
 
 ITALIA 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 

Custodi, maestri di vita – Sora‐Cassino 

 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza 
Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Premessa 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile 
come esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas 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. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane condividono l’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, fare nuove amicizie, 
accrescere le proprie conoscenze e competenze; 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 sé stessi e gli altri. 
 
Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in 
particolare alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile, 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 come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per 
una cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione con i poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti 
umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di 
liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di 
approfondimento spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi 
professionali in ambito sociale. 
Coscientizzazione come approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della 
solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani 
che verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di gestione e superamento del 



conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento 
di diritti. 
 
Obiettivi generali del progetto 
Il progetto prevede la realizzazione di servizi, iniziative ed interventi pensati per gli anziani 
allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l'aggregazione, 
offrendo risposte ad una fascia consistente di persone che non necessitano di servizi sanitari 
ed assistenziali, ma richiedono interventi di natura integrativa, iniziative ricreativo-culturali, 
attività di svago che molti cittadini anziani non possono concedersi perché a basso reddito o 
perché soli ed esclusi dalla sfera sociale. Con l'attuazione del progetto, si persegue il 
benessere di una fascia fragile della popolazione, benessere inteso non come mancanza di 
malattia, ma come condizione di persona, parte della rete di comunità. Il progetto riconosce il 
bisogno di aiuto della persona anziana nell'affermare il suo diritto all'inserimento sociale e 
promuove azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienza aggregative e a mantenere 
una vita sociale attiva. 

1. Coinvolgere le comunità parrocchiali a farsi prossimi realizzando una campagna di 
sensibilizzazione sul territorio che parta dall’animazione della comunità cristiana al 
fine di coinvolgere le parrocchie dei territori della Valle dei Santi; 

2. migliorare la vita di relazione di benessere civile attraverso il riconoscimento dei diritti 
sociali, l'attivazione di "luoghi e spazi di comunicazione" e la valorizzazione delle 
potenzialità residue; 

3. costruire rapporti intergenerazionali tra giovani ed anziani del territorio, azioni 
concrete di incontro fra generazioni. Predisporre una serie di attività in condivisione, 
dai laboratori, alla musica, alle uscite fuori porta. 

4. favorire una multiformità di opportunità e offerta alla popolazione anziana 
soprattutto residenti nelle campagne e nelle frazioni, creando una nuova opportunità 
d’incontro e aggregazione sociale; 

5. potenziare e confermare il concetto di domiciliarità come valore fondante del 
territorio;  

6. potenziare la rete sociale territoriale (Comuni, Associazioni, Volontari, Parrocchie, 
Strutture per Anziani) coinvolti nell’attuazione del progetto. 

 
 

Obiettivi specifici del progetto 
1. Portare sui territori un segno di vicinanza agli anziani soli nelle loro case attraverso la 

presenza delle comunità parrocchiali; 
2. Promuovere momenti di condivisione e di animazione per gli ospiti del Centro diurno; 
3. Sensibilizzare le comunità locali. 

 
AREA DI INTERVENTO: Adulti e terza età in condizioni di disagio 

SEDE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI "PALMERINO CAPRARO" 

SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

DEGLI INDICATORI DI 
BISOGNO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI  

 
RISULTATI 

SITUAZIONE DI 
ARRIVO 

Situazione di partenza 1: 
Carenza  di  servizi  a  favore 
dei  numerosi  anziani  nel 
territorio  comunale  e  di 
interventi  personalizzati 
per la loro autonomia.  

Obiettivo 1: 
Aiutare  l’anziano 
presso  il  suo 
domicilio  e 
combattere  la 
solitudine  (anziani 
segnalati  dalla 
parrocchia  e/o  dal 
comune  di 

Sostenere almeno 40 
anziani attraverso: 
‐ compagnia settimanale 
di almeno 15 anziani 
presso le loro abitazioni; 
‐ offrire un insieme di 
servizi di 
accompagnamento atti a 
dare risposta a piccole 

Possibilità di 
sostenere e 
accompagnare l’80% 
degli anziani 
incontrati. 



residenza).  necessità quotidiane (ad 
es. per acquisti di generi 
di prima necessità, 
acquisto di farmaci, 
accompagnamento a 
visite mediche, ecc.) ad 
almeno 25 anziani 

Situazione di partenza 2: 
Carenza  di  iniziative  e 
luoghi  che  promuovono 
momenti  di  condivisione  e 
di  socializzazione  sui 
territori  e  nelle  comunità 
locali 

Obiettivo 2: 
Promuovere 
momenti  di 
condivisione  e  di 
animazione  per  gli 
ospiti  del  Centro 
diurno (30 anziani) 

Creazione di momenti 
socializzanti:  
‐ attività ludico‐ricreative, 
di riflessione e preghiera 
per accrescere il 
benessere relazionale 
dell’anziano e per 
tramandare le tradizioni e 
i costumi ai giovani del 
territorio (almeno 30 
anziani da 
coinvolgere); 
 
 
 
 
 
‐ promuovere 
l’informazione verso gli 
anziani delle Parrocchie e 
dei Comuni del territorio  
 

Preparazione e 
realizzazione di 
attività socializzanti, 
coinvolgendo gli 
anziani nella 
preparazione e nella 
partecipazione 
(attività settimanali) 
 
Realizzazioni di 
iniziative e momenti 
di condivisione e 
scambio tra giovani 
(del territorio e della 
parrocchia) ed anziani 
(una volta al mese); 
 
Conoscenza di 
iniziative e di 
informazioni utili per 
gli anziani (bonus 
energia, ginnastica, 
soggiorni estivi 
organizzati dai 
comuni, ecc…). 

Situazione di partenza 3: 
Necessità di migliorare la 
conoscenza del contesto e 
dei bisogni, sensibilizzare 
l’attenzione della società 
civile e la realtà ecclesiale 
‐ al disagio degli anziani 
 
 

Obiettivo 3: 
Consolidare la rete 
sociale territoriale 

‐ ampliare e diffondere la 
conoscenza del fenomeno 
di disagio degli anziani; 
‐ sviluppare il lavoro di 
rete tra Caritas, 
parrocchie, servizi socio‐
assistenziali del territorio; 
‐ attivare percorsi di 
sensibilizzazione e 
coinvolgimento attivo 
della comunità locale 
 

‐ n. 5 volontari che 
siano capaci di 
inserire dati sulla 
piattaforma 
OSPOWeb; 
‐ n. 5 incontri 
nell’arco dell’anno  
‐ incremento dei 
soggetti nel lavoro di 
rete (in particolare 
nell'area delle 
imprese e delle 
associazioni) 
‐ Organizzazione di un 
seminario di studio 
con la collaborazione 
dell’Università degli 
Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale 
riguardo il fenomeno 
dell’isolamento 
sociale della figura 
dell’anziano. Cause ed 



effetti sulla società 
moderna. 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La figura dell’operatore volontario in servizio civile, non sarà sostitutiva di quelle già esistenti 
ma collaborerà con esse per garantire un servizio più completo ed un’azione più efficace.  
L’operatore volontario si affiancherà agli altri operatori della sede per progettare, realizzare e 
verificare il percorso scelto. L’apporto del giovane rappresenta un valore aggiunto che 
arricchisce e qualifica il quadro dei servizi già offerti e/o prestazioni già fornite con personale 
volontario o operatori qualificati. Il supporto dei volontari all’operatività dei servizi non sarà 
mai considerato sostitutivo di compiti e mansioni attinenti al personale deputato, quanto 
piuttosto un valido e complementare aiuto alla realizzazione dei servizi offerti, portando la 
propria vitalità e creatività all’interno dell’equipe di lavoro. 
Prima dell’inserimento nei servizi, è previsto un periodo di formazione durante il quale il 
giovane ha modo di conoscere gradualmente il funzionamento delle attività. Egli conosce, 
attraverso l’OLP le indicazioni sulle modalità e sullo stile di lavoro, sui comportamenti e le 
scelte operative da adottare in Caritas. Agli scambi quotidiani con l’OLP si accompagnano 
infatti momenti di verifica periodica con l’équipe del servizio. Ogni mese è inoltre previsto 
un colloquio individuale di approfondimento e di supervisione durante il quale l’OLP offre ai 
ragazzi la possibilità di esternare il proprio vissuto emotivo. 
Per la sede accreditata si propone la seguente tabella che permette di individuare l’impiego 
degli operatori volontari in servizio civile, in essa vengono elencate le attività previste per 
raggiungere gli obiettivi, viene descritto il ruolo dell’operatore volontario in Servizio civile 
all’interno dell’attività che è stata dettagliatamente descritta alla voce 9.1; 
 
SEDE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI "PALMERINO CAPRARO" 
ATTIVITA’ PREVISTE RUOLO DEI VOLONTARI 
Obiettivo 1: Aiutare l’anziano presso il suo domicilio e combattere la solitudine (anziani 
segnalati dalla parrocchia e/o dal comune di residenza). 
Attività 1.1: 

a. Contatti telefonici e individuazione dei casi 

segnalati  dalla  parrocchia  e  dai  servizi 

sociali dei comuni; 

b. Primo contatto con l’anziano. 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme ai volontari addetti al servizio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla voce 
9.1 per quanto riguarda le attività 1.1.a, 1.1.b 
Affiancheranno l’assistente sociale e i volontari 
che seguono la fase del primo contatto e 
dell’individuazione del caso. 
Approfondiranno la conoscenza del territorio 
ed insieme ai volontari prenderanno contatti 
con la parrocchia e con i servizi sociali per 
conoscere meglio i casi oggetto di 
accompagnamento. 
Inizialmente saranno affiancati dal volontario 
addetto al servizio ma successivamente 
acquisiti la sicurezza e le competenze potranno 
effettuare la ricognizione delle informazioni in 
autonomia, coordinati sempre dall’assistente 
sociale del centro. 
 
Per quanto riguarda il primo contatto con 
l’anziano, gli operatori volontari in servizio 
civile affiancheranno l’operatore cercando di 
instaurare con l’anziano, un rapporto di stima e 
relazione. 



Attività 1.2: 
Visite e compagnia a domicilio, passeggiate. 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme ai volontari addetti al servizio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla voce 
9.1. attività 1.2 
Affiancheranno le religiose e i volontari Caritas 
durante le visite a domicilio, predisporranno 
dei calendari mensili di visite, evidenziando i 
casi più critici e di estrema solitudine.  
In questi casi, verranno coinvolti nelle riunioni 
di equipe dove si effettueranno valutazioni più 
dettagliate riguardo i bisogni emersi dalle visite 
domiciliari. 

Attività 1.3: 
Distribuzione  aiuti  Caritas,  sostegno  nei  piccoli 
servizi esterni: spesa, medico, spostamenti urgenti 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme ai volontari addetti al servizio si 
occuperanno di effettuare piccoli servizi 
inerenti la quotidianità; Inizialmente verranno 
accompagnati dagli operatori ma 
successivamente potranno occuparsi di 
organizzare e predisporre un calendario degli 
impegni settimanali per le piccole commissioni 
per chi ne farà richiesta.  

Obiettivo 2: Promuovere momenti di condivisione e di animazione per gli ospiti del Centro 
diurno (30 anziani) 

Attivià 2.1: 
Creazione di momenti socializzanti:  

a. attività ludico‐ricreative, di riflessione e 

preghiera per accrescere il benessere 

relazionale dell’anziano; 

b. momenti di condivisione e di scambio per 

tramandare le tradizioni e i costumi ai 

giovani del territorio 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme ai volontari addetti al servizio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla voce 
9.1 per quanto riguarda l’attività 2.1.a.b. 
Organizzeranno insieme ai volontari attività 
settimanali ludico-ricreative con lo scopo di 
intrattenere gli ospiti del centro diurno. 
Insieme alle religiose si occuperanno di 
supportare l’organizzazione di incontri si 
riflessione e di preghiera secondo temi e 
dibattiti decisi dalle religiose del centro. 
Insieme ai volontari Caritas organizzeranno 
mensilmente incontri con i giovani del 
territorio, diventando punto di contatto per i 
ragazzi delle parrocchie e dei comuni limitrofi. 
Sceglieranno insieme all’equipe temi stimolo e 
momenti di dibattito tra giovani e anziani. 

Attività 2.2: 
Promuovere l’informazione 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme ai volontari addetti al servizio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla voce 
9.1 per quanto riguarda l’attività 2.2 
Individueranno insieme agli operatori temi di 
interesse comune tra gli anziani e studieranno 
incontri specifici di informativa e di confronto.  
Faranno da ponte tra le esigenze degli anziani e 
le figure professionali inserite nel percorso di 
informazione all’anziano.  
 
Insieme agli operatori del Centro si 
occuperanno di individuare iniziative e notizie 



utili da portare all’attenzione degli anziani, 
organizzando nell’anno momenti di incontro e 
confronto 

Obiettivo 3: Consolidare la rete sociale territoriale 

Attività 3.1: 
Creazione di un osservatorio diocesano dedicato 
alla categoria 

 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme ai volontari addetti al servizio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla voce 
9.1 per quanto riguarda l’attività 3.1 
Affiancheranno il responsabile 
dell’osservatorio delle povertà e delle risorse 
sia nella predisposizione di un corso 
OSPOWEB, sia nell’individuazione delle 
risorse del territorio per il benessere 
dell’anziano.  
Predisporranno un elenco di risorse del 
territorio aggiornando la rete di contatti. Inoltre 
si occuperanno insieme ai volontari di inserire i 
dati sulla piattaforma informatizzata.  

Attività 3.2: 
Sviluppare il lavoro di rete tra Caritas, parrocchie, 
servizi socio‐assistenziali del territorio 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme ai volontari addetti al servizio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla voce 
9.1 per quanto riguarda l’attività 3.2 
Affiancheranno l’Assistente sociale e gli 
operatori del centro sviluppando insieme 
momenti di contatto con le reti territoriali, 
organizzando durante l’anno incontri con le 
parrocchie e i servizi socio-assistenziali dei 
comuni della Valle dei Santi con l’obiettivo di 
diffondere e far emergere le situazioni di 
criticità vissute dagli anziani del territorio. Far 
emergere le esigenze più impellenti 
dell’anziano e la solitudine che vive lasciato 
isolato dalle parrocchie e dalle istituzioni. 

Attività 3.3: 
Attivare percorsi di sensibilizzazione e 
coinvolgimento attivo della comunità locale e 
scambio intergenerazionale 
 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme ai volontari addetti al servizio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla voce 
9.1 per quanto riguarda l’attività 3.3 
Affiancheranno il responsabile delle Politiche 
Sociali per studiare percorsi di 
sensibilizzazione delle comunità locali, 
favorendo lo scambio intergenerazionale. 
Infine, insieme all’equipe diocesana e ad alcuni 
docenti dell’Università di Cassino, cureranno 
l’organizzazione di un  seminario  di  studio 
riguardo  il  fenomeno dell’isolamento  sociale della 
figura  dell’anziano,  preceduto  da  incontri  e 
riflessioni  sul  divario  generazionale  che  si  sta 
creando  negli  anni;  Cause  ed  effetti  sulla  società 



moderna. Gli Operatori  volontari  in  Servizio  civile 
supporteranno  l’equipe  diocesana  nella  lettura  e 
nella  elaborazione  statistica  dei  dati  inseriti  nella 
piattaforma. 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

10)  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)    4 

11)  Numero posti con vitto e alloggio (*)    0 

12)  Numero posti senza vitto e alloggio (*)    4 

13)  Numero posti con solo vitto (*)    0 

N. 
Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. sede

N. vol. per 
sede 

1 
CENTRO DIURNO PER ANZIANI 

"PALMERINO CAPRARO" 
SANT’AMBROGIO SUL 

GARIGLIANO ‐ 03040 (FR) 
PIAZZA CADORNA SNC  115397  4 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

14)  Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

25 

     

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

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

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas 
diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il 
proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio 
del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas 
diocesana e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a 
metà e a fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno 
tempestivamente comunicati al Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-
line (al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio 
anche se svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo 
recupero). 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in 
servizio civile). 
In vista della realizzazione del progetto ci saranno periodi di modifica temporanea di servizio 
per una migliore realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Flessibilità oraria e turni in giorni festivi. 



Disponibilità a pernottamento. 
Disponibilità a missioni o trasferimenti. 
Concordare le ferie in relazione alle chiusure della struttura. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
vedi sistema accreditato 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Si richiede disponibilità al servizio nei giorni sabato, domenica e nei giorni festivi con possibilità di 
recupero; 
Disponibilità a partecipare ad eventi legati a manifestazioni ecclesiali e civili, per scopi 
strettamente inerenti alle attività del progetto; 
Capacità e disponibilità alla guida di mezzi di proprietà dell'Ente; 
Possesso di licenza media inferiore (anche titolo equivalente conseguito all’estero e non 
riconosciuto in Italia). 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, 
tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà 
di Scienze Politiche. 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento 
di Civiltà e Forme del Sapere. 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 
28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, 
tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà 
di Scienze Politiche. 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento 
di Civiltà e Forme del Sapere. 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 

 
29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 
Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato 
specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio 
Nazionale della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e 
secondo il modello ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività 
specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas 
diocesana che realizza il progetto e sarà conforme all’Allegato A dell’”Avviso agli Enti” del 16 
ottobre 2018 emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai 

risultati da raggiungere. 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 



- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito 

di sistemi e procedure già calibrati e condivisi. 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
- Collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della rete relazionale 
con servizi ed istituzioni competenti per territorio; 
- Possedere una capacità di interazione con soggetti svantaggiati e in difficoltà socio 
economica e competenza nell’accompagnamento di tali soggetti in un percorso di autonomia e 
liberazione dal disagio; 
- Collaborare alla identificazione delle metodologie di intervento e alla costruzione della 
necessaria rete relazionale con servizi ed istituzioni competenti per territorio; 
- Applicare tecniche di animazione, socializzazione per favorire l’integrazione dei singoli e 
dei gruppi; 
- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di percorsi individualizzati di 
accompagnamento nella soluzione del disagio; 
- Possedere capacità di ascolto empatico che elimina le barriere della comunicazione; 
- Avere la capacità di risposta a situazioni di ansia o disperazione; 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza; 
- Avere la capacità di entrare in rete e interagire con le realtà pubbliche e private che si 
occupano di disagio; 
- Avere la capacità di accoglienza, ascolto e progettazione di percorsi di uscita dal disagio 
sociale attraverso la relazione di aiuto; 
- Essere in grado di lavorare in rete e in equipe; 
- Orientamento al lavoro e ricerca di opportunità lavorative per persone disagiate; 
- Saper utilizzare pacchetto Office e programmi di accesso a Internet per fini operativi, di 
comunicazione e coordinamento; 
- Saper utilizzare e gestire in maniera autonoma l’inserimento e l’aggiornamento di schede 
CdA nel programma utilizzato per la raccolta dati OspoWeb; 
- Essere in grado di accompagnare e supportare l’utente nelle attività ricreative; 
- Possedere capacità di analisi delle richieste e lettura dei bisogni espressi e inespressi della 
persona; 
- Possedere una conoscenza generale sulle principali patologie psicologiche e modalità 
relazionali adeguate con l’utenza; 
- Conoscere le tecniche e le modalità per il coinvolgimento del territorio per l’accoglienza 
dell’utenza; 
- Mediare tra la domanda di bisogno e la risposta della rete sociale; 
- Archiviare e catalogare su supporto elettronico materiale e pubblicazioni. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

41) Contenuti della formazione (*) 
a) Formazione e informazione sui rischi derivanti dal progetto (10 ore) 

Contenuto della Formazione 
Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

Rischi generici: 
‐ Normative antincendio; 
‐ Primo soccorso; 
‐ Modalità di evacuazione e vie di fuga; 
‐ Norme di comportamento. 
‐ Conoscenza dei luoghi in cui sarà inserito 
il giovane con spiegazione di apposite 
procedure di funzionamento e i rischi 

Tutte le attività 
Nardone 
Barbara 

 
10 



derivanti dei servizi (servizio doccia – 
mensa ‐servizio indumenti – servizio 
distribuzione alimenti); 

b) Origine e compiti della Caritas (10 ore) 
Contenuto della Formazione  Attività di progetto  Formatore  Ore 

Nascita – cenni storici 

Tutte le attività 
Lauro Maria 
Rosaria 

5 

Educazione alla testimonianza comunitaria 
della carità 

Conoscenza delle povertà 

Coordinamento e collaborazione con le 
diverse realtà del territorio 

L’assetto istituzionale e organizzativo della 
Caritas Diocesana ‐ ruoli, organizzazione e 
strumenti di lavoro, norme di 
comportamento, la documentazione.  Tutte le attività 

Lauro 
Giuseppe 

5 

Informativa sulla Privacy 

Gestione del centro diurno 

c) Il centro di ascolto (10 ore) 
Contenuto della Formazione  Attività di 

progetto 
Formatore  Ore 

I tre metodi dell’Ascolto (Ascoltare‐Osservare‐
Discernere)  Attività 1.1  

Attività 1.2 
Attività 3.2 

De Felice 
Angela 

10 Tecnica dell’ascolto (i diversi tipi di ascolto e 
le relative tappe) 

Discernimento e valutazione del bisogno 

d) Come costruire una relazione interpersonale positiva (12 ore) 
Contenuto della Formazione  Attività di 

progetto 
Formatore  Ore 

Dall’Accoglienza alla presa in carico: il 
progetto individuale 

Attività 1.1  
Attività 1.2 
Attività 2.1 

De Felice 
Angela 

5 
La figura dell’anziano 

Ruolo del volontario nella rete dei servizi e 
delle risorse messe a disposizione dell’anziano  Attività 2.2  

Attività 3.2 
Attività 2.2 

Lauro Giuseppe  7 Conoscenza delle politiche locali, normative e 
rete dei servizi del territorio 

La gestione dei conflitti 

e) L’animazione nelle comunità parrocchiali ed ecclesiali (15 ore) 
Contenuto della Formazione  Attività di 

progetto 
Formatore  Ore 

L’identità del volontario e il ruolo del 
volontario nella comunità; 
Prendersi cura delle motivazioni: personali, 
sociali e religiose; 
Prendersi cura della comunità: il lavoro di rete 
e di equipe 

Attività 3.2 
Lauro Maria 
Rosaria 

10 

La gestione delle relazioni 
Tutte le attività 

Lauro Maria 
Rosaria 

5 

f) OspoWeb (15 ore) 
Contenuto della Formazione  Attività di 

progetto 
Formatore  Ore 

Il data base: OSPOWEB  Attività 3.1 
Attività 3.3 

 

Nardone 
Barbara 

 
8 Privacy ‐ Accesso ai dati ‐ Struttura del 

programma 



Metodo di inserimento sulla piattaforma 
(inserimento di nuove schede informatizzate e 
aggiornamento di esistenti) 

Statistiche ed esportazioni dati 

Lettura dati 
Attività 3.3 

Lauro 
Giuseppe 

7 

 
Inoltre verrà svolto un incontro dal referente del progetto con i volontari al termine del 
percorso formativo in cui verrà fatta una valutazione finalizzata ad approfondire la necessità 
di eventuali ulteriori esigenze formative segnalate dai volontari. 

42) Durata (*) 

72 ore 



Scheda	progetto	per	l’impiego	di	operatori	volontari	in	servizio	civile	in	Italia	
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione del progetto 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto (*) 

CARITAS ITALIANA 

1.1) Eventuali enti attuatori 

Caritas Diocesana di SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO 

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è: 

Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo_Sezione Cassino 
Via E.Toti, snc    cap. 03043   Città CASSINO (FR) 
 
Per informazioni: Tel. 0776311311      Fax. /     E-mail: caritas.sora.cassino@gmail.com 
Persona di riferimento: LAURO GIUSEPPE 
 

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

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU 
dell’ente proponente (*) 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto (*) 

Custodi, maestri di vita – Sora‐Cassino 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

  Settore: Assistenza 
Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio 
Codice: A02 
 

6) Durata del progetto (*) 

X  12 mesi 

 

 

 

NZ01752 

Nazionale  1a classe 



7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento (*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*) 

Caritas Italiana 
La  Caritas  Italiana  è  l'organismo  pastorale  della  Cei  (Conferenza  Episcopale  Italiana)  con  lo  scopo  di 
promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni,  in  vista  dello  sviluppo  integrale  dell'uomo,  della  giustizia  sociale  e  della  pace,  con  particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. Ha 
prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità,  il 
senso cristiano della Carità. Nel 1977 ha stipulato  la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere 
obiettori di coscienza al servizio militare e nel 2001 è stata tra  i primi enti a realizzare progetti di servizio 
civile nazionale. 
Caritas diocesana di SORA‐CASSINO‐AQUINO‐PONTECORVO 
La  Caritas  diocesana  di  Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo  opera  sul  territorio  della Diocesi  da molti  anni 
lavorando  al  fianco  degli  ultimi  promuovendo  la  cultura  dell’accoglienza  e  del  servizio,  offrendo  alcune 
risposte  immediate  ai  bisogni  più  urgenti  dei  poveri.  Tale  servizio  si  concretizza  attraverso  due mense 
gratuite,  centri  di  ascolto  dislocati  sul  territorio,  magazzini  vestiario,  pacchi  viveri,  servizio  doccia, 
accoglienza immigrazione e promuovendo vari corsi di formazione per volontari. 

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

Il progetto è nato a seguito della presenza sul  territorio di Sant'Ambrogio sul Garigliano, di una struttura 
della  parrocchia  per  poterla mettere  a  disposizione  dell'intera  comunità. Da  ciò  la  Caritas Diocesana  in 
sinergia con la parrocchia San Biagio V.M. in Sant'Ambrogio sul Garigliano ha sviluppato un piano di azione 
e di  interventi  che possano mirare  a  riqualificare  il  sistema di  vita dell'intera  comunità, privilegiando  la 
figura dell'anziano che vivendo  in piccoli paesi di campagna assume molto spesso un ruolo poco rilevante 
nelle comunità.  
Da  qui  scaturisce  l'idea  di  leggere  il  territorio  sotto  un'altra  prospettiva,  ovvero  quello  di  valorizzare  la 
figura dell'anziano come una risorsa e non come un peso. 
L'idea progettuale ha una duplice funzionalità: 
‐  Portare  sui  territori un  segno di  vicinanza  agli  anziani  soli nelle  loro  case  attraverso  la presenza  delle 
comunità parrocchiali; 
‐ Accogliere gli anziani nel Centro Diurno, nel quale gli ospiti possano riconoscersi parte integrante e poter 
trascorrere qualche ora al giorno. 
A volte le realtà parrocchiali, pur garantendo una fitta rete di relazioni, non si adoperano per incontrare gli 

anziani delle loro comunità pur rappresentando una risorsa fondamentale. Il Comune di Sant’Ambrogio sul 

Garigliano sede su cui verrà svolto  il progetto, è ubicato nel mezzogiorno dell'Italia, nella Regione Lazio ai 

confini  con  la  Campania.  Occupa  il  territorio  denominato  “La  Valle  dei  Santi”  insieme  ai  comuni  di 

Sant’Apollinare,  Sant’Andrea,  Vallemaio,  San  Giorgio  a  Liri  e  Pignataro  Interamna,  a  ricordo  delle  celle 

monastiche benedettine  istituite  intorno al  ‘900, e attorno alle quali si sono aggregate  le popolazioni che 

hanno  formato  così  gli  attuali  comuni  per  un  totale  di  circa  11.000  abitanti.  Questi  comuni  distano 

mediamente  dal  centro  urbano  più  grande  (Cassino)  20  km,  verso  il  quale  confluisce  la  popolazione 

residente  per  i  servizi  offerti  (sanitari,  economici,  sociali).  Sono  territori  in  cui  la  popolazione  anziana 

rappresenta  il  22%  rispetto  alla  popolazione  giovanile. Nel  triennio  2015/2017  sul  territorio  oggetto  di 

intervento, la popolazione residente è diminuita dell'1%, mentre la popolazione anziana (under 65) rispetto 

alla popolazione giovanile (0‐14 anni) è aumentata del 2%; nel 2017 l'89% rispetto al 2015 che era all'86%. 

 

 



 

Tabella 2 – Distribuzione della popolazione residente per fasce di età al 31 dicembre 2017 

Classe di età  0‐35 anni  % 36‐64 anni % 65 + anni  %  Totale

Sant’Ambrogio sul 

Garigliano 
340  35%  390  40,2%  240  24,7%  969 

Sant’Apollinare  687  36,3% 780 41,2% 427  22,5%  1.892

Sant’Andrea del 

Garigliano 
491  32,9%  582  39%  375  25,1%  1.491 

Vallemaio  337  35,9% 635 67,7% 236  25,1%  937

San Giorgio a Liri  1162  36,8% 1.274 36,8% 692  21,9%  3.150

Pignataro Interamna  950  36,9% 1.050 40,8% 526  20,4%  2.570

Totale  3.967  36% 4.711 42,7% 2.496  22,6%  11.009

Fonte – demo.istat.it 

Rispetto alla popolazione residente, il 36% dei giovani è compreso nella fascia di età 0‐35 anni, il 42,7% tra i 

36‐64 anni e il restante 22,6% tra 65+anni.  

Recenti  ricerche  sociologiche  hanno  evidenziato  la  necessità  di  un  approccio  in  positivo  al  “problema” 
anziani, i quali vengono esclusivamente considerati portatori di "bisogni passivi" cioè di bisogni assistenziali 
e sanitari, confinandoli al di  fuori della società e separandoli di  fatto dal contesto sociale di cui  in  realtà 
sono  parte  integrante.  Bisogna  invece  considerare  anche  i  loro  "bisogni  attivi"  di  partecipazione,  di 
socializzazione e protagonismo, rafforzando la solidarietà e la relazionalità e contrastando i meccanismi di 
espulsione dal tessuto familiare e sociale. Relativamente alla condizione anziana, è da considerare che non 
esiste solo una "non autosufficienza fisica", oggi  infatti è sempre più diffusa,  in questa nostra società così 
fragile nei  rapporti umani, una  "non autosufficienza  sociale", determinata dalla mancanza di  ruolo, dalla 
solitudine, dall'angoscia per il futuro e dalla debolezza della rete solidale. 
Quindi, sono senza alcun dubbio necessari ed indispensabili, gli interventi dell'istituzione pubblica e privata 
volti  a  sostenere  i  casi  di  non  autonomia  e  la  domiciliarità, ma  altrettanto  utili  si  rivelano  le  iniziative 
finalizzate ad attivare processi di integrazione e di inclusione, come possono essere quelli della parrocchia. 
L'orizzonte degli  interventi  sociali,  si allarga ed occorre  rimodulare  le  tradizionali politiche di protezione 
sociale,  offrendo  ai  cittadini  anziani  la  possibilità  di  sentirsi  ancora  "risorsa",  parte  attiva  della  vita 
comunitaria.  E' noto  che  la  vita  sociale di una persona  anziana  favorisce  il mantenimento del  suo  stato 
psicofisico in condizioni di benessere: cioè permette di proiettarsi nel futuro evitando la perdita del proprio 
ruolo sociale e il conseguente isolamento. L'amicizia, la creatività, la compagnia, il divertimento divengono 
gli "ingredienti" fondamentali per augurarsi longevità, tanto più se distribuiti in "dosi" adeguate nelle realtà 
associative  per  anziani.  In  alcuni  casi  esistono  forme  di  "Centri  Sociali",  che  sono  destinati  quasi 
esclusivamente ad attività di svago o al servizio bar, mentre  il Centro Diurno,  invece, è un servizio che si 
prefigge di attivare la sfera psichica, fisica e sociale dell'anziano, sostenendolo nelle attività quotidiane.  
Si è pensato quindi di dare voce e valore a quella specifica parte della popolazione anziana che presenta 
ancora una discreta possibilità di autonomia e di risorse proprie. Si tratta dei cosiddetti "anziani attivi". E' 
noto  come  l'anziano  nel  momento  in  cui  si  ritira  in  pensione  venga  autonomamente  escluso,  o  si 
autoescluda, dalla vita sociale, perché non svolge più determinate attività produttive e funzionali. Rischia 
così di rimanere isolato da ogni sorta di impegno sociale che gli permetta di nutrire stima per sé stesso. Il 
Centro Diurno può  rappresentare per  l'anziano un  luogo  in  cui ha  la possibilità di  incontrare persone  e 
trascorrere qualche ora in compagnia, coltivando interessi, obiettivi e relazioni. 
 
 



 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

I destinatari del progetto sono  i cittadini residenti nella Valle dei Santi over 65 anni, sia ospiti del centro 
diurno  (circa  30  persone)  che  partecipano  alle  attività  aggregative/ricreative  sia  quelli  raggiunti  nelle 
proprie case. L’azione sarà diretta ad offrire soprattutto “un supporto di conforto e di socializzazione” alle 
seguenti categorie di anziani: 

1. anziani soli (molto spesso vedovi); 
2. anziani in famiglie assenti durante il giorno per motivi di lavoro esterno alla famiglia; 
3. anziani più isolati in senso geografico (residenti nelle periferie e nelle campagne); 
4. anziani privati di patenti di guida per motivo di sicurezza sulle strade. 

 
Tra i beneficiari possiamo individuare: 
‐ la rete familiare degli anziani raggiunti; 
‐ le comunità parrocchiali e civili in cui vivono le persone destinatarie dirette degli interventi; 
‐ i Servizi Sociali dei Comuni di appartenenza, che potranno trovare sostegno attraverso il nostro servizio;  
‐ il sistema di welfare locale. 

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

Nel comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano è attivo un centro anziani, che riunisce i residenti iscritti.  
Altri  comuni  del  territorio  hanno  attivato  spazi  di  aggregazione  per  anziani,  ma  con  scarsi  risultati, 
risultando scarso  l’approccio. Nel 2016  il comune di San Giorgio a Liri ha tentato di superare  i confini dei 
singoli  comuni  e di  creare momenti di  contatto  tra  i  circoli  attivi  (Sant’Ambrogio,  Sant’Apollinare  e  San 
Giorgio a Liri), ma questa è rimasta un’iniziativa isolata.  
Nel complesso il territorio risulta carente di strutture adibite all'accoglienza diurna, molto spesso destinati a 
diventare circoli per soli uomini.  Il rischio  infatti è quello di “isolare”  le donne anziane, che molto spesso 
preferiscono rinchiudersi nelle mura domestiche. 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 

 
Premessa 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile come 
esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas 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. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane condividono l’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, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e 
competenze; 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 sé stessi e gli altri. 
 
Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile, 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 come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 



 
Educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione con i poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi professionali 
in ambito sociale. 
Coscientizzazione come approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 
 
Obiettivi generali del progetto 

Il progetto prevede  la  realizzazione di  servizi,  iniziative ed  interventi pensati per gli anziani allo  scopo di 

contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l'aggregazione, offrendo risposte ad una fascia 

consistente di persone che non necessitano di servizi sanitari ed assistenziali, ma richiedono  interventi di 

natura  integrativa,  iniziative  ricreativo‐culturali,  attività di  svago  che molti  cittadini  anziani non possono 

concedersi perché a basso reddito o perché soli ed esclusi dalla sfera sociale. Con l'attuazione del progetto, 

si persegue  il benessere di una  fascia  fragile della popolazione, benessere  inteso non come mancanza di 

malattia, ma come condizione di persona, parte della rete di comunità.  Il progetto riconosce  il bisogno di 

aiuto della persona anziana nell'affermare  il suo diritto all'inserimento sociale e promuove azioni positive 

finalizzate ad incoraggiare le esperienza aggregative e a mantenere una vita sociale attiva. 

1. Coinvolgere le comunità parrocchiali a farsi prossimi realizzando una campagna di sensibilizzazione 
sul territorio che parta dall’animazione della comunità cristiana al fine di coinvolgere le parrocchie 
dei territori della Valle dei Santi; 

2. migliorare  la  vita  di  relazione  di  benessere  civile  attraverso  il  riconoscimento  dei  diritti  sociali, 
l'attivazione di "luoghi e spazi di comunicazione" e la valorizzazione delle potenzialità residue; 

3. costruire  rapporti  intergenerazionali  tra  giovani  ed  anziani  del  territorio,  azioni  concrete  di 
incontro  fra  generazioni.  Predisporre  una  serie  di  attività  in  condivisione,  dai  laboratori,  alla 
musica, alle uscite fuori porta. 

4. favorire una multiformità di opportunità e offerta alla popolazione anziana soprattutto residenti 
nelle campagne e nelle frazioni, creando una nuova opportunità d’incontro e aggregazione sociale; 

5. potenziare e confermare il concetto di domiciliarità come valore fondante del territorio;  
6. potenziare la rete sociale territoriale (Comuni, Associazioni, Volontari, Parrocchie, Strutture per 

Anziani) coinvolti nell’attuazione del progetto. 
 
 

Obiettivi specifici del progetto 

1. Portare  sui  territori un  segno di vicinanza agli anziani  soli nelle  loro case attraverso  la presenza 
delle comunità parrocchiali; 

2. Promuovere momenti di condivisione e di animazione per gli ospiti del Centro diurno; 
3. Sensibilizzare le comunità locali. 

 

AREA DI INTERVENTO: Adulti e terza età in condizioni di disagio 

SEDE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI "PALMERINO CAPRARO" 



SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

DEGLI INDICATORI DI 
BISOGNO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI  

 
RISULTATI 

SITUAZIONE DI 
ARRIVO 

Situazione di partenza 1: 
Carenza  di  servizi  a  favore 
dei  numerosi  anziani  nel 
territorio  comunale  e  di 
interventi  personalizzati 
per la loro autonomia.  

Obiettivo 1: 
Aiutare  l’anziano 
presso  il  suo 
domicilio  e 
combattere  la 
solitudine  (anziani 
segnalati  dalla 
parrocchia  e/o  dal 
comune  di 
residenza). 

Sostenere almeno 40 
anziani attraverso: 
‐ compagnia settimanale 
di almeno 15 anziani 
presso le loro abitazioni; 
‐ offrire un insieme di 
servizi di 
accompagnamento atti a 
dare risposta a piccole 
necessità quotidiane (ad 
es. per acquisti di generi 
di prima necessità, 
acquisto di farmaci, 
accompagnamento a 
visite mediche, ecc.) ad 
almeno 25 anziani 

Possibilità di 
sostenere e 
accompagnare l’80% 
degli anziani 
incontrati. 

Situazione di partenza 2: 
Carenza  di  iniziative  e 
luoghi  che  promuovono 
momenti  di  condivisione  e 
di  socializzazione  sui 
territori  e  nelle  comunità 
locali 

Obiettivo 2: 
Promuovere 
momenti  di 
condivisione  e  di 
animazione  per  gli 
ospiti  del  Centro 
diurno (30 anziani) 

Creazione di momenti 
socializzanti:  
‐ attività ludico‐ricreative, 
di riflessione e preghiera 
per accrescere il 
benessere relazionale 
dell’anziano e per 
tramandare le tradizioni e 
i costumi ai giovani del 
territorio (almeno 30 
anziani da 
coinvolgere); 
 
 
 
 
 
‐ promuovere 
l’informazione verso gli 
anziani delle Parrocchie e 
dei Comuni del territorio  
 

Preparazione e 
realizzazione di 
attività socializzanti, 
coinvolgendo gli 
anziani nella 
preparazione e nella 
partecipazione 
(attività settimanali) 
 
Realizzazioni di 
iniziative e momenti 
di condivisione e 
scambio tra giovani 
(del territorio e della 
parrocchia) ed anziani 
(una volta al mese); 
 
Conoscenza di 
iniziative e di 
informazioni utili per 
gli anziani (bonus 
energia, ginnastica, 
soggiorni estivi 
organizzati dai 
comuni, ecc…). 

Situazione di partenza 3: 
Necessità di migliorare la 
conoscenza del contesto e 
dei bisogni, sensibilizzare 
l’attenzione della società 
civile e la realtà ecclesiale 
‐ al disagio degli anziani 

Obiettivo 3: 
Consolidare la rete 
sociale territoriale 

‐ ampliare e diffondere la 
conoscenza del fenomeno 
di disagio degli anziani; 
‐ sviluppare il lavoro di 
rete tra Caritas, 
parrocchie, servizi socio‐
assistenziali del territorio; 

‐ n. 5 volontari che 
siano capaci di 
inserire dati sulla 
piattaforma 
OSPOWeb; 
‐ n. 5 incontri 
nell’arco dell’anno  



 
 

‐ attivare percorsi di 
sensibilizzazione e 
coinvolgimento attivo 
della comunità locale 
 

‐ incremento dei 
soggetti nel lavoro di 
rete (in particolare 
nell'area delle 
imprese e delle 
associazioni) 
‐ Organizzazione di un 
seminario di studio 
con la collaborazione 
dell’Università degli 
Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale 
riguardo il fenomeno 
dell’isolamento 
sociale della figura 
dell’anziano. Cause ed 
effetti sulla società 
moderna. 

 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 
umane impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

La  Caritas Diocesana  di  Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo  è  giunta  a  realizzare  questo  progetto  tenendo 

conto della presenza e del ruolo ormai consolidato nel tempo, sul territorio diocesano, della rete costituita 

da Centri ascolto e dalla completezza dei servizi che  rispondono alle esigenze della popolazione che vive 

una situazione di disagio, considerando  in stato di bisogno anche  la popolazione carceraria. L’esigenza di 

collaborazione e di costituire un primo nodo di quella rete di solidarietà, ancora carente sul territorio, ha 

permesso di  cogliere  l’opportunità  fornita dalla progettazione del  servizio  civile di  sedersi attorno ad un 

tavolo, e di costruire percorsi che, pensati per i giovani in servizio civile, possano in effetti diventare buone 

prassi per tutti, responsabili ed operatori dei servizi. 

Per la realizzazione degli obiettivi saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

 verifica mensile; 

 colloqui personali periodici; 

 equipe settimanale; 

 incontri sulla relazione d’aiuto; 

 incontri sulle tecniche di gruppo e di animazione; 

 incontri sulle tecniche dell’ascolto, dell’osservazione e del discernimento; 

 questionario di auto‐valutazione. 
Nella  tabella sottostante sono descritte tutte quelle azioni che verranno svolte dalla Caritas Diocesana di 

Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo e che permetteranno al progetto di essere messe in atto e di raggiungere 

gli obiettivi prestabiliti. 

AREA DI INTERVENTO: Adulti e terza età in condizioni di disagio 

SEDE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI "PALMERINO CAPRARO" 



Obiettivo 1: Aiutare  l’anziano presso  il suo domicilio e combattere  la solitudine  (anziani segnalati dalla 

parrocchia e/o dal comune di residenza). 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 

Attività 1.1: 

a. Contatti  telefonici  e  individuazione  dei  casi 

segnalati dalla parrocchia e dai servizi sociali 

dei comuni; 

b. Primo contatto con l’anziano. 

Presi contatti con le parrocchie e con i Servizi Sociali 

dei territori interessati, la Caritas individua e prende 

in  carico  sia  casi  segnalati,  sia  situazioni  già 

conosciute.  

Presi  contatti  con  l’anziano  e  ricevuto  da  lui  il 

consenso  per  un  aiuto  domiciliare,  si  procede 

secondo  le  procedure  previste  dalla  Caritas  per 

progetto di accompagnamento condiviso. 

Attività 1.2: 

Visite e compagnia a domicilio, passeggiate. 

I  volontari,  dopo  una  prima  visita  domiciliare  si 

occupano di predisporre una  scheda personale  con 

le  indicazioni  della  situazione  di  partenza  del 

soggetto  individuando  i  bisogni  e  le  criticità.  Nel 

lavoro  di  Equipe  si  valutano  i  diversi  progetti  di 

accompagnamento  e  la  predisposizione  di  un 

calendario di visite. La Caritas si avvarrà di religiose 

che  accompagneranno  i  volontari  dell’associazione 

ANSPI CHARITAS (di cui è partner nel progetto) a far 

visita all’anziano nella propria casa e ad organizzare 

con loro il tempo libero. 

Attività 1.3: 

Distribuzione  aiuti  Caritas,  sostegno  nei  piccoli 

servizi esterni: spesa, medico, spostamenti urgenti 

In  base  all’individuazione  e  alla  valutazione  dei 

singoli  casi,  si predisporranno aiuti di vario genere, 

offrendo un  insieme di servizi di accompagnamento 

atti  a  dare  risposta  a  piccole  necessità  quotidiane 

(ad  es.  commissioni per  acquisti di  generi di prima 

necessità, acquisto di  farmaci, accompagnamento a 

visite mediche, ecc.) 

L’associazione ANSPI CHARITAS provvederà a fornire 

aiuti alimentari per anziani indigenti che ne facciano 

richiesta e sostegno per i servizi esterni. 

Obiettivo 2: Promuovere momenti di  condivisione e di animazione per gli ospiti del Centro diurno  (30 

anziani) 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 

Attivià 2.1: 

Creazione di momenti socializzanti:  

a. attività ludico‐ricreative, di riflessione e 

preghiera per accrescere il benessere 

relazionale dell’anziano; 

Organizzazione  del  tempo  libero  dell'anziano: 

Verranno garantite attività di animazione, di  tempo 

libero,  ricreativa, di  integrazione  e di  raccordo  con 

l’ambiente  familiare e  sociale di origine, attraverso 

attività ludiche e relazionali. In questo caso i giovani 

avranno un ruolo fondamentale. 



b. momenti di condivisione e di scambio per 

tramandare le tradizioni e i costumi ai 

giovani del territorio 

Valorizzare  agli  occhi  dei  giovani  la  figura 

dell’anziano  come  risorsa  e  non  come  peso  della 

società.  A  tale  scopo  una  volta  al mese  verranno 

organizzati momenti di  interscambio trattando temi 

di  vario  genere  dal  punto  di  vista  di  entrambe  le 

generazioni. 

Attività 2.2: 

Promuovere l’informazione 

Verranno organizzati momenti informativi rivolti agli 

anziani  sui  temi  sociali,  su  agevolazioni  fiscali,  su 

diritti dei consumatori ecc…  

Corsi  e  incontri  su  come  compilare  domande  per 

usufruire del bonus energia, di gite organizzate dalla 

struttura e/o dai  comuni di appartenenza, pratiche 

pensionistiche INPS, ecc. 

Nell’orientamento  legale  ci  avvarremo  di  un 

avvocato  (ente  partner  Studio  legale  Marrocco‐

Messore)  che  oltre  ad  effettuare  informativa, 

seguirà i casi che ne faranno richiesta. 

Obiettivo 3: Consolidare la rete sociale territoriale 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 

Attività 3.1: 

Creazione di un osservatorio diocesano dedicato alla 

categoria 

 

Attivazione di un corso di formazione per i volontari 

del  centro  sull’inserimento  dei  dati  derivanti  la 

rilevazione  effettuata  sul  territorio.  I  volontari  del 

centro verranno formati all’utilizzo della piattaforma 

OspoWeb  (data‐base  informatico  di  raccolta  dati) 

per  inserire  tutte  le  informazioni  acquisite  dalle 

visite  e  dagli  incontri  con  gli  anziani,  ovviamente 

dopo accettazione e firma della privacy.  

I  volontari  si  avvarranno  di  una  scheda  cartacea 

dove  appuntare  l’esito  degli  incontri  e 

successivamente  riporteranno  sul  data  base  i  dati 

rilevati (richieste e bisogni degli anziani); 

Inoltre  effettueranno una  ricognizione delle  risorse 

presenti sul territorio. 

Attività 3.2: 

Sviluppare il lavoro di rete tra Caritas, parrocchie, 

servizi socio‐assistenziali del territorio 

Verranno  promossi  durante  l’anno  incontri  con  le 

parrocchie  e  i  servizi  socio‐assistenziali  dei  comuni 

della Valle  dei  Santi  con  l’obiettivo  di diffondere  e 

far  emergere  le  situazioni  di  criticità  vissute  dagli 

anziani del  territorio.  Far  emergere  le  esigenze più 

impellenti  dell’anziano  e  la  solitudine  che  vive 

lasciato isolato dalle parrocchie e dalle istituzioni 



Attività 3.3: 

Attivare percorsi di sensibilizzazione e 

coinvolgimento attivo della comunità locale e 

scambio intergenerazionale 

 

Verrà  organizzato  insieme  all’Università  degli  Studi 

di Cassino  e  del  Lazio Meridionale un  seminario di 

studio  riguardo  il  fenomeno dell’isolamento  sociale 

della  figura  dell’anziano,  preceduto  da  incontri  e 

riflessioni  sul  divario  generazionale  che  si  sta 

creando; Cause ed effetti sulla società moderna. 



9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

DIAGRAMMA DI GANTT 

ATTIVITA’ PERIODO DI REALIZZAZIONE

Obiettivo 1.1:  Aiutare l’anziano presso il suo 

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

Attività 1.1.a: Contatti telefonici e individuazione 

dei casi 

       

Attività 1.1.b: Primo contatto con l’anziano         

Attività  1.2:    Visite  e  compagnia  a  domicilio, 

passeggiate. 
                        

Attività  1.3:    Distribuzione  aiuti  Caritas,  sostegno 

nei  piccoli  servizi  esterni:  spesa,  medico, 

spostamenti urgenti 

                                               

Obiettivo 2: Promuovere momenti di condivisione 

e di animazione per gli ospiti del Centro diurno 
1° mese  2°mese  3°mese  4°mese  5°mese  6°mese  7°mese  8°mese  9°mese  10°mese  11°mese  12°mese 

Attività 2.1.a:  attività ludico‐ricreative, di 

riflessione e preghiera per accrescere il benessere 

relazionale dell’anziano     

       

Attività 2.1.b:  momenti di condivisione e di 

scambio per tramandare le tradizioni e i costumi ai 

giovani del territorio 

       

Attività: 2.2: Promuovere l’informazione         

Obiettivo 3: Consolidare la rete sociale territoriale  1° mese  2°mese  3°Mese  4°mese  5°mese  6°Mese  7°mese  8°mese  9°mese  10°mese  11°mese  12°mese 

Attività 3.1:  Creazione di un osservatorio diocesano 

dedicato alla categoria 

       

Attività 3.2:  Sviluppare il lavoro di rete tra Caritas, 

parrocchie, servizi socio‐assistenziali del territorio 

       

Attività 3.3:  Attivare percorsi di sensibilizzazione e 

coinvolgimento attivo della comunità locale e 

scambio intergenerazionale 

       



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

La  figura  dell’operatore  volontario  in  servizio  civile,  non  sarà  sostitutiva  di  quelle  già  esistenti  ma 
collaborerà con esse per garantire un servizio più completo ed un’azione più efficace.  
L’operatore volontario si affiancherà agli altri operatori della sede per progettare, realizzare e verificare  il 
percorso scelto. L’apporto del giovane rappresenta un valore aggiunto che arricchisce e qualifica il quadro 
dei servizi già offerti e/o prestazioni già fornite con personale volontario o operatori qualificati. Il supporto 
dei volontari all’operatività dei servizi non sarà mai considerato sostitutivo di compiti e mansioni attinenti 
al  personale  deputato,  quanto  piuttosto  un  valido  e  complementare  aiuto  alla  realizzazione  dei  servizi 
offerti, portando la propria vitalità e creatività all’interno dell’equipe di lavoro. 
Prima dell’inserimento nei servizi, è previsto un periodo di formazione durante il quale il giovane ha modo 
di conoscere gradualmente il funzionamento delle attività. Egli conosce, attraverso l’OLP le indicazioni sulle 
modalità e sullo stile di lavoro, sui comportamenti e le scelte operative da adottare in Caritas. Agli scambi 
quotidiani con  l’OLP si accompagnano  infatti momenti di verifica periodica con  l’équipe del servizio. Ogni 
mese  è  inoltre previsto un  colloquio  individuale di  approfondimento  e di  supervisione durante  il quale 
l’OLP offre ai ragazzi la possibilità di esternare il proprio vissuto emotivo. 
Per la sede accreditata si propone la seguente tabella che permette di individuare l’impiego degli operatori 
volontari  in servizio civile,  in essa vengono elencate  le attività previste per raggiungere gli obiettivi, viene 
descritto  il  ruolo  dell’operatore  volontario  in  Servizio  civile  all’interno  dell’attività  che  è  stata 
dettagliatamente descritta alla voce 9.1; 
 
SEDE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI "PALMERINO CAPRARO" 

ATTIVITA’ PREVISTE  RUOLO DEI VOLONTARI 

Obiettivo 1: Aiutare l’anziano presso il suo domicilio e combattere la solitudine (anziani segnalati dalla 
parrocchia e/o dal comune di residenza). 

Attività 1.1: 

a. Contatti telefonici e individuazione dei casi 

segnalati  dalla  parrocchia  e  dai  servizi 

sociali dei comuni; 

b. Primo contatto con l’anziano. 

Gli operatori volontari  in servizio civile,  insieme ai 
volontari  addetti  al  servizio,  svolgeranno  tutte  le 
azioni descritte alla voce 9.1 per quanto riguarda le 
attività 1.1.a, 1.1.b 
Affiancheranno l’assistente sociale e i volontari che 
seguono  la  fase  del  primo  contatto  e 
dell’individuazione del caso. 
Approfondiranno  la  conoscenza  del  territorio  ed 
insieme  ai  volontari  prenderanno  contatti  con  la 
parrocchia  e  con  i  servizi  sociali  per  conoscere 
meglio i casi oggetto di accompagnamento. 
Inizialmente  saranno  affiancati  dal  volontario 
addetto al servizio ma successivamente acquisiti la 
sicurezza  e  le  competenze  potranno  effettuare  la 
ricognizione  delle  informazioni  in  autonomia, 
coordinati  sempre  dall’assistente  sociale  del 
centro. 
 
Per  quanto  riguarda  il  primo  contatto  con 
l’anziano,  gli  operatori  volontari  in  servizio  civile 
affiancheranno  l’operatore  cercando di  instaurare 
con l’anziano, un rapporto di stima e relazione. 

Attività 1.2: 

Visite e compagnia a domicilio, passeggiate. 

Gli operatori volontari  in servizio civile,  insieme ai 
volontari  addetti  al  servizio,  svolgeranno  tutte  le 
azioni descritte alla voce 9.1. attività 1.2 
Affiancheranno  le  religiose  e  i  volontari  Caritas 
durante  le  visite  a  domicilio,  predisporranno  dei 



calendari mensili di  visite,  evidenziando  i  casi più 
critici e di estrema solitudine.  
In  questi  casi,  verranno  coinvolti  nelle  riunioni  di 
equipe  dove  si  effettueranno  valutazioni  più 
dettagliate  riguardo  i  bisogni  emersi  dalle  visite 
domiciliari. 

Attività 1.3: 

Distribuzione  aiuti  Caritas,  sostegno  nei  piccoli 

servizi esterni: spesa, medico, spostamenti urgenti 

Gli operatori volontari  in servizio civile,  insieme ai 
volontari  addetti  al  servizio  si  occuperanno  di 
effettuare  piccoli  servizi  inerenti  la  quotidianità; 
Inizialmente  verranno  accompagnati  dagli 
operatori ma successivamente potranno occuparsi 
di  organizzare  e  predisporre  un  calendario  degli 
impegni settimanali per le piccole commissioni per 
chi ne farà richiesta.  

Obiettivo 2: Promuovere momenti di condivisione e di animazione per gli ospiti del Centro diurno (30 

anziani) 

Attivià 2.1: 

Creazione di momenti socializzanti:  

a. attività ludico‐ricreative, di riflessione e 

preghiera per accrescere il benessere 

relazionale dell’anziano; 

b. momenti di condivisione e di scambio per 

tramandare le tradizioni e i costumi ai 

giovani del territorio 

Gli operatori volontari  in servizio civile,  insieme ai 
volontari  addetti  al  servizio,  svolgeranno  tutte  le 
azioni descritte  alla  voce  9.1 per quanto  riguarda 
l’attività 2.1.a.b. 
Organizzeranno  insieme  ai  volontari  attività 
settimanali  ludico‐ricreative  con  lo  scopo  di 
intrattenere gli ospiti del centro diurno. 
Insieme alle religiose si occuperanno di supportare 
l’organizzazione  di  incontri  si  riflessione  e  di 
preghiera  secondo  temi  e  dibattiti  decisi  dalle 
religiose del centro. 
Insieme  ai  volontari  Caritas  organizzeranno 
mensilmente  incontri  con  i  giovani  del  territorio, 
diventando  punto  di  contatto  per  i  ragazzi  delle 
parrocchie  e  dei  comuni  limitrofi.  Sceglieranno 
insieme  all’equipe  temi  stimolo  e  momenti  di 
dibattito tra giovani e anziani. 

Attività 2.2: 

Promuovere l’informazione 

Gli operatori volontari  in servizio civile,  insieme ai 
volontari  addetti  al  servizio,  svolgeranno  tutte  le 
azioni descritte  alla  voce  9.1 per quanto  riguarda 
l’attività 2.2 
Individueranno  insieme  agli  operatori  temi  di 
interesse  comune  tra  gli  anziani  e  studieranno 
incontri specifici di informativa e di confronto.  
Faranno da ponte tra  le esigenze degli anziani e  le 
figure  professionali  inserite  nel  percorso  di 
informazione all’anziano.  
 
Insieme agli operatori del Centro si occuperanno di 
individuare  iniziative  e  notizie  utili  da  portare 
all’attenzione degli anziani, organizzando nell’anno 
momenti di incontro e confronto 

Obiettivo 3: Consolidare la rete sociale territoriale 



Attività 3.1: 

Creazione di un osservatorio diocesano dedicato 

alla categoria 

 

Gli operatori volontari  in servizio civile,  insieme ai 
volontari  addetti  al  servizio,  svolgeranno  tutte  le 
azioni descritte  alla  voce  9.1 per quanto  riguarda 
l’attività 3.1 
Affiancheranno  il  responsabile  dell’osservatorio 
delle  povertà  e  delle  risorse  sia  nella 
predisposizione  di  un  corso  OSPOWEB,  sia 
nell’individuazione delle risorse del territorio per  il 
benessere dell’anziano.  
Predisporranno  un  elenco  di  risorse  del  territorio 
aggiornando  la  rete  di  contatti.  Inoltre  si 
occuperanno  insieme ai volontari di  inserire  i dati 
sulla piattaforma informatizzata.  

Attività 3.2: 

Sviluppare il lavoro di rete tra Caritas, parrocchie, 

servizi socio‐assistenziali del territorio 

Gli operatori volontari  in servizio civile,  insieme ai 
volontari  addetti  al  servizio,  svolgeranno  tutte  le 
azioni descritte  alla  voce  9.1 per quanto  riguarda 
l’attività 3.2 
Affiancheranno  l’Assistente  sociale  e  gli  operatori 
del  centro  sviluppando  insieme  momenti  di 
contatto  con  le  reti  territoriali,  organizzando 
durante l’anno incontri con le parrocchie e i servizi 
socio‐assistenziali dei  comuni della Valle dei  Santi 
con  l’obiettivo  di  diffondere  e  far  emergere  le 
situazioni  di  criticità  vissute  dagli  anziani  del 
territorio. Far emergere  le esigenze più  impellenti 
dell’anziano e la solitudine che vive lasciato isolato 
dalle parrocchie e dalle istituzioni. 

Attività 3.3: 

Attivare percorsi di sensibilizzazione e 

coinvolgimento attivo della comunità locale e 

scambio intergenerazionale 

 

Gli operatori volontari  in servizio civile,  insieme ai 
volontari  addetti  al  servizio,  svolgeranno  tutte  le 
azioni descritte  alla  voce  9.1 per quanto  riguarda 
l’attività 3.3 
Affiancheranno  il  responsabile  delle  Politiche 
Sociali  per  studiare  percorsi  di  sensibilizzazione 
delle  comunità  locali,  favorendo  lo  scambio 
intergenerazionale.  Infine,  insieme  all’equipe 
diocesana  e  ad  alcuni  docenti  dell’Università  di 
Cassino,  cureranno  l’organizzazione  di  un 
seminario  di  studio  riguardo  il  fenomeno 
dell’isolamento  sociale  della  figura  dell’anziano, 
preceduto  da  incontri  e  riflessioni  sul  divario 
generazionale che si sta creando negli anni; Cause 
ed  effetti  sulla  società  moderna.  Gli  Operatori 
volontari  in  Servizio  civile  supporteranno  l’equipe 
diocesana  nella  lettura  e  nella  elaborazione 
statistica dei dati inseriti nella piattaforma. 

 

 

 



9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*) 

Nelle tabelle sottostanti vengono elencate  le risorse umane che sono necessarie per  l’espletamento delle 
attività previste dal progetto. Nella prima tabella sono presenti tutte quelle figure utili per la realizzazione 
dei piani di attuazione della prima fase di ideazione del progetto, queste non vengono conteggiate perché 
sono le stesse che si ripetono nelle tabelle successive.  
 

Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio 

SEDE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI "PALMERINO CAPRARO" 

Numero  Professionalità  Attività 

n. 3 
Operatori del Centro Diurno 
Esperienza specifica nell’attività di 
accoglienza ed ascolto 

Attività 1.1: 

a. Contatti telefonici e individuazione 

dei  casi  segnalati  dalla  parrocchia 

e dai servizi sociali dei comuni; 

b. Primo contatto con l’anziano. 

L’attività viene svolta da operatori con esperienza 
pluriennale in quanto hanno una specifica 
esperienza nell’ascolto e conoscenza del territorio.

n. 7 
n. 1 Assistente Sociale 
n. 3 Operatori del Centro Diurno 
n. 3 Religiose 

Attività 1.2: 

Visite  e  compagnia  a  domicilio, 

passeggiate. 

L’attività viene svolta in quanto hanno una specifica 

esperienza  in  attività  di  accoglienza  e  ascolto;  di 

presa  in  carico  dell’anziano.  Le  religiose  infatti 

hanno  come  carisma  proprio  quello 

dell’accudimento della persona anziana. 

n. 3 

Operatori del Centro Diurno 
Esperienza specifica nella gestione 
dei servizi esterni e nella 
programmazione di attività  

Attività 1.3: 

Distribuzione  aiuti  Caritas,  sostegno  nei 
piccoli  servizi  esterni:  spesa,  medico, 
spostamenti urgenti 
L’attività viene svolta in quanto hanno una specifica 
esperienza  in  attività  di  vicinanza  e  di  assistenza 
degli  anziani,  rendendosi  disponibili  ad  assolvere  a 
piccole richieste degli anziani. 

 

 
n. 3 

1 Coordinatore 

2 Animatori 

Esperienza specifica nell’attività di 
coordinamento del centro 
Gli animatori assicurano le funzioni 
educative 

Attivià 2.1: 

Creazione di momenti socializzanti:  

a. attività ludico‐ricreative, di 

riflessione e preghiera per 

accrescere il benessere relazionale 

dell’anziano; 

L’attività viene svolta in quanto hanno una specifica 

esperienza di coordinamento di progettazione di 

interventi educativi, organizzazione e gestione di 

attività di laboratorio, di attività di gruppo ed 

individuali. 



 

n. 2 
‐ Assistente Sociale 
‐ Legale 

Attività 2.2: 

Promuovere l’informazione 
Le attività vengono svolte in quanto sia l’Assistente 
sociale, punto di contatto con i diversi comuni del 
territorio, diventa lo strumento di informazione per 
gli anziani incontrati. 
Il Legale, con le sue competenze professionali, 
effettua un servizio informativo e di supporto 
tecnico agli anziani in difficoltà per pratiche legate a 
disbrigo pensioni ecc.

n. 1 

Operatore con laurea in 
economia 
Esperienza di analisi ed elaborazione 
di dati. Referente diocesano 
Osservatorio povertà e risorse. 

Attività 3.1: 

Creazione di un osservatorio diocesano 

dedicato alla categoria 

L’attività viene svolta in quanto l’operatore che si 
dedica alla lettura dei dati ha un’esperienza di lungo 
periodo della piattaforma informatica e di lettura 
del territorio in ottica di lettura delle povertà e delle 
risorse.

n. 2 

‐ Assistente Sociale  
‐ Operatore con laurea in 
Politiche Sociali 
 

Attività 3.2: 

Sviluppare il lavoro di rete tra Caritas, 

parrocchie, servizi socio‐assistenziali del 

territorio 

L’attività viene svolta in quanto le figure individuate 

si occupano da lungo periodo di lavoro di rete sul 

territorio e di sollecitazione delle istituzioni ai temi 

socali. 

n.1 

Docente dell’Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale – 
Dipartimento Servizio Sociale 
Analisi ed elaborazione sociologica 
dei dati e preparazione di seminari di 
studio 

Attività 3.3: 

Attivare percorsi di sensibilizzazione e 

coinvolgimento attivo della comunità 

locale e scambio intergenerazionale 

L’attività viene svolta in collaborazione con un 
docente universitario, sociologo e studioso dei 
fenomeni sociali delle povertà 

n. 1 

Operatore con laurea in Politiche 
Sociali 
Esperienza nella lettura del territorio 
e di attivazione di politiche di 
contrasto alle povertà 

Attività 3.3: 

Attivare percorsi di sensibilizzazione e 

coinvolgimento attivo della comunità 

locale e scambio intergenerazionale 

L’attività viene svolta in quanto la figura individuata 
ha una competenza di lungo periodo riguardo i 
fenomeni sociali. 

 

 

 



10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)  4 
   

11) Numero posti con vitto e alloggio (*)  0 
   

12) Numero posti senza vitto e alloggio (*)  4 
   

13) Numero posti con solo vitto (*)  0 
   

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

25 
   

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

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

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane 
della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in 
date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o 
le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine 
servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al 
Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 
1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di 
sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
In vista della realizzazione del progetto ci saranno periodi di modifica temporanea di servizio per 
una migliore realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Flessibilità oraria e turni in giorni festivi. 
Disponibilità a pernottamento. 
Disponibilità a missioni o trasferimenti. 
Concordare le ferie in relazione alle chiusure della struttura. 

 

 



CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato (*): 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede
N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 

CENTRO DIURNO 
PER ANZIANI 
"PALMERINO 
CAPRARO" 

SANT’AMBR
OGIO SUL 
GARIGLIAN
O ‐ 03040 

(FR) 

PIAZZA CADORNA SNC 115397  4             

 



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

Le attività permanenti di promozione del servizio civile si propongono di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 
Esse tengono altresì conto del patrimonio dell’esperienza accumulata dalle Caritas in Italia in ordine 
all’obiezione di coscienza e al servizio civile. 
 
ATTIVITÀ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
Sito di Caritas Italiana www.caritas.it 
Foglio informativo quindicinale on line “InformaCaritas” di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
Sito www.antennedipace.org della “Rete Caschi Bianchi” (per il servizio all’estero) 
Social media (Facebook, Twitter, YouTube…) 
 
Stampa di pieghevoli, poster e altro materiale sul servizio civile. 
 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione della festa di San Massimiliano martire (12 
marzo). 
 
Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, Pax 
Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana. 
 
In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas Italiana è 
socio, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
 
ATTIVITÀ  DI  PROMOZIONE  E  SENSIBILIZZAZIONE  A  LIVELLO  LOCALE  SVOLTE  PRIMA  DELL’AVVIO  DEL 
PROGETTO 
La comunicazione in materia di servizio civile ha l’obiettivo di promuovere la cultura del servizio civile e di 
sensibilizzare in materia di politiche a favore dei giovani, di partecipazione attiva e di educazione alla pace, 
ed è così strutturata: 
‐  Predisposizione  di  strumenti  informativi  multimediali  (pagina  web  dedicata  alla  pubblicizzazione  del 
servizio  civile  sul  sito  della  Diocesi  di  Sora,  finalizzati  a  diffondere  tra  i  giovani  l’informazione  sulle 
opportunità legate al Servizio Civile Universale. 
‐  Disponibilità  di  uno  sportello  informativo  (situato  nella  sede  della  Caritas  Diocesana  di  Sora‐Cassino‐
Aquino‐Pontecorvo) a cui i giovani possono rivolgersi per approfondimenti o eventuali chiarimenti. 
‐  In particolare, sono previste campagne stampa  (comunicati stampa,  interviste su giornali  locali, mensile 
diocesano, pubblicizzazione nelle parrocchie e negli oratori del  territorio),  spedizione di newsletters e di 
materiale informativo; 
‐ Coordinamento delle attività di pubblicità con depliants e manifesti all’interno dei diversi punti informativi 
del territorio; 
‐ Proposte di esperienze di volontariato nelle sedi della Caritas Diocesana, attraverso tirocini informativi; 
‐ Con le scuole, con i gruppi parrocchiali, l’Università e i movimenti giovanili, verranno predisposti incontri 
di sensibilizzazione e animazione al servizio civile. 

Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO 
Verrà  inoltre  svolta,  una  campagna  pubblicitaria  specifica  per  il  presente  progetto  mediante  la 
pubblicazione dello stesso sul sito internet della Diocesi e mezzi di informazione locale (giornali locali, radio, 
quotidiani). Si predisporranno azioni di diffusione del progetto ed incontri di sensibilizzazione. 
Più precisamente: 
‐ Partecipazione dei volontari  in servizio civile alle attività di sensibilizzazione al volontariato e alla cultura 
del dare, promosse a  livello ecclesiale e sociale, portando  la  loro  testimonianza diretta sulla motivazione 



della  scelta  attuata  e  sui nodi del  servizio  in  cui  stanno operando,  fungendo da ulteriore  contatto  tra  il 
territorio e la Caritas; 
‐ Porteranno le loro esperienze di servizio in convegni organizzati dalla Caritas diocesana e dalla Diocesi di 
Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo; 
‐ Il progetto verrà inserito sul sito della Diocesi di Sora dove i ragazzi pubblicheranno articoli e cureranno la 
diffusione  del  progetto.  Sul  sito  parleranno  della  loro  esperienza  e  pubblicheranno  le  iniziative  che 
cureranno personalmente; 
‐ Organizzeranno e parteciperanno alla giornata di San Massimiliano; 
‐  Verranno  pubblicati  articoli  dei  volontari  e  loro  interviste  sul  portale  della  “Pastorale  Digitale  della 
Diocesi”; 
‐  Verranno  svolti  incontri  con  le  scuole,  con  i  gruppi  parrocchiali,  con  la  Pastorale  Giovanile,  l’Azione 
Cattolica e Associazioni/Movimenti del territorio; 
‐ Organizzazione di un’Open Day sul Servizio Civile. 

Totale ore dedicate durante il servizio civile: 20 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 30 

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

(NON COMPILARE) 

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

SI 

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

(NON COMPILARE) 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

SI 

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

Si richiede disponibilità al servizio nei giorni sabato, domenica e nei giorni festivi con possibilità di 
recupero; 
Disponibilità a partecipare ad eventi legati a manifestazioni ecclesiali e civili, per scopi strettamente 
inerenti alle attività del progetto; 
Capacità e disponibilità alla guida di mezzi di proprietà dell'Ente; 
Possesso di licenza media inferiore (anche titolo equivalente conseguito all’estero e non riconosciuto in 
Italia). 

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

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

ENTI PROFIT: 
-STUDIO LEGALE MARROCCO-MESSORE P.IVA 01607670617 
Consulenza per problematiche  legate a pratiche pensionistiche; Redazione di pareri  scritti; Negoziazione 
con i Legali della controparte; informativa su questioni legali riguardo la previdenza sociale. 

 
ENTI NO-PROFIT: 
-CIRCOLO/ORATORIO ANSPI CHARITAS A.S.D. C.F.: 90027890608 
L’associazione ANSPI CHARITAS si occuperà di: 



 Garantire la presenza dei volontari per le visite domiciliari, compagnia dell’anziano e piccoli servizi 
esterni; 

 Organizzare e strutturare le iniziative ludico‐ricreative per gli anziani; 

 Sostegno alimentare attraverso aiuti UE di cui è soggetto accreditato presso il Banco Alimentare di 
Roma. 

 
UNIVERSITA’: 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (Dipartimento di Scienze 
umane, sociali e della salute) C.F.: 81006500607 
‐ Predisposizione di una griglia nell’attività di ricerca delle informazioni per la mappatura ed il monitoraggio 
delle risorse e delle povertà del territorio; 
‐ Contributo nella lettura e nell’elaborazione statistica dei dati nel servizio; 
‐ Collaborazione nella progettazione  e nello  svolgimento  delle  attività di  ricerca  e/o  sperimentazione di 
nuove risposte; 
‐ Seminari di studio. 
 

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



CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 

 

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

Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato 
specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale 
della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello 
ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche svolte, sarà 
altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas diocesana che realizza il 
progetto e sarà conforme all’Allegato A dell’”Avviso agli Enti” del 16 ottobre 2018 emanato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

‐ Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
‐ Collaborare  con  i  professionisti  coinvolti  nel  progetti,  in  relazione  ai  propri  compiti  e  ai  risultati  da 

raggiungere. 
‐ Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
‐ Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 



‐ Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
‐ Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
‐ Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 
‐ Assumere  le necessarie decisioni gestionali  in  sufficiente autonomia,  seppur nell’ambito di  sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi. 
‐ Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
‐ Collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della rete relazionale con servizi ed 
istituzioni competenti per territorio; 
‐  Possedere  una  capacità  di  interazione  con  soggetti  svantaggiati  e  in  difficoltà  socio  economica  e 
competenza nell’accompagnamento di tali soggetti in un percorso di autonomia e liberazione dal disagio; 
‐ Collaborare alla  identificazione delle metodologie di  intervento e alla  costruzione della necessaria  rete 
relazionale con servizi ed istituzioni competenti per territorio; 
‐ Applicare tecniche di animazione, socializzazione per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi; 
‐  Collaborare  alla  progettazione,  organizzazione  e  conduzione  di  percorsi  individualizzati  di 
accompagnamento nella soluzione del disagio; 
‐ Possedere capacità di ascolto empatico che elimina le barriere della comunicazione; 
‐ Avere la capacità di risposta a situazioni di ansia o disperazione; 
‐ Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza; 
‐ Avere la capacità di entrare in rete e interagire con le realtà pubbliche e private che si occupano di disagio; 
‐ Avere la capacità di accoglienza, ascolto e progettazione di percorsi di uscita dal disagio sociale attraverso 
la relazione di aiuto; 
‐ Essere in grado di lavorare in rete e in equipe; 
‐ Orientamento al lavoro e ricerca di opportunità lavorative per persone disagiate; 
‐ Saper utilizzare pacchetto Office e programmi di accesso a Internet per fini operativi, di comunicazione e 
coordinamento; 
‐  Saper  utilizzare  e  gestire  in  maniera  autonoma  l’inserimento  e  l’aggiornamento  di  schede  CdA  nel 
programma utilizzato per la raccolta dati OspoWeb; 
‐ Essere in grado di accompagnare e supportare l’utente nelle attività ricreative; 
‐ Possedere capacità di analisi delle richieste e lettura dei bisogni espressi e inespressi della persona; 
‐ Possedere una conoscenza generale sulle principali patologie psicologiche e modalità relazionali adeguate 
con l’utenza; 
‐ Conoscere le tecniche e le modalità per il coinvolgimento del territorio per l’accoglienza dell’utenza; 
‐ Mediare tra la domanda di bisogno e la risposta della rete sociale; 
‐ Archiviare e catalogare su supporto elettronico materiale e pubblicazioni. 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 

Caritas Diocesana di Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo_SEZIONE DI CASSINO, via Toti, snc – 03043 Cassino 

(FR) 

31) Modalità di attuazione (*) 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

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

SI 



33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

(NON COMPILARE) 

34) Contenuti della formazione (*) 

(NON COMPILARE) 

35) Durata (*) 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore, da completare entro 180 giorni dall’avvio 
del progetto. 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*) 

Caritas Diocesana di Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo_SEZIONE DI CASSINO, via Toti, snc – 03043 Cassino 

(FR) 

37) Modalità di attuazione (*) 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

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

 

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

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

La formazione prevede un primo momento che verrà realizzato mediante delle  lezioni teoriche attraverso 
le quali i volontari riceveranno le conoscenze necessarie per lo svolgimento del loro lavoro. Verranno messi 
a conoscenza attraverso  lezioni  frontali dei rischi derivanti dal progetto che andranno ad attuare, e della 
metodologia di prevenzione e protezione dagli stessi. 
Le lezioni si svolgeranno con il supporto del materiale messo a disposizione dell’ente (procedure, dispense, 
ecc…) e mediante l’effettuazione di simulate in cui verranno analizzate le varie situazioni. 
E’ previsto un secondo momento, in cui i volontari verificheranno e osserveranno gli operatori del servizio e 
potranno conoscere il territorio dove opereranno e le persone che seguiranno. 
Al  termine di questa  fase di conoscenza guidata sul  territorio sarà previsto un momento  in cui potranno 
essere rielaborate le esperienze vissute con i rispettivi operatori locali di progetto. 
 
 
 
 



 
 
41)  Contenuti della formazione (*) 

a) Formazione e informazione sui rischi derivanti dal progetto (10 ore) 

Contenuto della Formazione 
Attività  di 
progetto 

Formatore  Ore 

Rischi generici: 
‐ Normative antincendio; 
‐ Primo soccorso; 
‐ Modalità di evacuazione e vie di fuga; 
‐ Norme di comportamento. 
‐ Conoscenza dei  luoghi  in cui  sarà  inserito  il 
giovane  con  spiegazione  di  apposite 
procedure  di  funzionamento  e  i  rischi 
derivanti dei servizi (servizio doccia – mensa 
‐servizio  indumenti  –  servizio  distribuzione 
alimenti); 

Tutte le attività 
Nardone 
Barbara 

 
10 

b) Origine e compiti della Caritas (10 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di progetto  Formatore  Ore 

Nascita – cenni storici 

Tutte le attività 
Lauro Maria 
Rosaria 

5 

Educazione  alla  testimonianza  comunitaria 
della carità 

Conoscenza delle povertà 

Coordinamento  e  collaborazione  con  le 
diverse realtà del territorio 

L’assetto  istituzionale  e  organizzativo  della 
Caritas  Diocesana  ‐  ruoli,  organizzazione  e 
strumenti  di  lavoro,  norme  di 
comportamento, la documentazione.  Tutte le attività  Lauro Giuseppe  5 

Informativa sulla Privacy 

Gestione del centro diurno 

c) Il centro di ascolto (10 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

I  tre  metodi  dell’Ascolto  (Ascoltare‐Osservare‐
Discernere)  Attività 1.1  

Attività 1.2 
Attività 3.2 

De Felice 
Angela 

10 Tecnica dell’ascolto  (i diversi  tipi di ascolto e  le 
relative tappe) 

Discernimento e valutazione del bisogno 

d) Come costruire una relazione interpersonale positiva (12 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

Dall’Accoglienza alla presa  in  carico:  il progetto 
individuale 

Attività 1.1  
Attività 1.2 
Attività 2.1 

De Felice 
Angela 

5 
La figura dell’anziano 

Ruolo del volontario nella rete dei servizi e delle 
risorse messe a disposizione dell’anziano 

Attività 2.2  
Attività 3.2 
Attività 2.2 

Lauro Giuseppe  7 
Conoscenza  delle  politiche  locali,  normative  e 
rete dei servizi del territorio 



La gestione dei conflitti 

e) L’animazione nelle comunità parrocchiali ed ecclesiali (15 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

L’identità del volontario e  il ruolo del volontario 
nella comunità; 
Prendersi  cura  delle  motivazioni:  personali, 
sociali e religiose; 
Prendersi cura della comunità:  il  lavoro di rete e 
di equipe 

Attività 3.2 
Lauro Maria 
Rosaria 

10 

La gestione delle relazioni 
Tutte le attività 

Lauro Maria 
Rosaria 

5 

f) OspoWeb (15 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

Il data base: OSPOWEB 

Attività 3.1 
Attività 3.3 

 

Nardone 
Barbara 

 
8 

Privacy  ‐  Accesso  ai  dati  ‐  Struttura  del 
programma 

Metodo  di  inserimento  sulla  piattaforma 
(inserimento  di  nuove  schede  informatizzate  e 
aggiornamento di esistenti) 

Statistiche ed esportazioni dati 

Lettura dati  Attività 3.3  Lauro Giuseppe  7 

 

Inoltre verrà svolto un incontro dal referente del progetto con i volontari al termine del percorso formativo 

in  cui  verrà  fatta una  valutazione  finalizzata  ad  approfondire  la necessità di  eventuali  ulteriori  esigenze 

formative segnalate dai volontari. 

42) Durata (*) 

72 ore 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

(NON COMPILARE) 

11/11/2018 

Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Soddu 
Direttore 


