPECIFICHE: Sede Cooperativa ETNOS-consultorio privato-Caltanissetta 

1 

Artetera

pia: 

laborato

rio 

grafico-

pittorico 

- 

laborato

rio di 

animazi

one 

teatrale 

- 

laborato

rio di 

musica 

e canto 

                                                                                                

2 

Laborat

orio di 

autono

mia 

personal

e e 

domesti

ca  

                                                                                                

3 

Laborat

orio di 

ceramic

a 

                                                                                                

4 

Laborat

orio di 

cucina 

                                                                                                

5 

Laborat

orio di 

pasticce

ria e 

gelateria 

                                                                                                

6 

Laborat

orio di 

terapia 

occupaz

ionale 

                                                                                                

7 

Laborat

orio di 

integrazi

one 

intercult

urale 

                                                                                                

8 

Laborat

orio di 

integrazi

one 

socio-

culturale 
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  ATTIVITA' SPECIFICHE: Sede Cooperativa CONSENSO-Caltanissetta 

1 

N. 1 

Laborat

orio 

artigiana

le di 

lavorazi

one 

ceramic

a Raku   

                                                                                                

2 

Laborat

orio di 

giardina

ggio, 

orto e 

manute

nzione 

del 

verde in 

collabor

azione 

con 

l’Associ

azione 

Progetto 

di vita 

Onlus 

(partner) 

                                                                                                

3 

N.1 

Laborat

orio di 

fattoria 

sociale: 

contatto 

e cura 

degli 

animali 

in 

collabor

azione 

con 

l’Associ

azione 

Progetto 

di vita 

Onlus 

(partner) 

                                                                                                

4 

N. 1 

Laborat

orio di 

cucina 

                                                                                                

5 

Percorsi 

abilitativi 

di 

attività 

di 

autono

mia 

personal

e e 

domesti

ca  

                                                                                                

6 

Attività 

di 

inclusio

ne 

sociale 

(organiz

zazione 

di uscite 

funziona

li, gite, 

passegg

iate) in 

collabor

azione 

con 

l’Associ

azione 

Progetto 

di vita 

Onlus 
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(partner) 

7 

Incontri 

settiman

ali tra gli 

operator

i della 

coopera

tiva e gli 

operator

i 

volontari 

del 

progetto 

                                                                                                

8 

Attività 

di 

supervis

ione 

clinica e 

di 

valutazi

one 

degli 

aspetti 

riabilitati

vi del 

progetto 

                                                                                                

ATTIVITA' SIMILE-SEDE COOPERATIVA SOLIDARIETA'-VIVAIO IBERVILLEA-PALERMO;SEDE COOPERATIVA ETNOS-

CONSULTORIO PRIVATO-CALTANISSETTA;SEDE COOPERATIVA CONSENSO CALTANISSETTA 
  

  NATUR

AMENT

E-
laborat

ori della 

manute

nzione 

di orti e 

giardini 

                         

                                                                      

ATTIVITA' CONDIVISE - SEDE COOPERATIVA SOLIDARIETA'-VIVAIO IBERVILLEA-PALERMO;SEDE COOPERATIVA ETNOS-

CONSULTORIO PRIVATO-CALTANISSETTA;SEDE COOPERATIVA CONSENSO CALTANISSETTA 
  

  

INSIEM

E- 

Giornat

e di 

condivi
sione 

dei 

laborat
ori di 

cucina, 
arte-

terapia 

e 
ludico-

ricreati
vi 

                                                                                                

  ATTIVITA' TRASVERSALI 

  
ACCOG

LIENZA 
                                                                                                

  

PRESE

NTAZIO

NE 

DELLE 

FIGURE 

DI 

RIFERI

MENTO 
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(OLP, 

OPERA

TORI, 

REFER

ENTI…) 

  

PRESE

NTAZIO

NE DEL 

PROGE

TTO E 

CONFR

ONTO 

CON I 

VOLON

TARI 

                                                                                                

  

VISITA 

SERVIZ

I 

                                                                                                

  

FORMA

ZIONE 

GENER

ALE 

                                                                                                

  

FORMA

ZIONE 

SPECIF

ICA 

  
                                                                                              

  

E-

LEARNI

NG 

                                                                                                

  

INCONT

RO 

CON I 

GIOVA

NI 

VOLON

TARI 

(voce 6 

Progra

mma) 

                                                                                                

  

ATTIVIT

A' DI 

INFOR

MAZIO

NE 

(Voce 

10 del 

Progra

mma) 

                                                                                                

  

MONIT

ORAGG

IO E 

VALUT

AZIONE 

                                                                                                

  
TUTOR

AGGIO 
                                                                                                

 

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto* 

 

Il progetto SINERGIE per l’inclusione e l’autonomia offrirà agli operatori volontari un 

variegato panorama di attività che si svolgono con e per persone con disabilità in due 

contesti regionali differenti. In tale scenario si ritiene che il contributo degli operatori 

volontari del servizio civile possa essere significativo per gli utenti beneficiari e, al 

contempo, che la partecipazione dei giovani ad una esperienza con essi, arricchisca la loro 

formazione di cittadini.  

Gli operatori volontari in servizio civile potranno in tal modo avere occasioni di 

conoscenza delle diverse realtà di bisogno presenti nel territorio; beneficiando di una 

profonda crescita umana e civile; e potranno avere la possibilità di valorizzare l’esperienza 

compiuta per successive scelte professionali, attraverso l’attestazione delle competenze 

acquisite da parte delle realtà che già operano nei territori di riferimento. Ai giovani che si 
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avvicinano al Servizio Civile si chiede di pensare a questo anno non come una “parentesi” 

nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie 

le memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. Le sedi del progetto 

SINERGIE si uniscono nell’impegno di proporre un anno di formazione intesa come 

competenza del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di 

ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere sé stessi e fare 

nuove amicizie; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso la dimensione 

comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi 

e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. Il Progetto mira in particolare alla 

prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando l’impegno alla 

realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come 

finalità ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel Progetto, ai bisogni del territorio in cui 

si inserisce, all’impatto sulla società civile. 

In seno al progetto SINERGIE gli operatori volontari apporteranno un plus valore, 

affiancheranno gli operatori nelle attività svolte all'interno delle strutture e supporteranno 

le persone disabili coinvolte nel progetto a svolgere sia le attività previste nella routine 

quotidiana che attività ludico-ricreative interne ed esterne ai servizi previsti.  

In linea generale, i ruoli degli operatori volontari e le loro modalità di impiego sono: 

 

● ideare, proporre, promuovere ed organizzare le attività, con il supporto e l’avvallo 

dell’équipe di operatori; 
● operare insieme agli utenti, senza sostituirsi, affiancandosi agli operatori; 
● partecipare, insieme al team degli operatori, alla valutazione dei risultati delle 

iniziative realizzate; 
● partecipare attivamente alle riunioni di équipe degli operatori. 
 

I presupposti alla base del progetto si connotano nello sforzo di sperimentare un metodo 

di lavoro capace di promuovere e di sviluppare una diversa modalità di approccio alle 

necessità dei disabili, per realizzare un’esperienza mirata alla costituzione di linguaggi 

condivisi e di prassi riconosciute per gestire e sviluppare le specifiche attività operative. 

In questo senso, appare infatti molto significativo il rapporto “tra pari”, gli operatori 

volontari e i beneficiari diretti di progetto. Tale modalità, inoltre, consente e genera un 

forte legame di collaborazione e di fiducia tra gli utenti e gli operatori, elemento di base 

per la possibilità di costituire, a nostro avviso, una risposta ai bisogni di una parte della 

popolazione in due differenti aree della regione; completa e rafforza l'esperienza offerta ai 

giovani operatori volontari proponendogli la conoscenza dall'interno di realtà diverse e 

favorisce lo scambio tra operatori.  

Si precisa che i giovani in servizio civile non sostituiscono gli operatori dipendenti e 

operatori volontari dell’Ente, ma saranno comunque coinvolti all’interno dell’équipe di 

lavoro della cooperativa. L’attività prevede sempre una supervisione da parte degli 

operatori che affiancano l’operatore volontario, e il coordinamento dell’Operatore Locale 

di Progetto. L’impegno orario previsto dal progetto sarà concordato con i gli operatori e 

coordinatori delle attività di riferimento. 

 

In particolare: 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: COOPERATIVA 
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SOCIALE SOLIDARIETA' c/o Vivaio Ibervillea - Via Pindemonte, 88 – Palermo (cod. 

sede 138255) 

 

 ATTIVITA’ RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO 

 1.a  N. 1 Laboratorio di 

formazione e avvio al lavoro 

nel settore del vivaismo e 

della manutenzione del 

verde, con specifica 

attenzione alle piante 

succulente  

Supporto logistico agli operatori della Cooperativa nelle 

attività di formazione/lavoro rivolte agli utenti psichiatrici 

per avviarli alla cura e alla coltivazione delle piante grasse 

nelle serre; nonché alla manutenzione delle aree e delle 

piante del parco che è parte integrante del vivaio 

Ibervillea.  

 2.a Laboratorio di creatività e 

riciclo materiali per la 

creazione e vendita di 

bomboniere realizzate con le 

piante grasse 

Presenza attiva, creatività e sostegno logistico durante lo 

svolgimento dei laboratori. Collaborazione alla selezione, 

predisposizione e assemblaggio dei materiali necessari 

 3.a Gruppi di discussione e 

confronto con utenti, 

operatori dei Servizi, 

operatori della Coop., 

volontari, con cadenza 

settimanale 

Partecipazione attiva agli incontri del gruppo 

condividendo con il gruppo stesso quanto esperito e 

osservato durante le quotidiane relazioni, incluse le 

eventuali difficoltà, per lo svolgimento del 

lavoro/formazione settimanali  

 4.a N.3 Laboratori ludico-

ricreativi: organizzazione di 

feste, pranzi, momenti 

conviviali ed eventi sportivi  

Coinvolgimento attivo nell'ideazione, nella rilevazione 

dei desiderata degli utenti e nella realizzazione dei 

laboratori in affiancamento agli operatori. 

 5.a Organizzazione presso il 

Vivaio di incontri a carattere 

culturale, scientifico 

Coinvolgimento attivo e propositivo nell'ideazione degli 

incontri da organizzare, predisposizione dei materiali 

divulgativi, promozione degli eventi anche con l'uso delle 

tecnologie informatiche e partecipazione agli stessi in 

affiancamento agli operatori. 

 6.a Organizzazione di visite 

didattiche presso il Vivaio 

Ibervillea per scolari e 

studenti di varie scuole della 

città  

Coinvolgimento attivo nella illustrazione e presentazione 

agli studenti dei percorsi didattici attraverso le piante del 

Vivaio, predisposizione dei materiali divulgativi, 

promozione degli eventi anche con l'uso delle tecnologie 

informatiche in affiancamento agli operatori. 
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 7.a Partecipazione (di gruppo o 

individuale) degli utenti 

attività esterne quali 

mercatini e fiere cittadine 

per l’esposizione e vendita 

delle piantine prodotte, 

incontri associativi e 

culturali.  

Agli operatori volontari in servizio civile verrà richiesto, 

ove necessario, di accompagnare e offrire un sostegno 

logistico agli utenti nella partecipazione agli eventi.  

 

 

Eventuali attività da remoto (non superiore al 30% dell’attività totale): 

 NO 

 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio Privato Etnos - Via Aci n. 18 – Caltanissetta (Cod. sede 144282) 

 

  ATTIVITA’ RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO 

 1.b Attività di Arteterapia: 

laboratorio grafico-pittorico, 

laboratorio di animazione 

teatrale, laboratorio di 

musica e canto 

Presenziare gli incontri motivazionali con gli utenti. 

Collaborare alla progettazione di dettaglio dei 

laboratori ed alla    programmazione delle attività. 

Supportare la cura degli aspetti logistici ed 

organizzativi. L’operatore volontario dovrà cercare di 

coinvolgere e far partecipare gli utenti mettendosi in 

gioco in prima persona. 

 2.b Laboratorio di autonomia 

personale e domestica  

Partecipazione attiva: supporto nell’organizzazione 

pratica del laboratorio. Collaborazione alla 

predisposizione dei materiali necessari allo 

svolgimento dell’esercitazione. Affiancamento degli 

operatori insieme ai quali stimoleranno gli utenti a 

svolgere quelle attività volte a promuovere le 

autonomie. 

 3.b Laboratorio di ceramica Collaborazione attiva all’organizzazione del 

laboratorio; l’operatore volontario affianca gli utenti 

assumendo un ruolo di supporto operativo durante 

l’attività manuale. Mediazione della collaborazione 

tra gli utenti. Cura del setting. 
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 4.b Laboratorio di cucina L’operatore volontario si occupa di aiutare l’utente 

nella preparazione di piatti comuni e tipici 

tradizionali, segue l’educatore nella conduzione 

dell’attività, collabora nella predisposizione del 

materiale necessario. Affianca gli operatori per creare 

un ambiente stimolante e gratificante per gli utenti. 

 5.b Laboratorio di pasticceria e 

gelateria 

Il Volontario partecipa attivamente alle attività del 

laboratorio proposte dall’esperto maestro pasticcere. 

Affianca l'utente nell’affrontare le difficoltà che potrà 

avere nella comprensione e nell’utilizzo della 

strumentazione e lo stimolerà nelle direzioni che 

sentono più vicine alle sue esigenze, in particolare per 

le scelte applicative di quanto apprenderà. 

 6.b Laboratorio di terapia 

occupazionale 

Il volontario affianca il personale nella realizzazione 

delle attività occupazionali proposte, al fine di 

prevenire possibili situazioni di disagio e 

inadeguatezza, affianca l'utente per rilevarne i bisogni, 

facilita l'accesso alle attività accompagnandolo nelle 

varie fasi individuate. Cura del setting.  

 7.b Laboratorio di integrazione 

interculturale. 

Sostegno facilitante all’attività, collabora con 

l’operatore esperto e accompagna l’utente durante i 

vari momenti laboratoriali.   

 8.b Laboratorio di integrazione 

socio-culturale 

I volontari saranno coinvolti nella preparazione dei 

materiali e supporteranno gli operatori nella gestione 

del laboratorio. Affiancamento dell’operatore esperto 

nell’attività di promozione dell’integrazione socio-

culturale. 

 9.b Laboratorio di giardinaggio Coinvolgimento attivo nell'ideazione e nel supporto 

alla realizzazione delle opere di cura e mantenimento 

dell’orto e dei giardini individuata in sostegno agli 

utenti e in affiancamento agli operatori. 

Collaborazione alla predisposizione dei materiali, alla 

pianificazione delle attività colturali e al loro 

mantenimento. Sostegno facilitante all’attività, 

coadiuvare l’intervento dell’operatore esperto. 

 

 

 Eventuali attività da remoto (non superiore al 30% dell’attività totale): 

NO 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CONSENSO 

COOPERATIVA SOCIALE - Tenuta Sant’Angela Merici - c/da Roccella sns – 

Caltanissetta (Cod. Sede 203287) 
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 ATTIVITA’  RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO  

 1.c N. 1 Laboratorio artigianale 

di lavorazione ceramica 

Raku   

Presenza attiva e sostegno relazionale e logistico durante 

lo svolgimento dei laboratori. Collaborazione alla 

predisposizione di materiali  

 2.c N.1 Laboratorio di 

giardinaggio, orto e 

manutenzione del verde. 

In collaborazione con 

l’Associazione Progetto di 

vita Onlus (partner) 

Coinvolgimento attivo nelle attività svolte dagli utenti e 

nella realizzazione dei laboratori in affiancamento  agli 

operatori. 

3.c N.1 Laboratorio di fattoria 

sociale: contatto e cura degli 

animali. In collaborazione 

con l’Associazione Progetto 

di vita Onlus (partner) 

Sostegno facilitante all’attività, coadiuvare l’intervento 

dell’operatore esperto e accompagnare l’utente nelle varie 

fasi individuate 

 4.c N 1 laboratorio di cucina L’operatore volontario si occupa di aiutare l’utente nella 

preparazione di dolci, piatti tradizionali, segue l’educatore 

nella conduzione dell’attività, lo aiuta a predisporre il 

materiale. Coinvolgimento attivo nella preparazione 

facilitazione dell’attività da proporre  

 5.c Percorsi abilitativi di attività 

di autonomia personale e  

domestica 

Sostegno facilitante all’attività, coadiuvare l’intervento 

dell’operatore esperto e accompagnare l’utente nelle varie 

fasi individuate.   

 6.c Attività  di inclusione sociale 

(organizzazione di uscite 

funzionali, gite, passeggiate) 

in collaborazione con 

l’Associazione Progetto di 

vita Onlus (partner) 

Coinvolgimento attivo e propositivo nelle uscite 

funzionali in affiancamento  agli operatori 

7 .c Incontri settimanali tra gli 

operatori della cooperative e 

gli operatori volontari del 

progetto 

Presenza attiva e sostegno relazionale e logistico durante 

lo svolgimento delle riunioni 

 8.c Attività di supervisione 

clinica e di valutazione degli 

aspetti riabilitativi del 

progetto 

Non è previsto un coinvolgimento attivo in questa attività 

gli operatori volontari saranno solamente osservatori 

 

Eventuali attività da remoto (non superiore al 30% dell’attività totale): 

 NO 
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ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: 

 

− SOLIDARIETA' Cooperativa Sociale -  Vivaio Ibervillea - Via Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 138255) 

 

− ETNOS Cooperativa Sociale – Consultorio Privato Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 144282) 

 

− CONSENSO Cooperativa Sociale - Tenuta Sant’Angela Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta (Cod. Sede 203287) 

 

Nelle diverse sedi di attuazione del progetto si proporranno, come attività 

identiche/similari, dei laboratori a contatto con la natura e il verde, denominati 

NATURAMENTE, che propongono attività di giardinaggio, orticultura, vivaistica e di 

manutenzione del verde. 

Il contatto con la natura, le piante e la terra svolge un effetto terapeutico per le persone che 

ne vengono in contatto. Tagliare, potare, annaffiare o semplicemente passeggiare nel verde 

sono azioni che prevedono un impegno fisico, ecologico, terapeutico e soprattutto una 

stimolazione sensoriale. L'attività nell’orto o nel giardino si esprime, banalmente ma 

efficacemente, con l'attività di cura delle piante, che aiuta a comprendere anche 

l’importanza della cura di sé, dell’altro e dell’ambiente che lo circonda. 

 Lo scopo di questi laboratori è il miglioramento fisico e psicologico degli utenti coinvolti 

tramite l’interazione, anche solo visiva, con la natura e inoltre lo sviluppo di autonomie 

personali e l’acquisizione, nel limite delle possibilità di ognuno, di competenze tecniche 

specifiche nel campo della manutenzione di orti e giardini. 

 

 

ATTIVITA’  RUOLO DEL VOLONTARIO (descrizione 

dettagliata) 

1. Laboratorio di formazione e avvio al 

lavoro nel settore del vivaismo e della 

manutenzione del verde, con specifica 

attenzione alle piante succulente 

Supporto logististico agli operatori della 

Cooperativa nelle attività di 

formazione/lavoro rivolte agli utenti 

psichiatrici per avviarli alla cura e alla 

coltivazione delle piante grasse nelle serre; 

nonché alla manutenzione delle aree e delle 

piante del parco che è parte integrante del 

vivaio Ibervillea.  
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2. Laboratorio di giardinaggio  Coinvolgimento attivo nell'ideazione e nel 

supporto alla realizzazione delle opere di 

cura e mantenimento dell’orto e dei giardini 

individuata in sostegno agli utenti e in 

affiancamento agli operatori. Collaborazione 

alla predisposizione dei materiali, alla 

pianificazione delle attività colturali e al loro 

mantenimento. Sostegno facilitante 

all’attività; coadiuvare l’intervento 

dell’operatore esperto 

3. Laboratorio di giardinaggio, orto e 

manutenzione del verde  
Coinvolgimento attivo nelle attività svolte 

dagli utenti e nella realizzazione dei laboratori 

in affiancamento agli operatori. 

 

 

Eventuali attività da remoto (non superiore al 30% dell’attività totale): 

NO 

 

 

ATTIVITA’ CONDIVISE: 

 

− SOLIDARIETA' Cooperativa Sociale c/o Vivaio Ibervillea - Via Pindemonte, 88 

– Palermo (cod. sede 138255) 

 

− ETNOS Cooperativa Sociale – Consultorio Privato Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 144282) 

 

− CONSENSO Cooperativa Sociale - Tenuta Sant’Angela Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta (Cod. Sede 203287) 

 

L’attività condivisa “Insieme” tra gli enti co-progettanti ha come obiettivo quello di offrire 

un’opportunità innovatrice di aggregazione e inclusione sociale. 

Si intende creare spazi fisici di incontro e condivisione tra gli operatori volontari e gli 

utenti delle diverse sedi del progetto. 

In tre momenti dell’anno verranno, infatti, organizzati 3 giornate/evento finalizzate allo 

scambio di esperienze, alla socializzazione presso ogni sede del progetto. Durante ogni 

giornata/evento le cooperative metteranno a disposizione i propri spazi in cui operatori, 

utenti e volontari potranno condividere e sperimentare i laboratori organizzati.  

I laboratori saranno tre momenti di una stessa attività, ciascuna cooperativa 

all’interno dell’attività “INSIEME” darà il suo contributo occupandosi di organizzare, 

proporre e fare sperimentare alle altre un laboratorio che sarà quindi svolto “INSIEME”. I 

volontari saranno parte attiva delle attività, per ciascun laboratorio: 
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ATTIVITA’  RUOLO DEL VOLONTARIO (descrizione dettagliata) 

 laboratorio di cucina L’operatore volontario si occupa di aiutare l’utente 

nella preparazione di piatti comuni e tipici 

tradizionali, segue l’educatore nella conduzione 

dell’attività, lo aiuta a predisporre il materiale. 

Affianca gli operatori per creare un ambiente 

stimolante e gratificante per gli utenti. 

 laboratorio ludico-ricreativo Coinvolgimento attivo nell'ideazione, nella 

rilevazione dei desiderata degli utenti e nella 

realizzazione dei laboratori in affiancamento agli 

operatori. 

 laboratorio di Arte-terapia L’operatore volontario collabora alla progettazione 

di dettaglio del laboratorio ed alla    

programmazione delle attività. Supporta la cura 

degli aspetti logistici ed organizzativi. Affianca 

l'utente per rilevarne i bisogni, facilita l'accesso alle 

attività accompagnandolo nelle varie fasi 

individuate.  

 

Eventuali attività da remoto (non superiore al 30% dell’attività totale): 

NO 

 

 

 

 

 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 

previste* 

 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE/complementari 

 

Titolo Attività del progetto 
(precedentemente descritte) 

Risorse umane Sede di attuazione progetto 
(inserire cod, helios e 

coop.va/indirizzo della sede di 

attuazione) 

Professionalità/

Competenza/ 

Funzione 

Ruolo specifico 

da svolgere  
N.   
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1.a 

n.1 Laboratorio di 

formazione e avvio al 

lavoro nel settore del 

vivaismo e della 

manutenzione del verde, 

con specifica attenzione 

alle piante succulente 

 

Tecnico 

vivaista 

cooperativa 

Psicologo 

 

 

Esperto 

 

 

Supervisore 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

 

 

2.a 

Laboratorio su creatività 

e riciclo materiali per la 

realizzazione di 

bomboniere con le piante 

grasse 

Operatore 

sociale coop  

Psicologo 

Educatore 

ASP  

 

Affiancament

o  

 

Supervisore 

Coordinatore 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

 

 

3.a 

Gruppi di discussione 

con utenti, operatori, 

operatori volontari con 

cadenza settimanale 

Operatore 

sociale coop 

Psicologo 

Educatore e 

Psicologo 

ASP    

Tecnico 

vivaista coop  

Affiancament

o 

 

Supervisore 

Affiancament

o 

 

 

 

Esperto  

1 

 

1 

 2 

 

1 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

 

4.a 

Laboratori ludico-

ricreativi  

Operatori 

sociali coop  

Psicologa 

coop  

 

Affiancament

o  

 

Coordinament

o 

 

 

1 

 

1 

 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

 

5.a 

Organizzazione presso il 

Vivaio di  incontri a 

carattere culturale, 

scientifico. 

Operatori 

sociali coop  

Psicologa 

coop  

Psicologa e 

educatore 

ASP 

Tecnico 

vivaista coop 

altri soggetti 

di comunità 

Affiancament

o  

 

Supervisore 

 

Coordinatore 

 

 

Esperto 

tecnico 

1 

 

1 

 

2 

  

 

1 

 

Nq 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

 

6.a 

Organizzazione di visite 

didattiche presso il 

Vivaio Ibervillea per 

scolari e studenti di varie 

scuole della città  

Operatore 

sociale coop 

Tecnico 

vivaista  

 

Affiancament

o  

 

Supervisore 

 

1 

 

1 

 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 
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7.a 

Partecipazione (di 

gruppo o individuale) 

degli utenti attività 

esterne quali mercatini e 

fiere cittadine per 

l’esposizione e vendita 

delle piantine prodotte, 

incontri associativi e 

culturali. 

Operatori 

sociali coop  

Psicologa 

coop  

 

Affiancament

o  

 

Supervisore 

 

2 

 

1 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

 

1 Attività di Arteterapia: 

-laboratorio grafico-

pittorico 

-laboratorio di 

animazione teatrale 

- laboratorio di musica 

e canto 

Educatore 

 

Animatore 

con 

competenze -

pittoriche 

-Teatrali 

-musicali 
 

Affiancamento 

utenti 

Esperto in 

animazione 

teatrale con 

conoscenze 

musicali e 

grafico 

pittoriche 

 

1 

 

2 

ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio 

Privato Etnos - Via Aci 

n. 18 – Caltanissetta 

(Cod. sede 144282) 

2 Laboratorio di 

autonomia personale e 

domestica  

Educatore 

Psicologo 

Affiancamento 

utenti 

supervisore 

2 

1 

ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio 

Privato Etnos - Via Aci 

n. 18 – Caltanissetta 

(Cod. sede 144282) 

3 Laboratorio di ceramica Educatore 

Animatore 

con 

competenze 

specifiche 

 

 

 

Affiancamento 

utenti 

Esperto maestro 

d’arte 

1 

1 

ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio 

Privato Etnos - Via Aci 

n. 18 – Caltanissetta 

(Cod. sede 144282) 

4 Laboratorio di terapia 

occupazionale 

Animatore 

con 

competenze 

specifiche 

 

Educatore 

Maestro d’arte 

esperto 

 

 

 

supervisore 

1 

 

 

 

 

1 

ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio 

Privato Etnos - Via Aci 

n. 18 – Caltanissetta 

(Cod. sede 144282) 

5 Laboratorio di cucina Responsabile 

della 

Struttura “Un 

Posto 

Tranquillo” 

 

Educatore 

Esperto cuoco 

 

 

 

 

 

Supervisore  

1 

 

 

 

 

 

1 

ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio 

Privato Etnos - Via Aci 

n. 18 – Caltanissetta 

(Cod. sede 144282) 

6 Laboratorio di 

pasticceria e gelateria 

Maestro 

pasticcere e 

Esperto 

pasticcere 

1 

 

ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio 
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gelatiere 

 

Educatore 

 

 

 

supervisore 

 

 

1 

Privato Etnos - Via Aci 

n. 18 – Caltanissetta 

(Cod. sede 144282) 

7 Laboratorio di 

integrazione inter-

culturale 

Psicologo 

responsabile 

SPROIMI 

“Casa 

Nostra” 

 

Educatore 

Supervisore  

 

 

 

 

 

coordinatore 

1 

 

 

 

 

 

1 

ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio 

Privato Etnos - Via Aci 

n. 18 – Caltanissetta 

(Cod. sede 144282) 

8 Laboratorio di 

integrazione socio-

culturale 

Psicologo 

responsabile 

“Il Chicco di 

Grano” 

 

 

Educatore 

Supervisore    

 

 

 

 

 

Coordinatore  

1 

 

 

 

 

 

1 

ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio 

Privato Etnos - Via Aci 

n. 18 – Caltanissetta 

(Cod. sede 144282) 

9 Laboratorio di 

giardinaggio. 

Educatore  

 

Animatore 

con 

competenze 

specifiche 

Affiancamento 

 

Esperto 

giardiniere 

/supervisore 

1 

 

1 

ETNOS Cooperativa 

Sociale – Consultorio 

Privato Etnos - Via Aci 

n. 18 – Caltanissetta 

(Cod. sede 144282) 

 

1 Laboratorio artigianale 

di lavorazione ceramica 

Raku   

Maestro d’arte 

–Cooperativa 

 

 

Educatore -

Cooperativa 

 

 

 

 

Psicologo-  

Cooperativa 

Esperto nella 

lavorazione 

della ceramica 

Raku 

 

Affiancamento 

utenti--

competenze 

terapeutico 

abilitative 

 

Coordinatore/ 

supervisore 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

CONSENSO 

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

 

2 Laboratorio di 

giardinaggio, orto e 

manutenzione del verde  

Educatori 

Cooperativa 

 

 

 

Psicologo 

Cooperativa 

Operatore 

Cooperativa 

Affiancamento 

utenti-

competenze 

terapeutico 

abilitative 

Supervisore 

 

Esperto in 

ortocultura, 

giardinaggio e 

manutenzione 

4 

 

 

 

 

1 

 

1 

CONSENSO 

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 
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del verde 

 

3 Laboratorio di fattoria 

sociale: contatto e cura 

degli animali 

Educatori 

Cooperativa 

 

 

 

Operatore 

sociale- 

Associazione 

Progetto di 

Vita partner 

Psicologo -

Cooperativa 

Affiancamento 

utenti-

competenze 

terapeutico- 

abilitative 

Esperto in pet 

therapy 

 

 

 

supervisore 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

CONSENSO 

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

4 Laboratori di cucina Educatori Affiancamento 

utenti-

competenze 

terapeutico- 

abilitative 

4 CONSENSO 

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

5 Percorsi abilitativi di 

attività di autonomia 

personale e  domestica 

Educatori 

 

 

 

Psicologo 

Pedagogista 

Affiancamento 

utenti-attività 

terapeutico 

abilitative 

Supervisore 

Coordinatore 

 

5 

 

 

 

1 

1 

CONSENSO 

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

6 Attività  di inclusione 

sociale (organizzazione 

di uscite funzionali, 

gite, passeggiate) in 

collaborazione con 

l’Associazione Progetto 

di vita Onlus (partner) 

Animatore 

sociale 

Associazione 

Progetto di 

Vita partner 

 

Educatore 

Esperto in 

attività di 

animatore 

sociale 

 

 

Affiancamento 

utenti-attività 

terapeutico 

abilitative 

2 

 

 

 

 

 

4 

CONSENSO 

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

7 Incontri settimanali tra 

gli operatori della 

cooperative e gli 

operatori volontari del 

progetto 

Psicologo 

 

 

 

 

Pedagogista 

Coordinatore 

 

 

 

 

Coordinatore/su

pervisore 

1 

 

 

 

 

1 

CONSENSO 

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

8 Attività di supervisione 

clinica e di valutazione 

degli aspetti riabilitativi 

del progetto 

Pedagogista 

 

 

Psicologo 

Coordinatore 

/supervisore 

 

Coordinatore 

/supervisore 

1 

 

 

1 

CONSENSO 

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 
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ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI 

 

Titolo Attività del 

progetto (precedentemente 

descritte) 
NATURAMENTE– 

laboratori della 

manutenzione di orti e 

giardini 

 

Risorse umane 

Sede di attuazione 

progetto 
(inserire cod, helios e 

coop.va/indirizzo della 

sede di attuazione 

Professionalità/ 

Competenza/Funzione 

Ruolo specifico da   

svolgere  
N.   

1. Laboratorio di 

formazione e avvio al 

lavoro nel settore del 

vivaismo e della 

manutenzione del verde, 

con specifica attenzione 

alle piante succulente 

Tecnico vivaista 

cooperativa Coop. 

Solidarietà 

Psicologo Coop. 

Solidarietà 

Utenti esperti 

Esperto 

 

Supervisore 

Affiancamento 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

SOLIDARIETA' 

c/o Vivaio 

Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

2. Laboratorio di 

giardinaggio  
Educatore Coop. 

Etnos 

Animatore con 

competenze 

specifiche Coop. 

Etnos 

Affiancamento 

utenti 

 

Esperto in 

giardinaggio 

2 

 

 

2 

ETNOS 

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

3. Laboratorio di 

giardinaggio, orto e 

manutenzione del verde  

Educatore Coop. 

Consenso 

 

 

Psicologo 

Cooperativa 

 

Operatore 

Cooperativa  

Affiancamento 

utenti-

competenze 

terapeutico 

abilitative 

 

 Supervisore 

 Esperto in 

ortocultura, 

giardinaggio e 

manutenzione del 

verde 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

1 

CONSENSO 

COOP SOCIALE - 

Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns -

Caltanissetta (Cod. 

Sede 203287) 

 

 

 

 

  ATTIVITA’ CONDIVISE 

 

Titolo Attività del progetto 
(precedentemente descritte)  

Risorse umane Specificare ente co-

progettante cui fanno 
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INSIEME – 

n. 3 giornate di 

convivialità e condivisione 

dei laboratori ludico-

ricreativi, di cucina e di 

arte-terapia da  svolgere 

insieme nelle diverse sedi. 

Professionalità/C

ompetenza/Fun-

zione 

Ruolo specifico da 

svolgere  
N.  riferimento  

(inserire cod, helios e coop.va) 

Laboratorio ludico-ricreativo  

Tecnico vivaista  

 

Psicologo  

 

Esperto  

 

Supervisore 

/coordinatore 

 

 

1 

 

1 

 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale 

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

Laboratorio Arte-terapia Educatore  

 

Animatore con 

competenze 

specifiche  

 

Psicologa  

Affiancamento 

utenti 

 

 Esperto 

animatore 

 

Supervisione/ 

coordinamento 

2 

 

 

2 

 

1 

ETNOS  

Cooperativa Sociale – 

Consultorio Privato 

Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 

144282) 

Laboratorio cucina  Educatori  Affiancamento 

utenti-

competenze 

terapeutico- 

abilitative 

4 CONSENSO 

Cooperativa  Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta (Cod. 

Sede 203287) 

 

 

ATTIVITA’ TRASVERSALI 

 

Titolo Attività del 

progetto 
(precedentemente 

descritte) 

Risorse umane Sede di attuazione progetto 
(inserire cod, helios e 

coop.va/indirizzo della sede di 

attuazione) 

Professionalità/ 

Competenza/ 

Funzione 

Ruolo specifico   da 

svolgere  
N.   
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Accoglienza 

 

Presidente 

cooperativa 
 

Educatore 

 

Psicologa  

Responsabile 

progetto 

 

OLP 

 

Affiancamento  

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

−  

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255)  

Presidente 

cooperativa  

 

Educatore  

 

Animatore  

 

Psicologa  

 

 

 

Responsabile 

progetto 

 

 Affiancamento 

 

Affiancamento 

 

OLP 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

− ETNOS  
Cooperativa Sociale – 

Consultorio Privato 

Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 

144282)  

Coordinatore 

cooperativa 

 

Operatore sociale 

 

Responsabile 

progetto 

 

Olp  

 

1 

 

 

1 

− CONSENSO 
Cooperativa  Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

specifica 

Psicologa 

Sociologo  

Educatore 

Esperto in 

europrogettazione 

Esperto Formatore 

Esperto Formatore 

Esperto Formatore 

Esperto Formatore 

 

1 

2 

1 

1 

− SOLIDARIETA

' Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255)  

Psicologa  

 

Esperto in cultura 

d’impresa, RSPP 

Esperto Formatore 

 

Esperto Formatore 

 

1 

 

1 

− ETNOS  
Cooperativa Sociale – 

Consultorio Privato 

Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 

144282)  

Psicologa  

 

Pedagogista/ 

educatore  

 

Assistente sociale 

Esperto Formatore 

 

Esperto Formatore 

 

 

Esperto Formatore 

1 

 

1 

 

 

1 

− CONSENSO 
Cooperativa  Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

Valutazione e 

valorizzazione 

lavoro svolto 

Psicologo  

 

Educatore  

Supervisore  

 

Coordinatore 

1 

 

1 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 
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Psicologo  

 

Educatore  

Supervisore  

 

Coordinatore 

1 

 

1 

− ETNOS  
Cooperativa Sociale – 

Consultorio Privato 

Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 

144282) 

Psicologo  

 

Assistente sociale 

Supervisore  

 

Coordinatore 

1 

 

1 

− CONSENSO 
Cooperativa  Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

Monitoraggio  Sociologo  

 

 

 

Educatore  

 

Psicologo  

 Supervisore 

responsabile del 

sevizio  

 

Coordinatore  

 

Esperto  

1 

 

1 

 

1 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

Psicologo  

 

Educatore  

Supervisore  

 

Coordinatore di area  

1 

 

1 

− ETNOS  
Cooperativa Sociale – 

Consultorio Privato 

Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 

144282) 

Pedagogista  

 

Psicologo  

Supervisore  

 

Esperto 

1 

 

1 

− CONSENSO 
Cooperativa  Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

Tutoraggio  Educatore 

responsabile 

cooperazione 

sociale 

Esperto formatore 1 SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

Orientatore risorse 

umane 

Esperto  1 − ETNOS  
Cooperativa Sociale – 

Consultorio Privato 

Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 

144282) 

Pedagogista 

esperto in 

progettazione 

sociale 

Formatore  1 − CONSENSO 
Cooperativa  Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

Incontri con i 

volontari 

Educatore  

 

Psicologo  

Affiancamento  

 

Supervisore  

1 

 

1 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 
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Palermo (cod. sede 

138255) 

Psicologa  

 

Educatore  

 Supervisore  

 

Coordinatore  

1 

 

1 

− ETNOS  
Cooperativa Sociale – 

Consultorio Privato 

Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 

144282) 

Assistente sociale  

 

Pedagogista  

 Supervisore  

 

Coordinatore  

1 

 

1 

− CONSENSO 
Cooperativa  Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

Attività di 

informazione alla 

comunità sul 

programma e sul 

progetto 

Direttore tecnico 

comunicazione  

Esperto  1 SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale -

Vivaio Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. sede 

138255) 

Responsabile 

settore 

comunicazione 

Esperto  1 − ETNOS  
Cooperativa Sociale – 

Consultorio Privato 

Etnos - Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. sede 

144282) 

Coordinatore 

servizio 

comunicazione 

Esperto  1 − CONSENSO 
Cooperativa  Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da Roccella 

sns – Caltanissetta 

(Cod. Sede 203287) 

 

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto* 

 

            ATTIVITA’ SPECIFICHE/complementari 

 

Titolo Attività 
(precedentemente descritte) 

Descrizione risorse 

tecniche e strumentali  
Quantità 

N.  

volontari  

impegnati 

nella sede 

Sede di attuazione 

progetto 
(inserire cod helios e 

coop.va/indirizzo 

della sede di 

attuazione 

1.a Laboratorio di 

formazione e avvio al 

lavoro nel settore del 

vivaismo e della 

manutenzione del 

verde, con specifica 

attenzione alle piante 

Telefono/fax 1 2 SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

Sociale Vivaio 

Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. 

sede 138255) 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Tavolo riunioni 1 

Fotocamera digitale 1 
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succulente Tavolo da lavoro e bancali 8 

Grembiuli da lavoro 15 

Guanti da lavoro 15 

Indumenti da lavoro, stivali, 

scarponi  

15 

Semi e piante madri per 

taleaggio 

NQ 

Etichette e targhe direzionali NQ 

Riviste e testi specialistici, 

dispense didattiche, quaderni 

di gruppo e personali 

NQ 

Materiali di cancelleria NQ 

2.a Laboratorio su 

creatività e riciclo 

materiali per la 

realizzazione di 

bomboniere con le piante 

grasse 

Telefono/fax 1 2 SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

Sociale Vivaio 

Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. 

sede 138255) 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Fotocamera digitale 1 

Macchina da cucire 2 

Tavoli da lavoro e bancali 8 

Terricci specifici 20 sacchi 

da 70 l 

Ghiaietti di vario spessore 10 sacchi 

da 20 l 

Pomice e lapillo vulcanico 10 sacchi 

da 50 l 

Vasi e portavasi di varie 

dimensioni 

500 

Concimi e antiparassitari NQ 

Grembiuli da lavoro 15 

Guanti da lavoro 15 

Indumenti da lavoro, stivali, 

scarponi  

15 

Semi e piante madri per 

taleaggio 

NQ 

Riviste e testi specialistici, 

dispense didattiche, quaderni 

di gruppo e personali 

NQ 

Materiali di cancelleria NQ 
 



                                                                                                                        

 

Legacoop Progetti SCU 2022              (*) Voci obbligatorie pena esclusione progetto Pagina 47 

 

3.a Gruppi di discussione 

con utenti, operatori, 

operatori volontari con 

cadenza settimanale 

 

Telefono/fax 1 2 SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

Sociale Vivaio 

Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. 

sede 138255) 

Tavolo riunioni 1 

Materiali di cancelleria NQ 

 

4.a Laboratori ludico-

ricreativi 

Telefono/fax 1 2 SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

Sociale Vivaio 

Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. 

sede 138255) 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Fotocamera digitale 1 

Tavoli da lavoro e bancali 8 

Videoproiettore 1 

Schermo 1 

Sistema di amplificazione 1 

Autovettura per trasporto 1 

Materiali di cancelleria NQ 

 

5. a Organizzazione 

presso il Vivaio incontri 

a carattere culturale, 

scientifico 

Telefono/fax 1 2 SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

Sociale Vivaio 

Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. 

sede 138255) 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Tavolo riunioni 1 

Fotocamera digitale 1 

Etichette e targhe direzionali NQ 

Riviste e testi specialistici, 

dispense didattiche, quaderni 

di gruppo e personali 

NQ 

Videoproiettore 1 

Schermo 1 

Sistema di amplificazione 1 

Materiali di cancelleria 1 

6.a Organizzazione di 

visite didattiche presso il 

Vivaio Ibervillea per 

scolari e studenti di varie 

Telefono/fax 1 2 SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

Sociale Vivaio 

Ibervillea - Via 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 
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scuole della città Fotocopiatrice 1 Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. 

sede 138255) Fotocamera digitale 1 

Tavoli da lavoro e bancali 8 

Annaffiatoi 5 

Rastrelli 5 

Cesoie 5 

Tubi d'irrigazione con 

nebulizzatori 

4 

Ghiaietti di vario spessore 20 sacchi 

da 70 lt 

Pomice e lapillo vulcanico 500 

Vasi e portavasi di varie 

dimensioni 

NQ 

Semi e piante madri per 

taleaggio 

NQ 

Riviste e testi specialistici, 

dispense didattiche, quaderni 

di gruppo e personali 

NQ 

Videoproiettore 1 

Schermo 1 

Sistema di amplificazione 1 

Materiali di cancelleria NQ 

 

7.aPartecipazione (di 

gruppo o individuale) 

degli utenti attività 

esterne quali mercatini 

e fiere cittadine per 

l’esposizione e vendita 

delle piantine prodotte, 

incontri associativi e 

culturali. 

Telefono/fax 1 2 SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

Sociale Vivaio 

Ibervillea - Via 

Pindemonte, 88 – 

Palermo (cod. 

sede 138255) 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Tavolo da esposizione 4 

Forbici 4 

Materiale da cancelleria NQ 

Materiale da confezionamento NQ 

 

1.bAttività di 

arteterapia: 

-laboratorio grafico-

Telefono/fax 1 4 ETNOS 

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Computer 1 

Stampante a colori 1 
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pittorico 

 

-laboratorio di 

animazione teatrale 

 

-laboratorio di musica 

e canto 

Fotocopiatrice 1 Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

Fotocamera digitale 1 

Tavoli da lavoro e bancali 8 

Lettore CD 1 

Tavoli da lavoro 2 

Materiali per dipingere: 

tele, acquarelli, tempere, 

colori a dita, acrilici, gessi, 

etc... 

NQ 

Attrezzature attività teatrali: 

carta pesta, tessuti e 

materiali vari anche da 

riciclo 

NQ 

Strumenti musicali: bongo, 

bastone della pioggia, 

chitarra, etc.. 

NQ 

CD musicali NQ 

Microfoni e impianto di 

amplificazione 

NQ 

2.b Laboratorio di 

autonomia personale e 

domestica 

Telefono/fax 1 4 ETNOS  

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

Computer 1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Materiali di uso comune per 

l’igiene della persona e per 

la cura dell’ambiente 

domestico 

NQ 

3.b Laboratorio di 

ceramica 

Telefono/fax 1 4 ETNOS  

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

Computer 1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Materiali per ceramica, 

argilla,pasta di sale, das, etc 

NQ 

4.b Laboratorio di 

terapia occupazionale 

Telefono/fax 1 4 ETNOS  

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Computer 1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 
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Videoproiettore  1 Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) Tavoli da lavoro 1 

Materiali per il bricolage 

(legno,  carta, stoffe, colle, 

colori ed altro materiale 

anche da riciclo) 

NQ 

5.b Laboratorio di cucina Telefono/fax 1 4 ETNOS  

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

Computer  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Videoproiettore 1 

Attrezzatura da cucina (presso 

il Ristorante Pizzeria 

“Equofood” della 

Cooperativa Etnos) 

NQ 

6.b Laboratorio di 

pasticceria e gelateria 

Telefono/fax 1 4 ETNOS  

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Videoproiettore 1 

Schermo 1 

Attrezzatura da pasticceria 

e gelateria (presso 

Equocream della 

Cooperativa Etnos) 

NQ 

7.b Laboratorio di 

integrazione inter-

culturale 

Telefono/fax 1 4 ETNOS 

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Videoproiettore 1 

Schermo 1 

Tavolo riunioni 1 

Carta e stampati NQ 

8.b Laboratorio di 

integrazione socio-

culturale 

Telefono/fax 1 4 ETNOS  

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 
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Fotocopiatrice 1 Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

Videoproiettore 1 

Schermo 1 

Tavolo riunioni 1 

Materiali di cancelleria NQ 

9.b Laboratorio di 

giardinaggio 

Telefono/fax 1 4 ETNOS  

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos - 

Via Aci n. 18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

Computer 1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Fotocamera digitale 1 

Tavoli da lavoro e bancali 10 

Guanti da lavoro 20 

Grembiuli da lavoro 20 

Indumenti da lavoro, 

stivali, scarponi  

20 

Annaffiatoi 6 

Rastrelli 8 

Cesoie 8 

Tubi d'irrigazione con 

nebulizzatori 

10 

Terricci specifici 30 

sacchi 

da 70 l 

Ghiaietti di vario spessore 20 

sacchi 

da 20 l 

Ghiaietti di vario spessore 10 

sacchi 

da 50 l 

Vasi e portavasi di varie 

dimensioni 

500 

Semi e piante madri per 

taleaggio 

NQ 

Riviste e testi specialistici, 

dispense didattiche, 

quaderni di gruppo e 

personali 

NQ 

 
 

Materiali di cancelleria NQ 
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1.c Laboratorio 

artigianale di 

lavorazione ceramica 

Raku   

Telefono/fax 1 3   CONSENSO  

Cooperativa  

Sociale - 

Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 

Computer  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Tavoli da lavoro 7 

Panetti argilla refrattaria 3 set 

stecche in legno 3 set 

stecche sagomate 10 

spatole in gomma per 

lucidare 

3 kg 

smalti 2 

sospencil 3 

tornielli da tavolo 1 

aerografo 1 

forno elettrico per ceramica 1 

forno per ceramica Raku 1  

2. c Laboratorio di 

giardinaggio, orto e 

manutenzione del 

verde-In 

collaborazione con 

l’Associazione 

Progetto di vita 

Onlus (partner) 
 

Fotocamera digitale 1 3 CONSENSO  

Cooperativa  

Sociale - 

Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

Tavoli da lavoro e bancali 3 

Grembiuli da lavoro 20 

Guanti da lavoro 20 

Indumenti da lavoro, stivali, 

scarponi  

20 

Semi e piante  NQ 

Attrezzatura da 

giardinaggio 

NQ 

Sacchi di terriccio lt 80 NQ 

Torba a balle lt 250 10 

Sacchi Humus o similiare 10 

Materiali di cancelleria 10 

3.c   Laboratorio di 

fattoria sociale: 

contatto e cura degli 

animali.In 

collaborazione con 

l’Associazione 

Mangime per animali NQ 3 CONSENSO 

CONSENSO  

Cooperativa  

Sociale - 

Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Attrezzi per la cura dei 

locali che ospitano gli 

animali 

NQ 
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Progetto di vita 

Onlus (partner) 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 

4.c  Laboratorio di 

cucina 
 

Telefono/fax 1 3 CONSENSO  

Cooperativa  

Sociale - 

Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 

Computer + stampante 1 

Fotocopiatrice 1 

Videoproiettore 1 

Tavoli da lavoro 1 

Carta e stampati NQ 

Attrezzatura da cucina NQ 

Materiali e alimenti per 

preparazione cibi e ricette 

NQ 

5.c Percorsi abilitativi 

di attività di 

autonomia personale 

e  domestica 

Telefono/fax 1 3 CONSENSO  

Cooperativa  

Sociale - 

Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 

Computer + stampante 1 

Fotocopiatrice 1 

Videoproiettore 1 

Tavoli da lavoro NQ 

Carta e stampati NQ 

Attrezzatura da cucina NQ 

6.c Attività  di 

inclusione sociale 

(organizzazione di 

uscite funzionali, gite, 

passeggiate) in 

collaborazione con 

l’Associazione 

Progetto di vita 

Onlus (partner) 

Telefono/fax 1 3 CONSENSO  

Cooperativa  

Sociale - 

Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 

Computer + stampante 1 

Fotocopiatrice 1 

Videoproiettore 1 

Tavolo riunioni 1 

Carta e stampati NQ 

Autovettura per il trasporto 1 

7.c Incontri 

settimanali tra gli 

operatori della 

cooperative e gli 

operatori volontari 

del progetto 

Telefono/fax 1 3 CONSENSO  

Cooperativa  

Sociale - 

Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 

Computer + stampante 1 

Fotocopiatrice 1 

Videoproiettore 1 

Tavolo riunioni 1 

Carta e stampati NQ 

8.c Attività di Telefono/fax 1 3 CONSENSO  
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supervisione clinica e 

di valutazione degli 

aspetti riabilitativi del 

progetto 

Computer + stampante 1 Cooperativa  

Sociale - 

Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 

Fotocopiatrice 1 

Videoproiettore 1 

Tavolo riunioni 1 

Carta e stampati NQ 

 

                  ATTIVITA’ IDENTICHE/SIMILARI 

 

Titolo Attività 
(precedentemente descritte) 

Descrizione risorse 

tecniche e strumentali  
Quantità 

N.  

volontari  

impegnati 

nella sede 

Sede di attuazione 

progetto 
(inserire cod helios e 

coop.va/indirizzo della 

sede di attuazione 

 

1) NATURAMENTE:  

 

Laboratori della 

manutenzione di orti 

e giardini 

Fotocamera digitale 1 2 SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale 

Vivaio Ibervillea - 

Via Pindemonte, 88 

– Palermo (cod. sede 

138255) 

Tavoli da lavoro e bancali 10 

Grembiuli da lavoro 40 

Guanti da lavoro 50 

Sacchi di terriccio lt 80 30 4 ETNOS Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio Privato 

Etnos - Via Aci n. 18 

– Caltanissetta (Cod. 

sede 144282) 

Indumenti da lavoro, stivali, 

scarponi  

NQ 

Semi e piante  NQ 

Attrezzatura da 

giardinaggio 

NQ 

Torba a balle lt 250 30 3 CONSENSO  

Cooperativa Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta (Cod. 

Sede 203287) 

 

Sacchi Humus o similiare 40 

Materiali di cancelleria NQ 

 

 

 

  ATTIVITA’ CONDIVISE 

 

Titolo Attività  

INSIEME 
Descrizione risorse 

tecniche e strumentali  
Quantità 

N.  

volontari  

impegnati 

nella sede 

Specificare ente co-

progettante cui fanno 

riferimento  
(inserire cod, helios e 

coop.va) 
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Attività di arteterapia: 

 

- laboratorio 

grafico-pittorico 
 

- laboratorio di 

animazione teatrale 
 
- laboratorio di 

musica e canto 

Telefono/fax 1 4 ETNOS  

Cooperativa Sociale 

– Consultorio 

Privato Etnos - Via 

Aci n. 18 – 

Caltanissetta (Cod. 

sede 144282) 

Computer + stampante 1 

Fotocopiatrice 1 

Lettore CD 1 

Tavoli da lavoro 5 

Materiali per dipingere: 

tele, acquarelli, tempere, 

colori a dita, acrilici, gessi, 

etc... 

NQ 

Attrezzature attività 

teatrali: carta pesta, tessuti 

e materiali vari anche da 

riciclo 

NQ 

 laboratorio di cucina Attrezzatura da cucina NQ 3 CONSENSO 

Coopertiva Sociale - 

Tenuta Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta (Cod. 

Sede 203287) 

 

Tavoli da lavoro 5 

Materiali e alimenti per 

preparazione cibi e ricette 

NQ 

Laboratorio ludico-

ricreativi 

 

Telefono/fax 1 2 SOLIDARIETA' 

Cooperativa Sociale 

Vivaio Ibervillea - 

Via Pindemonte, 88 

– Palermo (cod. sede 

138255) 

Computer con ADSL  1 

Stampante a colori 1 

Fotocopiatrice 1 

Fotocamera digitale 1 

Tavoli da lavoro e bancali 8 

 Sistema di amplificazione 1 

Materiali di cancelleria NQ 

Riviste e testi specialistici, 

dispense didattiche, 

quaderni di gruppo e 

personali 

 

NQ 
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Risorse tecniche strumenti per Attività trasversali a tutte le sedi 

Attività 

Descrizione risorse tecniche e 

strumentali (in caso di co-progettazione 

indicare a quale ente fanno capo) 

Quantità 

N.  

volontari 

impegnati  

Formazione specifica Telefono/fax 

Computer + stampante 

Fotocopiatrice 

Videoproiettore 

Tavolo riunioni 

Carta e stampati 

1 

1 

1 

1 

1 

NQ 

 9 

Valutazione e valorizzazione 

lavoro svolto 

Telefono/fax 

Computer + stampante 

Fotocopiatrice 

Videoproiettore 

Tavolo riunioni 

Carta e stampati 

1 

1 

1 

1 

1 

NQ 

 9 

Monitoraggio  Telefono/fax 

Computer + stampante 

Fotocopiatrice 

Videoproiettore 

Tavolo riunioni 

Carta e stampati 

1 

1 

1 

1 

1 

NQ 

9 

Tutoraggio  Telefono/fax 

Computer + stampante 

Fotocopiatrice 

Videoproiettore 

Tavolo riunioni 

Carta e stampati 

1 

1 

1 

1 

1 

NQ 

9 

Incontri con i volontari Telefono/fax 

Computer + stampante 

Fotocopiatrice 

Videoproiettore 

Tavolo riunioni 

Carta e stampati 

1 

1 

1 

1 

1 

NQ 

9 
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Attività di informazione alla 

comunità sul programma e 

sul progetto  

 

Computer+stampante 

Fotocopiatrice 

Videoproiettore 

Tavolo riunioni 

Carta e stampati 

1 

1 

1 

1 

NQ 

9 

 

7)  Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il 

periodo di servizio civile 
 

Gli operatori volontari durante il periodo di servizio sono tenuti a dare la loro disponibilità 

per: 

● Rispetto delle regole interne alle strutture (organizzazione interna, abbigliamento, 

decoro) 

● Rispetto dei dati sensibili degli utenti secondo la vigente normativa sulla privacy 

● Flessibilità oraria 

● Disponibilità anche nei giorni festivi in occasione di eventi particolari (feste, 

eventi…) 

● Disponibilità alla turnazione 

● Disponibilità per le uscite esterne per accompagnamento utenti 

● Partecipare alla formazione generale e specifica proposta nel progetto.  
Durante il periodo obbligatorio di formazione (generale e specifica) non potranno essere 

usufruiti giorni di permesso 
 

8)  Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

                 NESSUNO 

 

9) Eventuali partners a sostegno del progetto 

Mantenere costanti ed incrementare le relazioni con il territorio, attraverso il dialogo, 

l’interazione e la collaborazione, è uno dei valori principali delle cooperative proponenti, 

che hanno negli anni lavorato per contribuire alla costruzione di reti formali e non formali 

con le diverse realtà di riferimento, direttamente interessate alle attività svolte e ai servizi 

erogati dalle cooperative stesse sempre nella convinzione che queste partecipazioni 

possano favorire una stimolazione degli interventi da attuare per assicurare un 

cambiamento positivo del sistema.  

Le cooperative Etnos e Consenso per la realizzazione delle attività del progetto, hanno 

costituito una rete tra i seguenti partners:  

 

- Un Posto Tranquillo impresa sociale srl – con sede a Caltanissetta Via Aci, 18 
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 Un "Posto Tranquillo" è un Ristorante solidale che nasce con l’intento di creare concrete 

opportunità lavorative per giovani e propone l’inserimento di ragazzi con la sindrome di 

down e di donne vittime di violenza che sono inserite nel circuito di protezione delle case 

rifugio della cooperativa ETNOS. I fornitori del territorio, di cui si avvale la cooperativa, si 

sono particolarmente distinti o perché hanno denunciato atti di estorsione o perché hanno 

riconvertito lapropria produzione in biologico. Ilprogetto che, per ambizione e per nobiltà 

d’intenti, ha ottenuto il cofinanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Gioventù, vede la sinergia tra realtà nissene quali l’associazione Vita Nova 

Onlus, Associazione Italiana Ristoratori, Associazione Bio…logico Gruppo di acquisto 

solidale.  

- GentEmergentea.s.d. e a.p.s. – con sede in via Ignazio Florio Jr , zona industriale 

San Cataldo (CL) 

  

È un’organizzazione sportiva che opera nel settore della danza, formazione e spettacolo. 

Inoltre ha una storia riconosciuta nel territorio nell’ambito dell’organizzazione degli eventi 

(spettacoli, fiere, inaugurazioni…). Ha già in passato avuto esperienza con la disabilità, 

avendo inserito all’interno della propria equipe persone disabili per la realizzazione di 

musical.  

-  Associazione Progetto di Vita Onlus- con sede in C.da Roccella sn, Caltanissetta 

È un’associazione di promozione sociale che nasce nel 2004 con lo scopo di offrire servizi 

e prestazioni socio-riabilitative ed educative rivolte ai disabili, in particolare, a soggetti 

affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico. L’ Associazione Progetto di Vita da anni 

collabora con la Cooperativa Consenso nell’organizzazione di attività ludico –ricreative, 

abilitative e di inclusione sociale in favore di bambini e ragazzi autistici. 

 

Partner Codice 

fiscale 

Apporto specifico per la 

realizzazione del progetto 

Sede di 

attuazione 

su cui incide 

il partner 

Un posto tranquillo 

impresa 
sociale srl 

 

 

  P.I. 01981960857 L'impresa sociale collaborerà al 

progetto 

nella realizzazione dei laboratori 

di 

cucina. 

ETNOS 

Cooperativa 

Sociale – 

Consultorio 

Privato Etnos 

- Via Aci n. 

18 – 

Caltanissetta 

(Cod. sede 

144282) 

 

 

 

 

 

GentEmergente 

a.s.d. e a.p.s.  

 

via Ignazio Florio Jr, 

zona industriale San 

Cataldo (CL) 

C.F.92063090

853 
L'associazione collaborerà al 

progetto nella realizzazione di 

laboratori di animazione 

musicale e teatrale. 
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Associazione Progetto 

di Vita Onlus 

 

 

C.F.92049320853 L’associazione collaborerà al 

progetto nella realizzazione della 

attività d’inclusione 

sociale,ortocultura, giardinaggio, 

manutenzione del verde, fattoria 

sociale, mediante l’apporto di 

operatori sociali 

CONSENSO 

Cooperativa 

Sociale - Tenuta 

Sant’Angela 

Merici - c/da 

Roccella sns – 

Caltanissetta 

(Cod. Sede 

203287) 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI  
 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti  

NESSUNO 

 

 

11) Eventuali tirocini riconosciuti 

 

L’Università degli Studi di Palermo Scuola di Scienze umane e del Patrimonio Culturale 

riconoscerà e certificherà il progetto di servizio civile “SINERGIE” come periodo di 

tirocinio, per gli iscritti al corso di laurea. 

 

12)  Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte 

durante l’espletamento del servizio *    

 

√Attestato specifico rilasciato da enti terzi SPHEA FRESIA 

⃝  Certificazione rilasciata da soggetti titolati ai sensi dlgs 13/2013 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI  

 

13)  Sede di realizzazione della formazione generale* (compilazione a cura di 

Legacoop/territori) 

 

Per i volontari di Caltanissetta: presso Coop.Etnos - Via Aci, 18 – Caltanissetta; 

Per i volontari di Palermo: presso Legacoop Sicilia, Via Borrelli, 3 – Palermo; 

 

Modalità erogazione Formazione Generale: 
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Parte delle 34 ore di Formazione Generale degli operatori volontari sarà erogata dall’ente 

anche on line (sia in modalità sincrona che asincrona) per un totale massimo di 17 ore nel 

rispetto delle percentuali massime indicate nella Circolare del 25/01/2022  

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

14) Sede di realizzazione della formazione specifica* 

 

       Cooperativa sociale Solidarietà – Palermo Via Pindemonte,88  

 Cooperativa sociale Etnos – Caltanissetta Via Aci, 18 

       Cooperativa Consenso- Caltanissetta Contrada Roccella snc 

 

15) Tecniche e metodologie di realizzazione previste* 

 

Descrizione tecniche e metodologie per lo svolgimento della formazione specifica  

 

La metodologia della formazione alternerà momenti informativi ad approfondimenti in 

gruppo su base esperienziale favorendo il confronto interpersonale e l’analisi individuale 

delle motivazioni dei volontari. 

 

Sarà privilegiata una metodologia circolare ed interattiva più consona a valorizzare scambi 

e confronti ed a favorire un arricchimento reciproco. 

La formazione specifica si realizzerà attraverso lezioni frontali, dispense formative, azioni 

di intervento, confronti di gruppo, proiezioni video, giochi di simulazione, incontri di 

verifica, studio dei casi, formazione on the job: 

       Lezioni frontali con l’obiettivo di far conoscere le principali problematiche sociali e 

le diverse modalità di aiuto nonché condividere linguaggi e significati delle diverse 

modalità di intervento. Tecniche di formazione attiva (role play – analisi di casi – storie 

di vita): gli operatori volontari saranno invitati ad esprimere i propri vissuti relativamente 

alla diversità ed alla disabilità, i propri dubbi i propri pregiudizi. Laboratori esperienziali: 

simulazione di intervento in cui gli operatori volontari avranno la possibilità di misurarsi 

con le attività pratiche che verranno espletate durante l’anno di servizio. Training on the 

job: apprendimento esperienziale in affiancamento, imparare facendo, costituisce un 

modello di apprendimento basato sull'esperienza, sia essa cognitiva, emotiva o pratica. Il 

processo di apprendimento consente al soggetto di affrontare situazioni di incertezza 

sviluppando comportamenti adattivi e migliorando, nel contempo, la capacità di gestire la 

propria emotività nei momenti di maggiore stress psicologico. Consente inoltre di 

sviluppare le proprie abilità di problem-solving, anche attraverso l'abilità creativa, e di far 

acquisire autoconsapevolezza. L'esperienza così acquisita diviene patrimonio di 

conoscenza del soggetto e costituirà il nuovo punto di partenza di ulteriori evoluzioni. 

Nel caso di coprogettazione, verrà garantita a tutti gli operatori volontari la stessa 

formazione specifica e quindi lo svolgimento degli stessi moduli inseriti al punto 16) con 

gli stessi contenuti. Ogni cooperativa sceglierà autonomamente la modalità più consona per 

realizzare la formazione per ogni modulo.  
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16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di 

ciascun modulo *    
 

Modulo 1 (modulo trasversale a tutte le sedi) 

Contenuto del modulo:  

Accoglienza descrizione del progetto di servizio (mission, attività, destinatari, 

personale). Il ruolo del volontario all’interno del progetto di Servizio Civile Il 

“gruppo” di Servizio Civile (compiti, ruoli e responsabilità). Conoscenza degli 

OLP ed eventuale ulteriore referente. Visita del servizio.  

Formatore/i di riferimento: SERENA CITROLO/ANNA MARIA BARBA 

(coop. Solidarietà); 

FABIO RUVOLO/GIUSEPPINA AMICO (Coop. Etnos); 

GAETANO TERLIZZI/LUCIA VITALE (Coop. Consenso) 

Durata del modulo:  6 ore 

 

 

 

 

Modulo 2 (modulo trasversale a tutte le sedi)  

Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs 81/2008, così come riportato dal 

Decreto n. 160 del 19 luglio 2013.  
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire ai volontari in scn tutti gli elementi 

fondamentali e necessari per realizzare le attività previste nel progetto di servizio 

civile nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Nello specifico l’obiettivo principale è la conoscenza di base della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dei principali rischi legati all’attività svolta dai volontari, della 

modalità di valutazione dei rischi, della figura dell’addetto alla sicurezza in azienda, 

nonché dell’addetto alla lotta antincendio e al primo soccorso.  

Più nel dettaglio saranno trattati i seguenti contenuti: 

Contenuti di sistema: formazione/informazione su principi generali d.lgs. 81/08 - 

concetti di rischio – danno – prevenzione – protezione – organizzazione della 

prevenzione aziendale – diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi 

di vigilanza, controllo e assistenza. 

Contenuti specifici: si procederà quindi a trattare i temi relativi ai rischi connessi 

all’impiego di volontari di servizio civile nelle sedi di attuazione progetto riguardo al 

settore e all’area di intervento del progetto. 

D. Lgs. 81/08 “sicurezza nei luoghi di lavoro” (sedi di attuazione progetto): 
● Le figure preposte all’emergenza 
● Il sistema di prevenzione e protezione 
● La segnaletica di sicurezza 
● La gestione delle emergenze 
● Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 
● Agenti estinguenti e loro utilizzo 
● Piano prevenzione incendi e presa visione degli estintori portatili e modalità 

di utilizzo 
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● Procedure di evacuazione (in base al piano di evacuazione) 

Assistenza 
● Normativa di riferimento 
● Documento di valutazione dei rischi  redatto dall’azienda  
● Fattori di rischio connessi all’attività svolta ed al target di riferimento del 

progetto  
● Riconoscere un’emergenza sanitaria  
● Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 
● tecniche di auto protezione specifiche ed esercitazione 
● movimentazione manuale dei carichi (se previsto), contatti con l’utenza 
● tecniche di comunicazione con il sistema emergenza 
● riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: crisi asmatica, 

reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post-traumatiche, shock, ecc.. 
● tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti 
chimici biologici 

Formatore/i di riferimento: SERENA CITROLO (Coop. Solidarietà); 

FABIO RUVOLO (Coop. Etnos); 

GAETANO TERLIZZI (Coop. Consenso) 

Durata del modulo:8 ore 

 

Modulo 3 (modulo comune a tutte le sedi) 

Contenuto del modulo: 

Legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari di riferimento. 

Il ruolo del Distretto Socio Sanitario e i Piani di Zona. 

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La 

legislazione italiana (legge 104/92). Il piano strategico per la salute mentale 

della Regione Sicilia. Linee guida nazionale e regionale sull’autismo. 

Formatore/i di riferimento: Vincenzo Sanfilippo (Coop. Solidarietà)-Fabio 

Ruvolo (Coop. Etnos)-Lucia Vitale (Coop. Consenso) 

Durata del modulo:  8 ore 

 

Modulo 4 (modulo comune a tutte le sedi) 

Contenuto del modulo: 

La cooperazione sociale in Italia – disciplina e normativa – la consistenza del 

fenomeno e le differenze territoriali – esempi di cooperazione – la riforma del 

Terzo Settore e le imprese sociali associazionismo e terzo settore. 

Formatore/i di riferimento: Anna Maria Barba (Coop. Solidarietà) – Fabio 

Ruvolo (Coop. Etnos)-Lucia Vitale (Coop. Consenso) 

Durata del modulo: 4 ore 

 

Modulo 5 (modulo comune a tutte le sedi) 



                                                                                                                        

 

Legacoop Progetti SCU 2022              (*) Voci obbligatorie pena esclusione progetto Pagina 63 

 

Contenuto del modulo: 

La relazione di aiuto e l’accompagnamento delle persone con disagio. Modelli di 

presa in carico dei pazienti con disabilità, strategie comunicative e relazionali, 

rischi connessi alle professioni di aiuto. 

Formatore/i di riferimento: Valentina Minì (Coop. Solidarietà)-Giuseppina 

Amico (Coop. Etnos)- Alessandra Campanella/Gaetano Terlizzi (Coop. Consenso) 

Durata del modulo: 10 ore 

 

Modulo 6 (modulo comune a tutte le sedi) 

Contenuto del modulo: 

Comunicazione ed ascolto. 

Modelli di comunicazione efficace, assertività e stili interpersonali, ascolto 

empatico. 

Formatore/i di riferimento: Valentina Minì (Coop. Solidarietà)- Giuseppina 

Amico (Coop. Etnos)- Alessandra Campanella (Coop. Consenso) 

Durata del modulo:  10 ore 

 

Modulo 7 (modulo comune a tutte le sedi) 

Contenuto del modulo: 

Il lavoro in gruppo ed il gruppo di lavoro 

Elementi di dinamica di gruppo, gruppi psicoeducativi, gruppi di auto-mutuo 

aiuto, gestione del conflitto nei gruppi. 

Formatore/i di riferimento: Valentina Minì (Coop. Solidarietà)- Giuseppina 

Amico (Coop. Etnos)- Alessandra Campanella (Coop. Consenso) 

Durata del modulo: 10 ore 

 

Modulo 8 (modulo comune a tutte le sedi) 

Contenuto del modulo: 

La progettazione sociale. Elementi di progettazione attraverso l'analisi di 

esperienze di progettazione che nascono nell’ambito delle politiche sociali, e sono 

realizzate da servizi pubblici, privati e del privato sociale nelle seguenti aree: 

sociale, psicologica, sanitaria, educativa e culturale, del tempo libero, 

dell’occupazione dello sviluppo di comunità. 

Formatore/i di riferimento: Luca Cumbo (Coop. Solidarietà)- Fabio Ruvolo 

(Coop. Etnos)-Lucia Vitale/Gaetano Terlizzi (Coop. Consenso) 

Durata del modulo: 10 ore 
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Modulo 9 (modulo comune a tutte le sedi) 

Contenuto del modulo: 

La rete dei servizi presenti sul territorio. I servizi pubblici per la salute mentale 

e per le disabilità. 

Organizzazione dipartimentale del DSM 

I servizi offerti dal territorio. La disabilità e le diverse utenze dei servizi. La 

presa in carico del servizio pubblico del paziente di salute mentale. La presa in 

carico del servizio pubblico del paziente con sindrome di down. Analisi di casi 

specifici. 

Formatore/i di riferimento: Vincenzo Sanfilippo (Coop. Solidarietà) -Fabio 

Ruvolo (Coop. Etnos)-Gaetano Terlizzi (Coop. Consenso) 

Durata del modulo: 9 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai contenuti dei singoli moduli *   

 

Cognome e Nome, 

Luogo e data di nascita 

del formatore specifico  

Competenze/Titoli  
Esperienze specifiche del formatore  

Modulo di 

formazione  



                                                                                                                        

 

Legacoop Progetti SCU 2022              (*) Voci obbligatorie pena esclusione progetto Pagina 65 

 

Serena Citrolo – 

Palermo 18/08/1968 

- Presidente della Cooperativa 

Solidarietà dal 1998  

- Laurea in Sociologia.  

- Addetto Prevenzione incendi (D.M. 

10/03/1998)  

- Addetto Primo soccorso (D.M. 

15/07/2003) 

- Attestato di formazione per Addetti alle 

emergenze evacuazione e antincendio  
 

- Attestato di formazione per Addetti pronto 

soccorso  

- Attestato di formazione per Datori di 

lavoro categoria rischio basso settori 

ATECO 2007 lett. G-I-K-L-M-J-R-S-T-U 

- RSPP della Cooperativa Solidarietà dal 

2013 

Negli anni ha sviluppato competenze 

manageriali in particolare nella 

progettazione gestione e realizzazione, in 

qualità di responsabile, dei progetti 

realizzati dalla Cooperativa sociale 

Solidarietà che si occupa d’inserimento 

lavorativo di persone con problemi di salute 

mentale e servizi educativi per l'infanzia. 

In qualità di Presidente e Legale 

Rappresentante della Cooperativa 

Solidarietà si occupa della gestione 

complessiva di tutte le attività della stessa e 

cura in particolar modo le pubbliche 

relazioni con gli stakeholders della 

Cooperativa, partecipa a convegni ed 

iniziative pubbliche testimoniando l’ormai 

vasta esperienza nel settore sociale, 

dell’inserimento lavorativo in salute 

mentale e dell’integrazione tra pubblico e 

privato. 

Modulo 1-2 
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Anna Maria Barba –

Palermo 19/01/1964  

- Responsabile del coordinamento 

delle attività riabilitative del Vivaio 

Ibervillea e del lavoro di rete con i 

servizi territoriali dal 2000. 

- Laurea in Scienze politiche 
- Educatrice 
- Master in business administration 
- Attestato di Tutor di processi 

Formativi 
- Percorso di specializzazione per 

quadri della Cooperazione Sociale in 

area marketing 

- Numerose esperienze in attività di 

tutoring, coordinamento e progettazione 
- Responsabile Coordinatore dello 

Sportello Informativo Iris (informazione 

– consulenza ed orientamento per 

l’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati). 
- Consulente dell’Azienda USL n. 

6 di Palermo con mansioni e 

responsabilità di Coordinamento per la 

realizzazione di un Centro Polivalente 

per la promozione della salute mentale 

1-4 

Vincenzo Sanfilippo – 

Palermo 29/07/1958 

Dirigente Sociologo Azienda Sanitaria 

Provinciale Palermo in carico presso il 

Servizio di Integrazione socio lavorativa 

ISIL.  

Laurea in Sociologia 

Con DECRETO 11 marzo 2020 

dell'Assessore Regionale alla Salute è stato  

nominato componente del 

Coordinamento regionale per la Salute 

Mentale di cui al D.A. 22 ottobre 2019. In 

questa veste ha collaborato alla stesura 

delle Linee guida budget di salute e 

indicazioni per la elaborazione e la gestione 

dei Progetti Terapeutici Individualizzati 

(PTI) di presa in carico comunitaria per 

pazienti con grave patologia mentale dal 3 

dicembre 2020, su nomina del Direttore del 

Dipartimento di Salute Mentale ASP 

Palermo, svolge la funzione di Referente 

dipartimentale in materia di Prevenzione 

della Corruzione del Dipartimento di 

3-9 
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Salute Mentale 

Valentina Minì – 

Palermo 03/10/1975 

-Psicologo clinico, specialista in terapia 

cognitivo-comportamentale, formatore 

presso Assessorato alla Salute area 

Comunicazione e Formazione.   

-Formatore esperto in Psicologia 

dell’Emergenza 

-Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione 

-Esperto del tribunale di sorveglianza 

-Psicologo Consulente tecnico della 

Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Palermo 

-Psicologo salute mentale cittadini 

extracomunitari 

 

-Psicologo responsabile degli inserimenti 

riabilitativi presso il Vivaio Ibervillea dal 

2013 -Laurea in Psicologia 

-Attività libero-professionale 

-Esperto in Disturbi dell'Alimentazione 

5-6-7 
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Luca Cumbo 

Palermo 

30/06/1975 

-Esperto in europrogettazione e Fundrasing 

Management – ha sviluppato numerose 

esperienze nella progettazione sociale 

partecipata  

-Socio e Consigliere d'amministrazione 

CRESM – Centro Ricerche Economiche e 

sociali per il mezzogiorno. 

-Corso di alta formazione in Fundraiser 

Manager 

-Corso in "Europrogettazione" 

-Corso di Aggiornamento 

in"Europrogettazione - PCM (Project Cycle 

Management) e GOPP (Goal Oriented 

Project Planning) 

-Laurea in Filosofia 

8 

Ruvolo Fabio – 

Caltanissetta 

21/06/1977 

-Presidente della Cooperativa Etnos – con 

formazione manageriale in sanità pubblica 

e organizzazione e gestione sanitaria  

- Laurea in Giurisprudenza. 

- Coordinamento e gestione di servizi 

integrati per l'assistenza socio-sanitaria per 

malati di Alzheimer – minori e donne 

vittime di violenza 

- Coordinamento e gestione del primo 

ristosolidale in Italia per l'inserimento 

socio-lavorativo di persone con disabilità 

- Formatore su temi di cultura d'impresa e 

piani di sviluppo aziendale 

- Abilitazione al ruolo di direttore generale 

di Azienda Sanitaria  

- Ha maturato competenze come RSPP 

all’interno della coopertativa Etnos  

- Addetto Prevenzione incendi (D.M. 

10/03/1998)  

- Addetto Primo soccorso (D.M. 

15/07/2003) 

 1-2-3-4-8-9 
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Giuseppina Amico – 

Caltanissetta 

23/05/1974 

-Psicologa responsabile presso la 

Cooperativa Etnos 

-Laurea in Psicologia clinica e di comunità 

-Negli anni ha sviluppato competenze di 

coordinamento in qualità di responsabile 

del progetto “Raggi d’Isole”- centro psico-

educativo per giovani adulti disabili e le 

loro famiglie. 

-Esperienze di osservazione e 

pianificazione di percorsi individualizzati 

per disabili 

-Attività di riabilitazione psicologica e       

comportamentale attraverso tecniche 

cognitivo comportamentali. 

-Assistente all’autonomia e alla 

comunicazione 

 1-5-6-7 

Vitale Lucia 

Caltanissetta 

06/11/1981 

-Assistente Sociale Specialista presso 

Cooperativa Consenso 

-Laurea in Scienze dei Servizi sociali 

Programmazione e gestione delle politiche e dei 

Servizi Sociali 

-Master Universitario in Mediazione Sociale e 

Interculturale 

-Corso in Progettazione Sociale 

-Libera professione in qualità di Assistente 

sociale Presso Comuni Distretto Socio Sanitario 

D8 

-Esperienza di Coordinamento Comunità 

alloggio Disabili psichici 

1-3-4-8 

Alessandra 

Campanella 

Palermo 13/11/1982 

-Psicologo coordinatore Cooperativa Consenso 

-Laurea in psicologia clinica 

-Specializzazione in psicoterapia 

-Master Universitario di II livello in Disturbi 

dello Spettro Autistico 

-Libero professionista psicologo-psicoterapeuta 

-Esperienza di coordinamento presso gruppi 

appartamento per persone con disabilità 

psichica 

5-6-7 
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Gaetano Terlizzi  

San Cataldo 

13/06/1980 

-Pedagogista coordinatore Cooperativa 

Consenso 

-Direttore Centro Inabili  

-Laurea in Scienze Pedagogiche 

-Specializzazione in Analisi Comportamentale 

-Laurea in Lettere e Filosofia, indirizzo Storia 

dell’Arte 

-Corso in progettazione Sociale 

-Addetto Prevenzione incendi e primo soccorso  

-Libera professione in qualità di Educatore 

presso i Comuni del Distetto socio-sanitario D8 

-Coordinatore progetti esecutivi con 

finanziamenti Europei 

-Docente presso Enti di Formazione su i temi 

dell’autismo e la disabilità 

-Coordinatore progetti sociali anziani 

Giudice Onorario Tribunale Minorenni 

Caltanissetta 

-Esperienza di coordinamento comunità per 

minori a rischio e ragazze madri 

-RSPP della cooperativa Consenso dal 2019 

     1-2-5-8-9 

 

 
 

18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel 

programma e necessari per progetti con particolari specificità   

NESSUNO 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI  

(  

 

   

  

19)Giovani con minori opportunità (*)   si  X     no  ⃝ 
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a
 

Autocertificazione 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

b  Certificazione . Specificare la certificazione richiesta  

 

 

 

3 

Numero volontari con minori opportunità (*) 

 

Descrizione della tipologia di giovani con minori opportunità(*) 

 

c) Giovani con difficoltà economiche                                                  
3                                                      

con ISEE inferiore o pari  a euro 15.000 

 

19.1) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata(*) 
 

 

  

  

X 

 

Dichiarazione ISEE (con valore inferiore o pari a 15.000 euro)        

 

 

1.  

19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani     

dai rischi 

 

NESSUNA 

 

19.3)Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

L’ente di accoglienza, in particolare intende raggiungere i giovani con DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

presenti sul territorio interessato dal progetto fin dalla pubblicazione del bando per la selezione 

dei giovani operatori volontari.  

Oltre alle attività di disseminazione già previste dal Programma di riferimento (voci 5 e 6) il 

progetto prevede ulteriori attività di informazione e sensibilizzazione verso i giovani che rientrano 

nella misura aggiuntiva al fine di favorirne la partecipazione.  

 

In particolare verrà organizzata una specifica comunicazione con l’ausilio di una rete di soggetti 

presenti sul territorio, quali: sportelli Informagiovani e/o di orientamento, centri di aggregazione, 

centri per l’impiego, Università con i quali individuare il target al quale la misura aggiuntiva in 

questione si riferisce.  

Inoltre, sarà attivato un canale di comunicazione e promozione specifico anche dall’Ufficio 

Servizio Civile Regionale, attraverso l’utilizzo dei social (facebook, instagram, youTube,…) del sito 

internet (https://www.legacoopsicilai.it) nonché di attività di supporto telefonico e/o mail. 

I giovani con minori opportunità potranno essere raggiunti anche attraverso dei canali informativi 

degli enti di accoglienza che svolgono attività a favore di persone in condizioni di disagio e di 

precarietà. 
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Vista la possibilità di ritornare ad attività in presenza le azioni di informazione verso i giovani con 

minori opportunità potranno essere svolte anche in occasioni di iniziative organizzate sul 

territorio a cui il progetto fa riferimento. 

 

19.4)Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità 

nello svolgimento delle attività progettuali. (*) 

Oltre alle risorse umane e strumentali già indicate dal presente progetto, la scelta della misura 

aggiuntiva prevedrà ulteriori strumenti utili ad accompagnare gli operatori volontari con difficoltà 

economiche. Saranno, infatti, messe a disposizione del giovane delle attrezzature informatiche 

(ad esempio: pc, postazione dedicata, stampante) per l’eventuale necessità nel presentare 

domanda e/o reperire/stampare eventuali certificazioni utili alla partecipazione al SCU.  

Inoltre, sarà fornito un supporto nel reperire informazioni sulle opportunità presenti sul territorio 

(es. segretariato sociale – servizio che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle 

prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul 

territorio), nonché per orientare il giovane verso eventuali opportunità di sostegno e/o corsi utili a 

far acquisire competenze professionali.  

Oltre a quanto sopra descritto saranno messe a disposizione dei giovani alcune figure presenti in 

Legacoop territoriale, nelle cooperative e/o di Generazioni (Coordinamento di giovani presenti 

nelle imprese cooperative di Legacoop che ha come obiettivo quello di approfondire le questioni 

generazionali, valutando le opportunità e le problematiche che i giovani si trovano ad affrontare 

nel mondo del lavoro e nella vita associativa). In ogni territorio regionale Legacoop è presente un 

coordinatore di Generazioni. 

 

 

20) PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’UE 

non previsto 
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21) TUTORAGGIO  

 Durata del periodo di tutoraggio         

                                       3 mesi 

  

 Ore dedicate al tutoraggio    

Numero ore totali di cui:    

      22 

- numero ore collettive         18 

- numero ore individuali       04 

 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione   

  Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di percorso di servizio civile 

universale.  

Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. In particolare: 

• le sessioni di gruppo sono finalizzati all’acquisizione di skills e conoscenze 

indispensabili per facilitare l’acquisizione della certificazione delle competenze, l’accesso al 

mercato del lavoro, all’esplorazione in gruppo dello scenario di riferimento e al confronto 

sociale;  

• i colloqui individuali sono finalizzati all’approfondimento e alla personalizzazione del 

percorso anche in riferimento alle competenze chiave apprese e implementate durante il 

progetto di SCU ed il sistema di individuazione/validazione/certificazione delle competenze in 

base a tutti i dispositivi che saranno operativi nel periodo di realizzazione delle attività 

progettuali, se fattibili con l’attuazione delle normative regionali di riferimento. 

● parte delle ore di tutoraggio potranno essere svolte anche attraverso la modalità on-line 

(sincrona) nel rispetto del 50% del totale delle ore previste (max 11 ore per le 22 ore 

precedentemente indicate). 

 

Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno (in caso di necessità il n. di 

incontri e la loro durata potranno variare sempre nel rispetto del n. di ore collettive sopra 

indicate) e 2 incontri individuali della durata di 2 ore ciascuno. 
 

21.2) Attività obbligatorie  

Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi: 
● Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali 

e professionali; 
● Stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale (autoefficacia, strategie di coping, 

problem solving, ecc.) 
● Migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, 

supportando l’acquisizione di opportune chiavi di lettura del contesto e sulle tecniche di 

ricerca attiva 
● Migliorare la capacità degli operatori volontari in servizio civile di comunicazione con i 

servizi di orientamento, formazione e lavoro offerti a livello territoriale  
● Potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti 

di autopromozione e di autoimprenditorialità; 
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● Supportare i volontari per agevolare l’acquisizione della certificazione delle competenze 

che ne aumenterà la spendibilità nel mondo del lavoro 
● Facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi 

tradizionali. 

  

La metodologia utilizzata per gli incontri coinvolgerà direttamente gli operatori volontari non 

solo attraverso momenti teorici e di informazione, ma anche con simulazioni, visione di 

materiali, braistorming. 

 

Si punterà a favorire il Cooperative Learning, attraverso il lavoro di gruppo e la condivisione 

di esperienze. Da una parte si lavorerà per gruppi cercando anche qui di dare spazio 

all’aspetto esperienziale piuttosto che a quello cognitivo, dall’altra attraverso incontri 

individuali si supporterà l’attivazione personale e si accoglieranno aspettative e perplessità. 

L’approccio metodologico porta l’operatore volontario al centro del processo di tutoraggio di 

cui è soggetto attivo e punta a valorizzare la componente progettuale e individuale del 

processo orientativo finalizzato ad un dinamico avvicinamento al mondo del lavoro. 

Si prevedono attività di simulazione come il role playing per la gestione dei colloqui di lavoro, 

per la gestione della comunicazione con i datori di lavoro e la gestione ottimale dei conflitti 

nei contesti di lavoro (la comunicazione e le relazioni professionali nei contesti di lavoro). 

 

Dialogo, riflessione, confronto sono le parole chiave che dovranno fare da guida ai laboratori 

con l’obiettivo di aumentare le conoscenze, le abilità e le competenze, sostenendo lo 

scambio peer to peer, la riflessione condivisa e l’attivazione delle risorse personali in merito 

al contesto di riferimento e agli strumenti di autopromozione e ricerca attiva del lavoro. 

 

Nel dettaglio, il percorso sarà strutturato come di seguito descritto: 

1° INCONTRO 

Durata 6 ore 

Laboratorio di gruppo: COMPETENZE, RISORSE PERSONALI e MERCATO DEL LAVORO 

Dopo un primo momento di presentazione del percorso, il laboratorio relativo alle 

competenze e risorse personali prevede attività finalizzate a ricostruire ed elaborare il  

patrimonio di competenze, conoscenze, risorse psicosociali. Le attività sostengono la 

valorizzazione del proprio vissuto come processo continuo e costante di acquisizione di 

competenze.  

 

Contenuti: 

- Emersione delle competenze, il loro riconoscimento e valorizzazione delle hard skills 

personali (capacità tecnico professionali) acquisite sia in modo formale, non formale e 

informale anche in relazione alla loro certificazione  

 - Le risorse personali per la ricerca di lavoro (compresa la ricerca attiva sul web). 

-  prima introduzione alla redazione di un curriculum vitae efficace e di lettere di 

presentazione e richiesta di colloqui di lavoro (candidatura/autocandidatura). 

La seconda parte delle attività laboratoriali, invece, riguarderà le maggiori difficoltà che si 

incontrano al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro in particolare per i giovani alle 

“prime esperienze”, per questo la fase di orientamento di primo livello diventa ancora più 

importante.  

È importante capire come è cambiato il mercato del lavoro; infatti mentre prima della crisi la 

ricerca si focalizzava prevalentemente sulle esperienze lavorative e sulla settorializzazione 

delle competenze, oggi la maggior parte delle selezioni si orienta su alcune aree specifiche 
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del curriculum che nulla hanno a che fare con i parametri precedenti, come le capacità 

organizzative e relazionali, il problem solving e le competenze digitali. 

Questo richiede la valorizzazione di tutte le esperienze, anche extra lavorative (non formali e 

informali), a partire dalle competenze acquisite nel contesto del servizio civile universale. Le 

competenze acquisite aiutano ad essere più flessibili e quindi più mobili all’interno di uno 

stesso impiego, oppure a proporsi utilmente in ambiti molto diversi. Proprio per questo è 

molto importante metterle in risalto nel proprio CV, dopo un processo di tutoraggio per 

rafforzare l’autoconsapevolezza di sé (formalizzazione delle competenze personali). 

Il lavoro sarà propedeutico anche in termini di individuazione a valle delle competenze attese 

in uscita dal percorso esperienziale di servizio civile universale con la finalità della loro 

attestazione finale alla fine dei 12 mesi di attività.  

Contenuti: 

- le professioni 

- le regole di accesso al mercato del lavoro privato e pubblico  

- Le principali fonti per informarsi sul mercato del lavoro (Unioncamere, Concorsi.it, ecc.)  

- I principali contratti di lavoro (subordinato, di somministrazione di lavoro, 

parasubordinato,  l’apprendistato, ecc.) 

- i tirocini (curriculari ed extracurriculari, gli stage, le borse lavoro) 

- la legislazione del lavoro (nozioni di base). 

- Il sistema di certificazione delle competenze ex d.lgs n. 13/2013 

 

1° Colloquio individuale 

Durata: 2 ORE 

Nel corso del primo colloquio, successivo al laboratorio sull’emersione delle competenze, 

risorse personali e mercato del lavoro si esploreranno, in modalità di autovalutazione, da 

parte dell’operatore volontario, e con il supporto di schede e domande stimolo, le seguenti 

aree: 
 - Il ruolo dell’esperienza di SCU nello sviluppo di conoscenze e abilità  

 - Ricostruzione delle esperienze effettuate nel percorso di SCU 

 - Individuazione delle competenze chiave apprese e implementate durante il progetto di SCU ed il 

sistema di certificazione delle competenze in base a tutti i dispositivi normativi regionali, ai sensi del 

dlgs 13/2013, che saranno operativi nel periodo di realizzazione delle attività progettuali 

 - Individuazione di elementi di cambiamento e avvio della matrice del documento  

 

2°  INCONTRO 

Laboratorio di gruppo: STRUMENTI PER L’AUTOPROMOZIONE: IL CURRICULUM VITAE E IL 

COLLOQUIO DI SELEZIONE 

Durata 6 ore 

La redazione del curriculum vitae è una tappa importante in ogni ricerca d’impiego o 

formazione. Il CV costituisce spesso il primo contatto con un futuro datore di lavoro; deve 

quindi attirare la sua attenzione e permettere di essere convocati per un colloquio, 

valorizzando al meglio le competenze e le esperienze. ll curriculum vitae è il documento che 

presenta l’esperienza professionale e formativa, le capacità e attitudini: sarà il primo 

strumento di valutazione da parte dell'azienda nel momento in cui si risponde all’offerta di 

lavoro o si invia un’autocandidatura. Un curriculum vitae ben fatto, unito ad una 

efficace lettera di presentazione, può essere decisivo per ottenere un colloquio con il datore 

di lavoro. 

Contenuti: 
- Il curriculum vitae: contenuti e modalità di compilazione 

https://www.adecco.it/come-trovare-lavoro/esempio-lettera-presentazione
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- Diversi modelli per scrivere il proprio cv: Europass, Youthpass, Skills profile tool for third 

countries national, il video curriculum; 

- La lettera di presentazione. 

 

La seconda parte del laboratorio di gruppo, invece, verterà su alcune attività quali il colloquio 

di selezione che rappresenta un’importante occasione di confronto con un potenziale datore 

di lavoro, il quale cercherà di conoscere competenze, esperienze ed attitudini dei candidati, 

verificando se e quanto possano essere in linea con quello che l’azienda sta cercando. É 

quindi opportuno conoscere le proprie capacità e saperle presentare al meglio, ma anche 

conoscere l’azienda e prepararsi al meglio. 

Contenuti: 

 - Il processo di selezione  

 - Le modalità di selezione più frequenti  

 - La gestione del colloquio di selezione  

 - Simulazioni ed esercitazioni (role playing). 

 

3°  INCONTRO 

Laboratorio di gruppo: STRUMENTI PER L’AUTOPROMOZIONE: LA RICERCA ATTIVA DI 

LAVORO 

Durata 6 ore 

Messi a punto gli strumenti di autopromozione, una efficace strategia di ricerca attiva del 

lavoro prevede di conoscere e utilizzare al meglio le fonti, da quelle più classiche, come le 

inserzioni sui giornali, a quelle più nuove, come gli annunci sui social network, passando per 

candidature spontanee.  

Il laboratorio prevede la definizione del proprio piano di ricerca attiva del lavoro, dalla scelta 

delle fonti alla presentazione di candidature o autocandidature, e una esercitazione pratica 

nella risposta ad annunci selezionati o preparazione di candidature spontanee. 

Contenuti: 

- Come si pianifica la ricerca del lavoro, come si scelgono le fonti  

- Leggere gli annunci di lavoro  

- I principali siti per la ricerca di lavoro  

- Utilizzare i social per la ricerca attiva di lavoro 
- I concorsi pubblici (dove cercarli, come fare le domande, come prepararsi per affrontarli, ecc.) 

- Fonti e modalità per le auto candidature (siti aziendali, infoimprese);  

- Utilizzare al meglio la propria rete di relazioni. 

 

Nella seconda parte del laboratorio verrà messo in evidenza come il “lavorare in proprio” 

permetta la creazione di uno spazio personalizzato nel mondo del lavoro, magari realizzando 

un sogno e svolgendo un’attività senza essere alle dipendenze di qualcuno. É importante 

conoscere sé stessi, sia per capire se si possiedono caratteristiche imprenditoriali, come la 

resistenza allo stress, l’accettazione del rischio, abilità nel risolvere problemi, creatività, ecc. 

L’obiettivo prioritario sarà quindi quello di presentare le principali tappe da percorrere per 

avviare un’attività di impresa o di lavoro autonomo, sensibilizzando al contempo i giovani al 

tema della creazione d’impresa e, in particolar modo, dell’impresa cooperativa con i suoi 

principi e valori. Si evidenzierà anche la natura dei problemi da affrontare e, nello stesso 

tempo, di far conoscere gli strumenti e i servizi da utilizzare per avviare un’attività 

imprenditoriale. 

Contenuti: 

 - L’attività di impresa e il lavoro autonomo;  
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 - Le skills imprenditoriali  

 - Nozioni sulle principali forme di impresa;  

 - La forma cooperativa: valori, principi, nozioni sul funzionamento.  

 - Dall’idea al progetto imprenditoriale: il business model canvas.  

 - Le principali fonti per la ricerca di strumenti di sostegno allo start up di impresa (es. 

 Invitalia 

 

 

2° Colloquio individuale  

Durata: 2 ORE  

Nel corso del secondo colloquio, al termine del percorso, si esploreranno, in modalità di 

autovalutazione da parte dell’operatore volontario e con il supporto di schede e domande 

stimolo, le seguenti aree: 

 - valorizzazione delle esperienze e competenze implementate nel percorso di SCU, 

anche all’interno dei propri strumenti di autopresentazione;  
 -    Progettualità futura dell’operatore volontario e analisi e commento della 

matrice di messa in  trasparenza; 

 -  Iniziative e azioni dell’operatore volontario per l’accesso al mercato del lavoro. 

 

21.3) Attività opzionali     

Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla 

presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di 

riferimento (es. Informagiovani, agenzie di lavoro, centro per l’impiego, …). Durante i 

laboratori di gruppo il tutor condividerà con gli operatori volontari fonti per la ricerca attiva, 

annunci, opportunità di formative nazionali ed europee messe a disposizione da servizi per il 

lavoro e informa giovani. Partendo dalla conoscenza del funzionamento dei centri per 

l’impiego possiamo immaginare di valutare con gli operatori volontari le opportunità offerte 

dai servizi stessi, anche in termini di iscrizione, presa in carico, svolgimento di colloqui di 

accoglienza e analisi della domanda laddove l’operatore volontario lo desideri. 

 

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

Carmelo Greco -  Anna Maria Barba – Li Calzi Arcangelo - Rizzo Maria Concetta  

Giovanni Rollo - Fabio Ruvolo – Rozzo Giuseppa; 
 
Roma, 5 maggio 2022   
 
La Coordinatrice Responsabile del  
Servizio Civile Universale Legacoop 
Sabrina Mancini 

 


