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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto: 
 

 
 
ACCOGLIENZA NEGLI OSPEDALI  
Percorsi Illuminati1 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica       
ASSISTENZA  

PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE e/o 

PERMANENTEMENTE INVALIDANTI e/o IN FASE TERMINALE  (codice A08) 

                                                 
1 La stella simbolo di questo progetto è Alcione (o Alcyone) (η Tau / η Tauri / Eta Tauri): la stella più 
luminosa delle Pleiadi,  un ammasso galattico della costellazione del Toro nettamente visibile anche ad 

occhio nudo nelle notti invernali.  

Alcione, che giace ad una distanza di circa 440 anni luce da noi e ha una età stimata di 100 milioni di anni, 

è una bellissima stella azzurra tripla, le cui componenti sono tutte ben visibili anche con piccoli telescopi.  Il 

suo nome proprio deriva dalla figura mitologica di Alcione, una delle Pleiadi, le “sette sorelle” figlie di 

Atlante: oltre ad Alcione, Maia, Merope, Elettra, Taigete, Asterope e Celeno.  Secondo un mito, le sorelle 

furono aggredite dal gigante Orione che voleva possederle. Le fanciulle riuscirono a sfuggire all’agguato ma 

da quel giorno cominciò un lungo inseguimento da parte dell’infuriato Orione fino a quando Zeus, 

impietosito, le trasformò in stelle. Stessa sorte, tuttavia assegnò  al gigante il quale continuò l’inseguimento in 

cielo. 

Secondo Apollodoro (II secolo a.C.) invece, tutte le Pleiadi si unirono in matrimonio a divinità generando dei 

ed eroi,  tranne Merope che invece sposò il mortale Sisifo, generando Glauco.  

La trasformazione in stelle sarebbe stata il  premio per la loro saggezza. 
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 
realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 
indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 

Descrizione del contesto territoriale 
Il progetto si realizza all’interno degli Ospedali in dotazione all’Azienda Sanitaria 

Provinciale (ASP) di Palermo: dotazione ridefinita dalla L.R. 14 aprile 2009, n. 5 
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”, per effetto della quale 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è  subentrata nelle funzioni, nelle attività e 

nelle competenze alla soppressa AUSL n. 6. 

L’ASP di  Palermo è un’organizzazione che mira al soddisfacimento dei bisogni e delle 

aspettative di salute dei cittadini, garantendo l’erogazione di prestazioni di prevenzione, 

cura e riabilitazione il più possibile efficaci e tempestive. 

 

Nelle nuove Aziende Sanitarie l'attività ospedaliera è erogata attraverso i distretti 

ospedalieri, che operano mediante un'organizzazione in rete “anche al fine di 
assicurare all'utente l'appropriatezza del percorso di accoglienza, presa in carico, cura e 

dimissione”. 

“Il Presidio Ospedaliero è un'articolazione organizzativa dell'Azienda che contribuisce 

alla promozione, al mantenimento e al ripristino delle condizioni di salute delle persone 

con salute compromessa, in situazioni di acuzie, che per gravità e per complessità o 

intensità dell'appropriata risposta sanitaria, non possono essere assistite, in modo 

ugualmente efficace ed efficiente, nell'ambito dei servizi territoriali. L’Ospedale offre cura 

ed assistenza, prevedendo il ricovero programmato, urgente o in emergenza. Dopo la 

fase acuta fornisce assistenza per la lungodegenza e riabilitazione. Presso le sedi 

ospedaliere vengono inoltre erogate prestazioni ambulatoriali”. 

 

In linea generale, nella nostra realtà, l’Ospedale mantiene ancora un ruolo 

predominante nel sistema “difesa della salute”: l’Ospedale è rassicurante, tanto più se è 

quanto più vicino possibile al proprio luogo di residenza. Solo in caso di malattia grave 

i cittadini tendono a rivolgersi alla struttura più qualificata, o ritenuta tale, che opera 

nell’ambito della nostra regione o al nord. 

 

Gli Ospedali sede del presente progetto sono: 

P.O. “G.F. Ingrassia” di Palermo 
P.O. “Villa delle Ginestre” di Palermo 
P.O. “Civico” di Partinico 
“Ospedale Dei Bianchi” di Corleone 
P.O. “S. Cimino” di Termini Imerese 

P.O. “Madonna SS. Dell’Alto” di Petralia Sottana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Commento [MF1]:  
Carta dei Servizi”  
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 
n. 6 Palermo - 2008 



 

Il P.O. “G.F. Ingrassia” di Palermo è un grande edificio,  immerso in un grande 

parco che si estende per circa 10 ettari, 

sottoposto a tutela in quanto riconosciuto 

come bene architettonico. 

Il grande portale dell’ingresso principale (fig. 1) 

conduce alla hall, all’interno della quale sono 

state allestite due postazioni attrezzate per 

l’accoglienza. Gli utenti che arrivano in auto 

accedono al presidio tramite l’ingresso 

posteriore, da dotare di postazione per 

l’accoglienza. 
 
 

Figura 1 – Facciata del P.O. “G. F. Ingrassia” 

L’analisi degli indicatori (tabella 1) e e della mappa dei servizi nei presidi ospedalieri 

evidenziano quali e quanti Reparti/Servizi/Ambulatori sono attivi in ospedale: un 

volume così elevato di prestazioni offerte, da richiamare un bacino d’utenza che 

travalica i confini distrettuali e provinciali. 

Il P.O. “Civico” di Partinico è costituito da un edificio con due ingressi principali (uno 

di accesso ai Reparti/Servizi, l’altro per il Pronto Soccorso) ed uno secondario dal 

parcheggio riservato ai dipendenti. In atto, l’Ospedale è interessato da lavori di 

ristrutturazione che hanno già profondamente modificato (e migliorato) le condizioni di 

comfort. Il bacino d’utenza circoscritto al territorio distrettuale è di circa 70000 
abitanti.  Servizi non erogati altrove come la TAC a spirale e l’efficacia degli interventi 

sanitari di alcune UU.OO.  richiamano pazienti da tutte le provincie della Sicilia. 

I PP.OO. “Dei Bianchi” di Corleone, “Madonna SS. Dell’Alto” di Petralia 
Sottana (nello splendido paesaggio del Parco delle Madonie, a pochi chilometri dalla 

località sciistica Piano della Battaglia)  e “Regina Margherita” di Palazzo Adriano 

sono ospedali zonali, prezioso punto di riferimento a salvaguardia della salute di 
popolazioni logisticamente “disagiate”. 
L’Ospedale di Palazzo Adriano, in particolare, è in fase di riconversione, essendo 

destinato alla trasformazione in PTA (Punto Territoriale di Assistenza) e centro ospitante 

la lungodegenza. 

Il P.O. “S. Cimino” “serve” la popolazione che gravita attorno a Termini Imerese. La 
pratica di chirurgia in videolaparoscopia richiama utenti anche di altri distretti sanitari. 

Molto intensa anche l’attività ambulatoriale 

“Villa delle Ginestre” è un Centro per la diagnosi, cura e riabilitazione dei Medullolesi 

Spinali. Ha 60 posti letto in regime ordinario e 2 in DH. 

 
Oltre ai ricoveri, si effettuano prestazioni ambulatoriali, cure intensive, trattamenti di 

tipo chirurgico, medicina fisica e riabilitativa, pet therapy, piscine e maneggio 

I grandi spazi aperti sono dedicati all’attività ludica e sportiva: getto del peso, tiro con 

l’arco, basket, corsa, ippoterapia 



 

Nelle aree comuni polifunzionali si svolgono attività di volontariato finalizzate al 

sostegno agli utenti e alle famiglie  

 

Indicatori di riferimento 

Popolazione assistita = 1.239.808 abitanti 

tab. 1 Posti letto 
P.O. Posti letti in regime ordinario Posti letto in DH 

P.O. “G.F. Ingrassia” 

Palermo 
133 44 

P.O. “Civico” Partinico 101 36 

Ospedale dei Bianchi 

Corleone 
55 12 

P.O. “S. Cimino”  

Termini Imerese 
76 21 

P.O. “Madonna SS. Dell’Alto” 

Petralia Sottana 
52 18 

 
tab. 3 Ricoveri 

PP.OO. 
n. 
ricoveri 
ordinari  

 n. ricoveri  
in Day 
Hospital 

P.O. “G.F. Ingrassia”  

Palermo 6917 
 

1030 

P.O. “Civico”  

Partinico 4749 
 

707 

Ospedale dei Bianchi  

Corleone 1908 
 

70 

P.O. “S. Cimino”  

Termini Imerese 3455 
 

799 

P.O. “Madonna SS. Dell’Alto” 

Petralia Sottana 1568 
 

487 

 
tab. 4 Prestazioni ambulatoriali (per esterni) 
PP.OO. n. prestazioni  

P.O. “G.F. Ingrassia”  

Palermo 
131956 

P.O. “Civico”  

Partinico 
114678 

Ospedale dei Bianchi  

Corleone 
74919 

P.O. “S. Cimino”  

Termini Imerese 
153479 

P.O. “Madonna SS. Dell’Alto” 

Petralia Sottana 
85781 

 

Commento [n2]:  
dati forniti dall’U.O. “Programmazione 

e Controllo di Gestione”, relativi 

all’anno 2009 
 

Commento [n3]:  
dati forniti dall’U.O. “Programmazione 

e Controllo di Gestione”, relativi ai mesi 

gennaio-agosto 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDI OSPEDALIERI 

 
G.F. INGRASSIA 

PALERMO 
 

Pronto Soccorso   
Medicina interna (Gastroenterologia/Malattie 
cerebrovascolari) 
Chirurgia generale 
Cardiologia  con unità coronarica/ Emodinamica 
Geriatria/Lungodegenza 
Ostetricia/Ginecologia 
Ortopedia 
Neonatologia con unità di terapia intensiva 
Malattie dell’apparato respiratorio/Fisiopatologia 
respiratoria  
Radiodiagnostica + TAC 
Analisi chimico cliniche e microbiologiche 
Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore 
Anatomia Patologica 
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
Medicina Fisica e Riabilitazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicina Interna 
• Pronto Soccorso 
• Cardiologia 
• Pediatria 
• Medicina Fisica e 
Riabilitativa 
• Endocrinologia 
Chirurgia generale 
Ortopedia e 
Traumatologia 
OtorinoLaringoiatria 
Ostetricia/Ginecologia 
Anestesia e Rianimazione  
Radiodiagnostica e Tac 
Doppler TSA 
Analisi chimico cliniche e 

Medicina Interna 
• Pronto Soccorso 
• Geriatria e 

Lungodegenza 
• Medicina Fisica e 

Riabilitativa 
• Pediatria 
Chirurgia 
Cardiologia  
Ostetricia/Ginecologia 
Pediatria 
Radiologia + TAC 
Analisi chimico cliniche 
e microbiologiche 
Anestesia e 
Rianimazione  
SPDC 

 “CIVICO”  
PARTINICO 

 

Medicina Interna 
• Pronto Soccorso 
• Lungodegenza 
• Medicina Fisica e Riabilitativa 
Chirurgia generale/Chirurgia 
Videolaparoscopica/Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva 
Ortopedia e Traumatologia 
OtorinoLaringoiatria 
Ostetricia/Ginecologia 
Pediatria 
Cardiologia 
Urologia/Urologia oncologica 
Malattie Metaboliche  e Diabetologia 
Anestesia e Rianimazione /Medicina 
Iperbarica 
Radiodiagnostica e TAC Spirale 
Analisi chimico cliniche e microbiologiche 

 “DEI 

BIANCHI”  
CORLEONE 

 “S. CIMINO”  
TERMINI 

 IMERESE 
 

 “MADONNA 

SS. DELL’ALTO” 

PETRALIA 
SOTTANA 

 

Medicina Interna 
• Pronto Soccorso 
• Cardiologia 
• Pediatria 
• Diabetologia 
• Gastroenterologia 
• Lungo degenza 
• Medicina Fisica e 
Riabilitativa 
Chirurgia Generale 
Ostetricia/ Ginecologia 
Ortopedia e 
Traumatologia 
Radiodiagnostica 
Analisi chimico cliniche e  
microbiologiche 
Anestesia e Rianimazione  



 

 

(omissis) 

Intervento progettuale  

Situazione di partenza Risultato atteso 

Carenza/Assenza di sportelli 
dedicati all’accoglienza 

Attivazione di postazioni per 
l’accoglienza negli Ospedali 

Liste d’attesa lunghe per una 
visita ambulatoriale 
Tempi  lunghi in sala d’attesa 

Riduzione delle liste e dei tempi 
d’attesa attraverso la 
razionalizzazione del sistema di 
prenotazione 

Poco tempo per l’ascolto e il 
sostegno ai degenti soli 

Volontari per l’ascolto e il 
sostegno 

Scarsa integrazione tra servizi 
ospedalieri e territoriali  

Progetti di integrazione 
Ospedale-Territorio – Percorso 
Nascita 

 

 
 
 
 
 

 

Modificare alcune delle fonti di criticità rilevate richiederebbe la messa in 

cantiere di interventi di tipo strutturale. Ciò, ovviamente, travalica la 

portata innovativa di un progetto di Servizio Civile, che non ha, neanche, il 

potere di incidere sull’organizzazione interna del lavoro e sull’attribuzione 

delle mansioni al personale. Sfugge altresì alle possibilità del progetto 

promuovere iniziative di formazione del personale dipendente per la 

modifica di atteggiamenti e comportamenti. 

Con le limitazioni dichiarate, la presenza dei Volontari in Servizio Civile 

nell’ASP può contribuire ad innescare un circolo virtuoso verso 
l’umanizzazione dei percorsi assistenziali e la razionalizzazione della 
risorsa “tempo” e di quella umana: contribuendo al miglioramento 
del sistema dell’accoglienza, negli aspetti legati alla informazione, 
alla facilitazione dei percorsi e dell’accesso alle prestazioni e ai 

servizi, alla riduzione delle liste e dei tempi d’attesa, alla 
personalizzazione dell’assistenza. 

 



 

 

Analisi Domanda/Offerta  
Alla domanda di salute della popolazione che vive nel nostro territorio, 

l’organizzazione sanitaria risponde con un’offerta di servizi nel settore 
pubblico ed in quello privato. 

Oltre alla nostra Azienda Sanitaria Provinciale, a Palermo e provincia operano: 

l’Azienda Ospedaliera ARNAS Civico-Benfratelli-Di Cristina (con dotazione 

complessiva di 900 posti letto in regime ordinario e DH) 

le Aziende Ospedaliere Cervello – Villa Sofia (con il P.O. “Casa del Sole”)  

(con 765 posti letto in regime ordinario e DH) 

il Policlinico Giaccone (con 660 posti letto in regime ordinario e DH) 

l’ISMETT (con 76 posti letto in regime ordinario e DH) 

il P.O. “Buccheri La Ferla” (con 280 posti letto in regime ordinario e DH) 

il P.O. “Giglio” di Cefalù (con 192 posti letto in regime ordinario e DH) 

oltre a 14 Case di Cura private (13 delle quali con sede nella citta di Palermo). 
Altre strutture private  (Laboratori di Analisi/Centri di Radiodiagnostica/Centri di 

Riabilitazione), convenzionate e non, sono distribuite in tutto il territorio.  

La variegata offerta permette al cittadino di scegliere la struttura che ritiene più 

adatta alle sue esigenze ed introduce nel sistema sanitario istanze competitive 

che tendono verso il miglioramento generalizzato della qualità dei servizi. Non 

sempre, tuttavia, al cittadino è data veramente possibilità di scegliere.  

Per ragioni organizzative: la razionalizzazione del sistema tende a superare la 

frammentazione dei servizi diagnostico terapeuti, così che alcune prestazioni 

vengono erogate in alcuni presidi e non in altri. 

Per ragioni di locazione territoriale: le grandi arterie della rete autostradale che 

collega Palermo alle altre province siciliane agevolano l’afflusso dell’utenza da 

tutta la Sicilia verso gli ospedali e gli ambulatori del capoluogo, alcuni dei quali 

offrono servizi specialistici non erogati altrove. Per i paesi dell’entroterra, che 

l’autostrada non raggiunge, al contrario, il punto di riferimento più immediato 

sono gli ospedali locali, o comunque quelli più facilmente raggiungibili 

attraverso il sistema viario provinciale (non sempre agevole).  

Per libera scelta o per le citate ragioni organizzative e logistiche, l’affluenza 

giornaliera di utenti (con i loro familiari) presso gli ospedali della nostra Azienda 

è sempre molto alta. 

L e tabelle 1-3 permettono di stimare che una grande quantità di persone – cui 

va aggiunto il numero dei familiari e dei visitatori – attraversano ogni giorno la 

soglia di un ospedale e possono avere bisogno di aiuto, di informazioni, di 

essere accompagnate, ascoltate 
 

A fronte di una domanda di servizi sanitari di tale dimensione, 

l’accoglienza/assistenza nel senso in cui sarà  in questa sede definita, è stata fino 

ad oggi offerta solo dai Volontari in Servizio Civile.  
La nostra Azienda ha già promosso e concluso dal 2004 ad oggi negli stessi 

ospedali i seguenti progetti di Servizio Civile:  

“Estia” (2004-2005) 

“Omphalos” (2005-2006) 

“Arete – percorsi di accoglienza in ospedale” (2008-2009) 

“Callisto – percorsi di accoglienza in ospedale” (avviato nel 2009 e concluso il 

31 gennaio di quest’anno).  



 

I report finali – elaborati dai Volontari e dai Responsabili di Progetto – indicano 

un incremento annuale del numero delle persone accolte/assistite dai Volontari 

in Servizio Civile: un numero che si incrementa con il progredire della 

conoscenza e della consapevolezza della risorsa serviziocivilista negli operatori 

ma anche negli utenti, che – dopo le prime storiche diffidenze e curiosità – 

hanno familiarizzato con la presenza dei giovani e ne apprezzano l’operato. 

Il gradimento da parte dell’utenza del lavoro fin qui svolto è esplicitato ai 

Volontari in Servizio Civile nel loro quotidiano operare. Sono essi stessi a 

riferirlo con orgoglio nei gruppi esperenziali in sede di Formazione Specifica e 

nei questionari predisposti per il monitoraggio e la valutazione. 
I report calcolano la percentuale di richieste di 

accoglienza/informazione/assistenza rivolte ai Volontari in Servizio Civile sul 

numero totale degli accessi e indicano che in media  il 35% dell’utenza che 

afferisce agli ospedali è “oggetto privilegiato” di intervento da parte dei 

volontari (in termini di valori assoluti, si tratta per ciascun presidio di centinaia di 

persone ogni giorno!). 

La richiesta maggiore è all’ingresso, da parte di chi si accosta per la prima volta 

ad un servizio e non conosce ubicazione o procedure. Una parte di questi utenti 

chiede esplicitamente di essere accompagnata o comunque accetta di buon 

grado se a proporre è il volontario. 

I fruitori esperti non sollecitano interventi da parte dei volontari e declinano (a 

volte non proprio cortesemente) l’offerta di aiuto. 

Punti caldi sono anche gli ambulatori. Il lavoro dei giovani è impegnativo, non 

sempre gratificante, per l’occorrere di criticità rilevanti che ancora resistono ai 

tentativi finora effettuati di risolverle e razionalizzarle. Anche qui, tuttavia, 

l’intervento dei volontari si è rilevato prezioso, per l’abbattimento delle liste 

d’attese (calcolato nel 5% medio) ed il miglioramento del clima in sala 
d’attesa. 

 

 

Destinatari e beneficiari del progetto 
I destinatari diretti delle azioni che il presente progetto si propone di mettere in 

atto sono gli utenti che, con richieste diversificate accedono alle strutture 
ospedaliere. 

Utenti esterni che si recano 

ai Servizi per effettuare prelievi e indagini diagnostiche  

ai Reparti per prenotare/effettuare visite ambulatoriali o per ricoverarsi 

(tra questi possono esserci donne in stato di gravidanza e bambini) 

agli Uffici di Direzione Sanitaria per certificazioni e altre pratiche burocratiche. 

Soprattutto sono le persone sole bisognose di ascolto e sostegno, gli anziani, 
gli stranieri, i disabili, per i quali un modulo o una procedura possono essere 
assai ostici, che possono avere difficoltà a leggere e comprendere una tabella 

orientativa o  a superare una barriera architettonica. 

Anche utenti interni: degenti che possono avere bisogno di sostegno per 

piccole incombenze o di essere accompagnati ad effettuare visite (solo quando 

questo non necessiti dell’intervento del personale sanitario). 

A beneficiarne indirettamente sono in primo luogo, i familiari degli utenti 
stessi: se accompagnano, se vengono in visita, se si assumono l’onere – mentre il 

familiare aspetta in sala d’attesa il proprio turno – di espletare le procedure 



 

burocratiche, se assistono il degente e ricevono il sorriso (ma anche qualche 

aiuto concreto) del Volontario. 

Ne beneficeranno, altresì, le Associazioni di Volontariato accreditate, 

soprattutto quelle di auto-aiuto, nella rete di copromozioni e di rapporti 
informali:  

perché le ricadute positive dell’azione dei Volontari in Servizio Civile sulla 

comunità degli utenti ospedalieri si riverserà, ovviamente, anche sui loro assistiti; 

perché le azioni dei Volontari saranno sinergiche ai loro interventi e si 

rinforzeranno a vicenda 

perché il progetto potrà dare voce ad eventuali iniziative e promozioni 

dell’Associazione.... 

 

Descrizione della rete informale che collabora al Progetto 
Presso i nostri ospedali prestano la loro opera Associazioni di Volontariato. Con 

alcune  di queste sono stati formalizzati accordi di copromozione. Con tutte le 

altre si ricercherà attivamente la collaborazione per la  buona riuscita del 

progetto. Una rete informale che fungerà da mediatore esperto tra le 
esigenze dei pazienti (e delle loro famiglie) - che la pratica del volontariato 

consente di conoscere a fondo – e la volontà dei giovani a ben operare e ad 

investire risorse creative. Ci aiuteranno a pubblicizzare il progetto e ci 
sosterranno negli inetrventi  rivolti a disabili, anziani problematici... 

In particolare, possiamo citare l’Associazione AVULSS che opera presso il P.O. 
“G.F. Ingrassia” di Palermo, che ci aiuterà nel delicato inserimento dei Volontari 

presso i reparti ospedalieri. 

Un’attenzione particolare verrà posta alle problematiche di una utenza 

peculiare quale quella pediatrica.  L’ospedalizzazione ingenera infatti 
nei bambini traumi affettivi – legati alla paura e all’abbandono delle 

cose e persone familiari – talora di difficile elaborazione. In continuità 

con il lavoro precedente, in tale rete informale sarà mantenuta attiva la 

collaborazione con l’ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale, che 

da anni collabora alla realizzazione dei nostri progetti presso l’Ospedale di 

Partinico, aiutando i Volontari impegnati nella gestione della ludoteca del 

reparto di Pediatria. 

Il Progetto metterà i Volontari in contatto con il Tribunale dei diritti del 
malato, per problematiche connesse alla tutela dei diritti e della privacy. 

Oltre alle associazioni già accreditate, verrà formalizzato l’impegno al 

coinvolgimento di Associazioni di autoaiuto attive nel territorio (associazioni 
di disabili, di famiglie, di pazienti, di anziani....), per mettere in cantiere 

iniziative che possano migliorare l’assistenza: cartelli e avvisi multilingue per 

immigrati e stranieri, opuscoli informativi e altri documenti in braille per utenti 

ipovedenti, piccoli accorgimenti per facilitare l’accesso a disabili ed anziani.....  

 

Nodi della rete saranno altresì i Servizi Sociali dei Comuni sedi di progetto 
per l’assistenza a persone con disabilità, anziani problematici, immigrati, ragazze 

madri che dovessero necessitare dell’aiuto dei nostri Volontari 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
La pratica fin qui maturata in ambito di Servizio Civile nella nostra Azienda ha 
polarizzato l’attenzione più che sui luoghi della cura, sulla condizione umana delle 
persone che in tali luoghi sostano o transitano.  
Come emerge dall’analisi delle criticità e come è, del resto, esperienza largamente condivisa, 

il ricorso alle cure può condizionare negativamente la persona e spesso le strutture sanitarie si 

configurano come ambienti poco familiari, fonte di stress.  

E’ importante che l’ambiente sia il più possibile accogliente, limitante al massimo i vissuti di 

estraneità, isolamento, freddezza e depersonalizzazione, rispondente alle esigenze dell’utente 

che oltre che di prestazioni diagnostiche, terapeutiche o riabilitative, esprime il bisogno di 

essere ascoltato e accolto, di potersi orientare agevolmente nei percorsi, di conoscere le 

procedure all’interno dei servizi, di essere informato.  

Per tale finalità, l’Azienda ha interpretato come preziosa risorsa aggiuntiva, l’opportunità di 

continuare ad avvalersi del supporto di Volontari, deputati all’accoglienza, per il 

raggiungimento di finalità di miglioramento dei servizi e di umanizzazione dei percorsi 

assistenziali. 

Escludendo che i Volontari coinvolti nelle Azioni d’Accoglienza/Assistenza presso l’ASP siano 

semplici esecutori di “mansioni subalterne”, essi si collocano all’interno dell’organizzazione 

dei servizi erogati dalla nostra realtà come “osservatori privilegiati” in grado di promuovere il 

cambiamento. Interfaccia ideale e privilegiata tra cittadini ed istituzioni, operano in difesa 
della Patria attraverso la promozione dei diritti di cittadinanza a sostegno di realtà a rischio 
di emergenza sociale, culturale, sanitaria: in affiancamento sinergico, coordinato ed 
integrato alle figure istituzionalmente e professionalmente preposte all’assolvimento 
dei compiti assistenziali possono prendersi cura di chi ha bisogno e contribuire  al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

Questo gratifica il loro ben operare anche dell’approvazione da parte dei Responsabili delle 

Sedi di assegnazione e ci conforta sul destino della nostra mission: consentire ai giovani che 
scelgono il Servizio Civile l’opportunità di fare esperienze utili per la personale 
crescita umana, sociale e culturale. 

 
Il progetto si propone la duplice finalità di contribuire alla formazione personale e civile dei 

Volontari e alla realizzazione della mission aziendale di umanizzazione dei percorsi di 

accoglienza al cittadino-utente che afferisce ai presidi ospedalieri aziendali. 



 

 
Obiettivi generali Obiettivi specifici Indicatori di risultato 

1. CRESCITA   
1.1   

Favorire la crescita 
dell’identità personale e 
civile dei giovani Volontari 

• facendo maturare la 
consapevolezza che “il 
sacro dovere di difesa” 
della Patria si realizza 

anche attraverso forme 
non armate e non 
violente 

• formandoli ai valori 
della pace e della non 
violenza, della 
solidarietà, del servizio 
e della cittadinanza 
attiva, della cultura 

dell’integrazione tra 
religioni, culture, usi e 
tradizioni 

 

1.1 a 

Attivare un percorso di Formazione 
Generale che preveda moduli 
dedicati alla definizione dei 
concetti di “difesa non armata della 
Patria”, “cittadinanza attiva”  
“solidarietà  sociale” 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Questionario di valutazione 

degli apprendimenti 

(in entrata e in uscita) 

nel percorso di Formazione 

Generale 

con un LAP non inferiore 

all’80%. 

 

 

 

 

Scala di valutazione  

degli atteggiamenti 

(in entrata e in uscita) 

 

1.2 
Fornire ai Volontari 
strumenti operativi per la 

prestazione di adeguati 
comportamenti di impegno 
solidale per la difesa non 
armata e non violenta della 
Patria 

1.2a 
Attivare un percorso di Formazione 
Specifica che preveda moduli 
dedicati all’approfondimento delle 
tematiche di servizio 
ed una metodologia attiva di 
apprendimento 
 

Questionario di valutazione 

degli apprendimenti 

(in entrata e in uscita) 

nel percorso di Formazione 

Specifica 

con un LAP non inferiore 

all’80%. 

 

1.3 
Favorire il “contatto 
ravvicinato” con le 
associazioni di volontariato 

partner e copromotori del 
presente progetto: la loro 
mission, il loro modus 
operandi, le loro 
problematiche e dinamiche  

1.3a 
Promuovere i Laboratori secondo le 
modalità previste dagli accordi di 
copromozione 

(almeno 1 di servizio) 

Documentazione 

dell’attività svolta 

(resoconto scritto. 

reportage fotografico) 

 

1.4 
Migliorare lo sviluppo di 
competenze relazionali 
inter/intra generazionali  
 

1.4a 
Realizzazione di almeno 2 eventi 
socializzanti (escursioni guidate e  
riunioni collegiali) che prevedano la 

partecipazione di tutti i volontari 
del progetto 
 

Documentazione 

dell’attività svolta 

(resoconto scritto. 

reportage fotografico 



 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Indicatori di risultato 

 

1.4b 

Stesura del “Diario di bordo”, 
inteso come prodotto elaborato in 
gruppo, che consenta ai Volontari 
di ripensare/consolidare le 
esperienze, soprattutto quelle 

direttamente riferibili agli obiettivi 
generali, in relazione a: 

• la partecipazione ad occasioni di 

scambio e socializzazione  

• emozioni/sentimenti derivanti 

dall’esperienza di servizio 

quotidiano e condivisi nel 

gruppo 

• competenze metodologiche 

acquisite nella pratica in gruppo 

e per progetti 

• esperienze con le associazioni di 

volontariato partner e 

copromotori del presente 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario di bordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche sociometriche 

1.5 

Favorire l’accesso al 
Servizio Civile e 
l’integrazione nel gruppo 
dei Volontari da parte di 
giovani disabili e migranti 

di seconda generazione 
cittadini italiani 

 

1.5a  

Valorizzare in sede di selezione 
esperienze pregresse e motivazioni 
peculiari  
 
 

 
1.5b 
Tutorare il percorso dei giovani con 
minori opportunità 

 

 

 

 

Scheda di valutazione 

 

 

 

 

Piano di tutoraggio 



 

 
 
 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Indicatori di risultato 
2.  SERVIZIO   

 2.1   

Prestare accoglienza al 
cittadino-utente che 
afferisce ai PP.OO. 
aziendali: 
fornire informazioni di I 
livello (chi – cosa – dove – 

come – quando);  

prestare aiuto nella 

semplificazione/risoluzione 

di problemi concreti 
inerenti i servizi richiesti 

che non necessitino di 

assistenza specifica da 

parte del personale 

sanitario;  

orientare nei percorsi/ 

accompagnare a 
destinazione 

2.1.a 
Attivare (entro il I mese di 

Progetto) 1 punto di 

accoglienza nelle hall degli 
ospedali sedi di progetto  

presso il quale l’utente riceva 

risposte efficaci alle richieste di 

informazioni di I livello (chi – 
cosa – dove – come – quando);  

venga aiutato nella 

semplificazione/risoluzione di 
problemi concreti inerenti i 

servizi richiesti che non necessitino 

di assistenza specifica da parte del 

personale sanitario;  

sia guidato ad orientarsi nei 
percorsi/sia accompagnato 

 

 

 
2.1b 
Realizzare (entro il II mese di 

Progetto) una Mappa 
aggiornata all’anno in corso su 
Reparti/Servizi (con indicazione 

del Personale, degli Ambulatori 

attivi, degli orari di apertura al 

pubblico)  

 

2.1c 
Aggiornare  (entro il II mese di 

Progetto) il Repertorio della 
modulistica di uso corrente 
per l’utenza  
 
 
 
 
2.1d 
Conquistare il gradimento  

dell’accoglienza ricevuta da 
parte dell’utenza  
 

 

 

 

 

 

 

1 Postazione attrezzata 

nella hall di ogni P.O. 

sede di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa aggiornata 

 

 

 

 

 

 

Repertorio 

della modulistica 

aggiornato 

 

 

Indice di customer  

satisfaction 

(valutata dall’URP) =/> 

di 80% 

Percentuale di reclami 

specifici 

=/< del 10% di tutti 

 i reclami 



 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Indicatori di risultato 
2. SERVIZIO   

2.2.1 2.2.1.a  

Contribuire alla 
gestione del sistema 
delle prenotazioni delle 
visite ambulatoriali  
(secondo le indicazioni e 

con la supervisione del 

personale dipendente) 

Attivare (entro il I mese di 

Progetto)  1 punto di 

accoglienza negli ambulatori 
per la prenotazione  
(telefonica e di presenza) delle 
visite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.1b 
Contribuire all’abbattimento 
delle Liste d’attesa  
 
 

 

 

2.2.1c 
Contribuire al miglioramento 
del sistema delle prenotazioni 
attraverso la rilevazione delle 
criticità 
 
 
 

1 punto di accoglienza 

in almeno il 60 % 

degli ambulatori attivi in 

un P.O. 

 

 

 

Lista delle prenotazioni 

 

 

Avvisi/memorandum 

per j’utenza 

 

 

 

 

Abbattimento  

del 5% 

(al termine del Progetto) 

 

 

 

 

Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

2.2.2  
2.2.2a 
Contribuire alla riduzione dei 

tempi d’attesa per effettuare 
una visita ambulatoriale  
mediante un sistema  di 
prenotazione con indicazione 
dell’orario   

 
2.2.2b 
Conquistare il gradimento  
dell’accoglienza ricevuta da 
parte dell’utenza 

ambulatoriale 

 

Gestire i turni in attesa  
delle visite 
ambulatoriali  
(nel rispetto delle vigenti 

norme a tutela della 

privacy dell’utente) 

 

 

Riduzione dell’attesa ad 1 

ora massimo 

 

Indice di customer  

satisfaction 

(valutata dall’URP) =/> 

di 80% 

Percentuale di reclami 

specifici 

=/< del 10% di tutti 

 i reclami 

 



 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Indicatori di risultato 

2. SERVIZIO   

2.3   

Attivazione (entro il II 

mese di Progetto)  di un 
servizio di assistenza 
personalizzata 
all’utente durante la 

degenza  

2.3a 
Prestare ascolto ed aiuto 
 
 
 

 
 
2.3.b 
Conquistare il gradimento   
dell’assistenza ricevuta da 

parte dei degenti e dei loro 
familiari 
 
 
 
 

 

In almeno un P.O. 

sede di progetto 

 

 

 

 

Indice di customer  

satisfaction 

(valutata dall’URP) =/> 

di 80% 

Percentuale di reclami 

specifici 

=/< del 10% di tutti 

 i reclami 

 

 

2.4   

Contribuire  alla 
realizzazione del 
Progetto “Percorso 
Nascita” 
 

2.4a 
Partecipazione alle riunioni 
del team work  Progetto 
“Percorso Nascita” 

 
 
2.4b 
Collaborare alle attività degli 

Ambulatori per le gravidanza 
a termine (call-center,  
prenotazione delle visite,  
gestione dei turni in sala 
d’attesa...) 

 

 

 

2.4.c 
Conquistare il gradimento   

dell’assistenza ricevuta da 
parte delle donne in 
gravidanza 

 

 

 

Verbali delle riunioni 

 

 

 

 

 

 

Report sull’attività svolta 

 

 

 

 

 

 

Indice di customer  

satisfaction 

(valutata dall’URP) =/> 

di 80% 

Percentuale di reclami 

specifici 

=/< del 10% di tutti 

 i reclami 

 



 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo 

puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle 

dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto 

di vista sia qualitativo che quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

Sulla scorta delle precedenti esperienze maturate in ambito di Servizio 

Civile, possiamo affermare che la nostra Azienda possiede i requisiti 

logistici ed organizzativi per prevedere con coerenza e determinazione 

tutte le specifiche attività necessarie all’attuazione di questo nuovo 

Progetto, al perseguimento dei suoi obiettivi e alla valutazione dell’esito 

finale. 

Le principali azioni che, nel loro insieme rappresentano il piano generale 

di attuazione su cui si svilupperà il Progetto e nelle quali verranno 

impiegati i giovani, sono le seguenti: 

1. ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DEL 
PROGETTO 

• PUBBLICIZZAZIONE   

• SELEZIONE 

• VERIFICA PRELIMINARE POST SELEZIONE 

• PREPARAZIONE  AVVIO -  FORMAZIONE - 
COPROMOZIONI 

 
2. FASI ISTITUZIONALI 

• AVVIO 

• FORMAZIONE GENERALE e SPECIFICA 

• INSERIMENTO 

• TUTORAGGIO 

• MONITORAGGIO 

• CHIUSURA 
 
3. SERVIZIO 
 
4. COPROMOZIONI 

 

5. VITA COMUNITARIA 
 

6. PUBBLICIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’ESITO 
FINALE 
 

 

 

(omissis) 

 
 

 

 



 

 

1. ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

(omissis) 
 

2. FASI ISTITUZIONALI 

AVVIO (primo giorno)  

L’avvio coincide con il giorno di inizio del Progetto.  Con la firma del 

provvedimento d’avvio e l’accettazione dei diritti e dei doveri si formalizzerà 

l’immissione in Servizio.  
Dopo aver preso atto di eventuali rinunce ed esclusioni, si attiveranno le 

procedure connesse alla trasmissione dei documenti e ai subentri, completata con 

l’invio all’UNSC della documentazione cartacea e telematica richiesta. 

 
FORMAZIONE GENERALE (dall’avvio, nell’arco del I mese di servizio) 

Si svolgerà nel primo mese di progetto, secondo modalità e tempi descritti ai 

successivi box 29-34 

FORMAZIONE SPECIFICA (dal II mese alla chiusura) 

Con inizio a partire da secondo mese di progetto, si dipanerà per l’intero 

anno di servizio, secondo modalità e tempi descritti ai successivi box 35-41 

 
INSERIMENTO (I mese di servizio) 

L’ingresso dei Volontari nelle strutture sarà salutato da una cerimonia di 

benvenuto in cui gli  OLP presenteranno ai Volontari gli Operatori dei 

Reparti/Servizi.  

Gli OLP, inoltre,  

guideranno i ragazzi nei percorsi interni  

predisporranno l’allestimento delle postazioni in cui i Volontari presteranno 

servizio  

daranno istruzioni riguardo all’abbigliamento di servizio 

porteranno a conoscenza i Volontari di eventuali particolari norme e disposizioni 

vigenti all’interno del Presidio/Unità operativa 

L’inizio del progetto di servizio civile rappresenta un periodo assai 
delicato. L’esperienza consolidata ci aiuta a prevenire i conflitti tra dipendenti  e 
giovani in servizio civile e all’interno della nostra organizzazione il ruolo del 

Volontario non rappresenta più una figura del tutto atipica e sconosciuta, anzi 

c’è una diffusa consapevolezza delle funzioni, dei compiti  e degli obiettivi 

specifici. Ciò nonostante, permane sempre la necessità di monitorare le funzioni 

affidate ai Volontari, affinché restino entro i limiti previsti dal progetto e dalle 

normative vigenti in tema di Servizio Civile Nazionale. 

L’incauta o l’inesistente gestione della fase iniziale può  determinare nel corso dei 

primi mesi di servizio il verificarsi di casi di rinuncia a proseguire l’esperienza del 

servizio civile o, peggio, l’instaurarsi/cristallizzarsi di un sentimento di delusione 

delle personali aspettative e di mortificazione della propria condizione.  

La scelta di “diluire” gli incontri di formazione generale, distribuendoli nel corso 

dell’intero primo mese di servizio, piuttosto che “concentrarli” nella prima 

settimana, come in passato, deriva – tra le altre considerazioni – anche dalla 

volontà di dare ampio spazio all’elaborazione in gruppo delle prime esperienze 

di adattamento.  

 



 

 

TUTORAGGIO  

dall’inserimento  alla conclusione del Progetto 

Benché le recenti disposizioni non prevedano più l’accreditamento dei Tutor, la 

nostra Azienda attribuisce  grande importanza a tale figura, nella gestione dei 

momenti salienti del progetto.  

Il Tutor di norma svolge la gran parte delle funzioni durante incontri periodici 
di gruppo con i Volontari, anche in coincidenza con il percorso della formazione 

specifica. Assicura altresì spazi e tempi dedicati all’ascolto delle problematiche e 

ai  colloqui personali con i singoli.  

Le modalità di ricevimento vengono definite e comunicate ai Volontari in fase di 

avvio dei Progetti. 

Il Tutor   

- supporta  i Responsabili di progetto, della formazione e della valutazione 

nelle varie iniziative programmate 

- cura la somministrazione dei questionari specifici per la valutazione e per 

l’analisi dei punti critici 

- contribuisce all’analisi del feed-back, ai fini del bilancio dell’esperienza, 

attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati (ad esempio il “diario di bordo”) per la 

formalizzazione della valutazione. 

- predilige, in modo particolare per la gestione dei conflitti,  un approccio 

preventivo di chiarificazione del contesto 

- utilizza un quadro di riferimento a misura della persona e privilegia l’uso 

della comunicazione a due vie e della mediazione 

 

MONITORAGGIO  

Come previsto dal Sistema di Monitoraggio e Valutazione verificato in sede di 

accreditamento, i momenti del monitoraggio locale sono fissati alla scadenza di 

ogni trimestre del progetto (n = 4) 

I responsabili del monitoraggio e della valutazione effettueranno la valutazione 

in itinere alla fine del percorso della formazione generale e del primo semestre di 

progetto (per un totale di 2 valutazioni in itinere) 

Alla fine del progetto sarà condotta una valutazione finale, che miri soprattutto a 

verificare l’efficacia formativa (in termini di soddisfazione del Volontario e di 

presunti benefici a medio e lungo termine) (n = 1) 

Appositi report saranno predisposti e trasmessi ai RLEA entro due settimane dalla 

rilevazione 

 

CHIUSURA (ultima settimana di progetto)  

La fine di ogni progetto - per molteplici ragioni - induce nei volontari tristezza e 

malinconia. Al di là di questi legittimi sentimenti, la chiusura è occasione di 

analisi e bilanci. E’ consuetudine del nostro Ente salutare la conclusione del 

progetto con una cerimonia di chiusura che valuti i risultati, premiando quelli 

positivi e meditando sulle eventuali discrasie. 

 



 

 

 
 

3.  SERVIZIO e GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

(omissis) 
 

4. COPROMOZIONI (intero progetto) 

(omissis) 
 
5. VITA COMUNITARIA (ogni giorno) 

(omissis) 
 

6. PUBBLICIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’ESITO FINALE 
 (omissis) 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità previste e la loro attinenza con le predette 

attività. 

(omissis) 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.  

Negli Ospedali non è stata prevista l’assegnazione rigida alle singole Unità 

Operative, preferendo piuttosto ipotizzare una modalità di lavoro flessibile che 

programmi gli interventi calibrandoli sulla peculiarità logistica ed organizzativa 

dei presidi di assegnazione. 

ATTIVITA’ CONNESSE AGLI OBIETTIVI DI CRESCITA 
Nel percorso formativo, lo strumento privilegiato per rielaborare l’esperienza e 

monitorare il raggiungimento degli obiettivi di cambiamento personale auspicato, 

è il “Diario di Bordo”, articolato su proposta dei Volontari stessi: un 
contenitore multimediale di parole, foto, video, per il resoconto delle attività 
svolte, delle emozioni vissute, dei dubbi e delle riflessioni. 

Scale di valutazione degli atteggiamenti e questionari (come prevede il piano 

di valutazione degli esiti di cui al box 44) saranno somministrati in ingresso e nella 

fase conclusiva. 

Oltre il percorso formativo, attività riferibili agli obiettivi di crescita sono di tipo 

comunitario. 

L’attività “Vita Comunitaria“ (VC) prevede  
uno spazio quotidiano di 30 minuti: una pausa dalle attività di servizio, in cui I 
Volontari si riuniscono in spazi riservati all’interno di ciascun ospedale  

uno spazio mensile di tre ore,  da dedicare ai Laboratori previsti dagli accordi di 

copromozione (vedi box 24) 

Nel corso dell’anno, saranno organizzate almeno due escursioni guidate, (una 
in ambito di formazione specifica ed un’altra in collaborazione con i 

copromotori), attraverso percorsi particolarmente significativi dal punto di vista 

culturale ed ambientale. 

Con il ricorso a tecniche sociometriche potrà essere possibile monitorare il 
processo di reale integrazione del gruppo. 

 

 



 

 

Per i Volontari disabili e migranti di seconda generazione saranno 
predisposti supporti per un “collocamento mirato” nel gruppo e nelle 
attività. Essi sceglieranno la tipologia di servizio che riterranno più confacente 
alle  abilità, disponibilità ed esperienze pregresse. Ai disabili, in particolare, 

verranno garantite condizioni di accesso facilitato alle postazioni di lavoro. 

Con queste precondizioni, disabili e migranti seguiranno il programma delle 
attività previste per tutti i Volontari. Per non sottovalutare, tuttavia, il rischio 
di esclusione sociale, nell’ambito dei previsti incontri periodici di tutoraggio 

particolare attenzione verrà posta a cogliere precoci segnali – diretti e indiretti – 

di disagio relazionale. 

 

ACCOGLIENZA 

I punti deputati, in modo preminente, all’informazione-orientamento, 
saranno attivati  nelle hall degli Ospedali sedi di attuazione del Progetto. 
 

Mappatura dei Servizi (codice attività MAP) 

Repertorio delle procedure e della modulistica (REP) 

Allo scopo di garantire loro il diritto/dovere di offrire prestazioni competenti, nei 

primi due mesi di servizio, i Volontari – con la supervisione costante degli OLP e 

nel rispetto dell’attività clinica svolta nelle UU.OO. - saranno impegnati 

nell’aggiornamento delle informazioni da fornire all’utenza: gli Ambulatori 

attivi/le prestazioni erogate/gli operatori/le modalità di erogazione e di 

accesso/l’ubicazione e i recapiti telefonici. 

Analogamente, si informeranno sul repertorio di procedure (di interesse 

preminente per l’utenza) e sulla modulistica dedicata. 

Produrranno così una Mappa ed un Repertorio aggiornati, di facile 
consultazione 

Presso i punti di accoglienza attivati, i Volontari: 

forniranno informazioni di I livello  (AccINFO)) 
relativamente a: 

l’ubicazione dei Servizi  

le modalità di erogazione delle prestazioni (orari degli ambulatori, ticket, obbligo 

di prenotazione...) 

i Servizi preposti al rilascio di certificazioni e il disbrigo di pratiche per l’assistenza 

sanitaria di base 

distribuiranno modulistica e materiale informativo (AccMOD) 
eventualmente aiutando l’utente nella compilazione della modulistica o in altre 

difficoltà concrete riferibili alle procedure burocratiche 

faciliteranno l’accesso alle prestazioni(AccOR) 
orientando l’utenza nei percorsi interni 

accompagnando gli utenti impediti nella deambulazione, che non necessitino di 

interventi da parte del personale sanitario (ad esempio quelli diretti al PS, al 

Laboratorio Analisi, in Radiologia) (ACC) 

 

In quest’ambito, un’attenzione particolare viene offerta alle problematiche della 

persona immigrata che afferisce alle strutture sanitarie e da straniero incontra 

notevoli barriere - linguistiche e culturali - all’accesso alle cure.  
Ai Volontari chiediamo di aiutarci a far nascere e  crescere uno spazio di 
accoglienza, informazione-orientamento rivolto agli stranieri  rispettoso 



 

 

della cultura del paese di provenienza, pensato con i rappresentanti delle 
comunità presenti nella provincia di Palermo ed in rete con le Strutture 
Territoriali  che, anche all’interno della nostra Azienda, svolgono funzioni 
facilitanti per gli immigrati (AccIMM) 

 

Presso il P.O. “Civico” i Volontari collaboreranno alla Segreteria di 
Coordinamento per il Servizio Civile, fornendo informazioni telefoniche (assai 
richieste in concomitanza con la pubblicazione del bando di selezione) e 

accoglienza all’utenza, facilitando il raccordo delle sedi progettuali in rete. La 

Segreteria sarà uno spazio a disposizione dei Volontari stessi per l’organizzazione 

delle attività di servizio, la trasmissione delle informazioni 

SERVIZIO NEGLI AMBULATORI 

All’interno dei Reparti/Servizi sono attivi Ambulatori, aperti almeno una volta 

alla settimana. I Volontari supporteranno il personale dipendente nella gestione 

delle prenotazioni (AmbP) 
Ove non esistesse, predisporranno un registro delle prenotazioni nel quale indicheranno 
(schema tipo)  

nome e cognome dell’utente,  

recapito telefonico, 

eventuale familiare di riferimento 

data e orario della visita 

specifica tipologia della visita  

e altre informazioni ritenute essenziali. 

All’utente prenotato attribuiranno un numero, per regolare il turno in sala d’attesa (non facendo 

riferimento all’orario di arrivo in reparto). Nel rispetto delle vigenti norme a tutela della privacy, 

con lo stesso numero si rivolgeranno all’utente. 

 

All’utente che prenoti personalmente in reparto verrà consegnato un 

memorandum della prenotazione.  

 

In caso di liste d’attese più lunghe di una settimana, i Volontari avranno cura di 

chiamare l’utente prenotato nell’imminenza della visita, chiedendo conferma, così 

da far procedere la lista in caso di rinuncia.  

 

Avvertiranno telefonicamente gli utenti prenotati (in particolare i residenti di altri 

paesi) di ogni variazione di orario o data e dell’eventuale assenza del medico. 

 

In sala d’attesa,  regoleranno i turni di attesa delle visite (AmbT.   

E’ assolutamente importante che svolgano tale funzione assai delicata, in sintonia 

con le disposizioni emanate dai Responsabili delle UU.OO.  

Con le stesse modalità, nei Servizi come i Laboratori Analisi e le Radiologie, i 
Volontari forniranno aiuto nelle prenotazioni (se previste), nella gestione dei 

turni in sala d’attesa, nella consegna dei referti e si raccorderanno con i Volontari 

dei Reparti per l’assistenza ai degenti che effettuano esami di laboratorio o 

radiodiagnostici. 

 

Collaboreranno agli screening oncologici (SCR) promossi nell’ambito di specifici 

progetti aziendali:  cureranno l’accoglienza degli utenti, forniranno informazioni, 

potranno aiutare nella somministrazione di semplici strumenti di rilevazione e alla 

preparazione/realizzazione di eventuali iniziative di 

promozione/sensibilizzazione. 



 

 

 

Oltre che “disciplinatori” dell’ordine, i Volontari forniranno aiuto prezioso nella 

rilevazione delle criticità (AmbM) e nella sperimentazione/implementazione di 

soluzioni ai problemi riscontrati. 

 

ASSISTENZA AI DEGENTI 

In alcuni ospedali dell’Azienda, in particolare presso il P.O. “Civico” di Partinico, 

la possibilità di svolgere il proprio impegno solidale in favore di degenti ha 

costituito in passato, per i Volontari di Servizio Civile, un’occasione per 

esperienze assai significative sul piano umano.  

Si tratta di una presenza discreta, in costante supervisione da parte del personale 

infermieristico e per attività di sostegno che non ricadono in ambito clinico e non 

ne intralciano l’andamento. 

All’avvio del progetto – sentiti i Direttori di presidio e la volontà espressa dai 

Volontari stessi – si valuterà l’opportunità di avviare questo modulo di attività in 

altri ospedali oltre a quello di Partinico, dove l’esperienza ci invoglia a 

continuare. 

Nei Reparti i Volontari si offriranno di aiutare l’utente (a supporto del personale 

infermieristico) (Ass) 

nelle pratiche burocratiche connesse al  ricovero,  

fornendogli informazioni sul regolamento interno, sugli orari della 

somministrazione dei pasti, più in generale sullo svolgimento delle attività 

giornaliere del Reparto 

prestando ascolto ed aiuto concreto  

agevolando gli spostamenti interni per effettuare visite o esami clinici (ove questo 

non richiedesse interventi specialistici di personale sanitario) 

nel ritiro di referti (ove questo non richiedesse interventi specialistici di personale 

sanitario) 
collaborando alle iniziative promosse dalle Associazioni di Volontariato  

raccogliendo suggerimenti e proposte di miglioramento (escludendo i reclami) 

In fase di dimissione, i Volontari potranno aiutare i pazienti a lasciare la camera 
e fungeranno da tramite con la Farmacia, per il ritiro dei farmaci del primo ciclo 

di terapia 

 

PROGETTO “PERCORSO NASCITA” 

Il Dipartimento Materno Infantile – che ha sede presso il P.O. “G.F. Ingrassia” di 

Palermo – ha promosso il progetto “Progetto Nascita”, finalizzato a 

determinare una profonda revisione delle modalità di assistenza a gravidanza e 

parto, garantendo cure non invasive alle gravidanze fisiologiche e un’adeguata 

identificazione e monitoraggio della piccola quota di gravidanze a rischio. Il 

cambiamento è affidato ad una più estesa ed attenta presa in carico delle donne 

da parte dei Consultori  Familiari, prima, durante e dopo la gravidanza, in 

integrazione con i servizi ospedalieri. 

Il ruolo dei Volontari presso la sede dipartimentale sarà  

di accoglienza alle donne che afferiscono al servizio (PNAcc) 
di collaborazione alla gestione di un call-center dedicato (PNCall),  
di interfaccia tra le donne e i servizi aziendali che eseguono ecografie ed altri 
esami (secondo gli standard OMS per l’assistenza perinatale) e nella fase del 

puerperio per la programmazione delle previste visite domiciliari (PNProg) 



 

 

 

In ogni Ospedale, I Volontari forniranno accoglienza e servizi di 

prenotazione/assistenza alle donne che accedono ai previsti Ambulatori interni 

di ostetricia e ginecologia per le gravidanze a termine (PN) 

 

Gli Ospedali dell’ASP di Palermo partecipano alla network mondiale noto come 

Rete HPH (Health Promoting Hospital), la Rete degli Ospedali che 

promuovono la Salute.  
"Il concetto di un ospedale come promotore di salute non significa che l'ospedale 

abbia cambiato la sua funzione principale da quella curativa a quella di 

promuovere la salute, ma che ha incorporato nelle propria cultura e nel lavoro 

quotidiano l'idea della promozione della salute del suo personale, dei pazienti e 

delle loro famiglie" (Mila Garcia Barbero).  

I Volontari che lo desiderino, potranno collaborare alla realizzazione di progetti 

per la rete HPH in grado di promuovere il cambiamento (HPH) 
 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

15)  Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

Nell’espletamento delle attività i Volontari saranno tenuti al segreto 

professionale e alla tutela della privacy. Nella relazione con l’altro mostreranno 

rispetto delle peculiarità individuali, e si asterranno dal manifestare 

atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti di persone, religioni, culture, usi e 

tradizioni. 

Aspetto e comportamento dovranno essere congrui con lo status 

serviziocivilista. 

Relativamente alle condizioni di lavoro, si chiederà ai Volontari 

l’osservanza dell’orario di servizio e dei compiti assegnati.  

In accordo con la programmazione delle attività e le esigenze dell’utenza. 
l’orario di servizio sarà flessibile. 
La flessibilità richiesta è riferibile alla necessità di mantenere la continuità 

dell’accoglienza anche nelle ore pomeridiane e nella giornata di sabato. 

Mensilmente, quindi, verrà predisposta una turnazione che prevederà che 
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alcuni volontari svolgano turni pomeridiani e nella giornata di sabato. Nel 

primo caso, la giornata di servizio inizierà alle ore 14 e si concluderà alle ore 

20. Nel secondo caso, il volontario effettuerà una giornata di riposo 

infrasettimanale (nella stessa settimana in cui lavorerà il sabato). 

Non è previsto che i volontari prestino servizio nelle giornate festive. 
Eventuali incompatibilità dovranno essere dichiarate in fase di colloquio di 

selezione. Difficoltà intervenute successivamente all’immissione in servizio – a 

carattere transitorio – dovranno essere tempestivamente comunicate agli OLP.  

Per le attività previste dal progetto, dagli accordi di copromozione e per eventi 

socializzanti, che rivestono carattere di eccezionalità, è possibile che i Volontari 

svolgano attività di servizio in luoghi diversi dalla sede di assegnazione  



 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto 
 

 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. vol. per 

sede 

1 
P.O.  

“G.F. INGRASSIA” 
PALERMO 

Corso Calatafimi  

n. 1002 
18960 16 

2 “VILLA DELLE GINESTRE” PALERMO  Via Castellana n, 145  113057 4 

3 P.O. “CIVICO” PARTINICO Via Circonvallazione 17976 14 

4 P.O. “DEI BIANCHI” CORLEONE Via Don G. Colletto 19483 4 

5 P.O. “S. CIMINO” TERMINI IMERESE Via P.O. “S. Cimino” 22913 8 

6 
P.O. “MADONNA SS. 

DELL’ALTO” 
PETRALIA SOTTANA Contrada Sant’Elia 18959 4 

  



 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

(omissis) 
 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI   

 

Verrà agevolato l’accesso ai disabili e ai migranti  di seconda generazione 
in possesso della cittadinanza italiana.  

La facilitazione non comporta una riserva dei posti, bensì, in coerenza con 
il sistema di selezione accreditato, una valorizzazione delle esperienze e delle 
motivazioni. 

 

In sede di colloquio  i candidati disabili e migranti di seconda generazione 

verranno valutati – al pari di tutti gli altri - secondo i criteri previsti dal 
sistema: 

motivazione allo svolgimento del Servizio Civile 

conoscenza del Servizio Civile 
conoscenza del progetto 

conoscenza dell’Ente  

percorso delle esperienze 

E’ ragionevole tuttavia presumere che la scelta di intraprendere un percorso di 

servizio civile per i disabili  e migranti debba essere supportata da un forte 

impegno motivazionale necessario per il superamento di difficoltà di 

integrazione (anche di adattamento logistico per i disabili): per tale ragione, va 

riconosciuto loro un livello massimo di motivazione iniziale.  

In sede di valutazione curriculare ai disabili e migranti di seconda 
generazione (risultati idonei al colloquio) verranno riconosciute con 

attribuzione di punteggio, documentate esperienze di collaborazione (in 
qualità di socio) ad Associazioni di disabili o immigrati.  

Ai migranti verrà attribuito un punteggio doppio (rispetto alle lingue straniere 

più diffuse) per la conoscenza documentata della lingua d’origine della 

famiglia (migranti di prima generazione) 

 

Come già scritto, Volontari disabili e migranti di seconda generazione 

selezionati sceglieranno la tipologia di servizio “più confacente alle  abilità, 
disponibilità ed esperienze pregresse. Ai disabili, in particolare, verranno 

garantite condizioni di accesso facilitato alle postazioni di lavoro” (box 8.3) 

 

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

progetto:  
 

 

 



 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Titolo di studio: Diploma Scuola Media Superiore 
Il ruolo non esecutivo ma propositivo dei Volontari in questo Progetto 

richiede competenze che si presuppongono acquisite in un corso di studi 

superiore 
 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 

(omissis) 
 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Il progetto nella sua globalità può essere rappresentato metaforicamente 

come uno spazio attrezzato per la ricerca, il servizio, l’esperienza. Le 

copromozioni creano all’interno della rete, laboratori di diversa tipologia in 

relazione alla loro mission statutaria, cui parteciperanno tutti i Volontari. 

 

Copromotori del presente progetto sono: 
ASSOCIAZIONE REGIONALE DIABETICI E CELIACI 

“DANILO DOLCI” 
    

 

 
 

Associazione “Amici di Danilo Dolci” di Trappeto 
 

 

 
 

 
 
 

Club Unesco Prizzi 
 

 
Associazione Amici di San Felice 

 

Copromotore ente profit è la Cooperativa VITABIO 

 

 

 

 



 

 

Laboratori da attivare: 
Laboratori di servizio 

In questo tipo di laboratorio attivo, Volontari e copromotori condivdono 
attività congrue con le finalità del progetto. In particolare, le Associazioni 

possono supportare l’integrazione dei Volontari nei Reparti/Servizi o 

mcoinvolgerli in iniziative di promozione della salute. 

Laboratori di ricerca 

I Volontari saranno coinvolti (se motivati, ovviamente) in attività di studio e 

riflessione su tematiche inerenti il servizio. Potranno partecipare o 

promuovere essi stessi iniziative finalizzate alla ricerca sul campo 

Laboratori socioeducativi 
finalizzati a favorire lo scambio relazionale inter/intra generazionale e la 

trasmissione dei valori della pace, della solidarietà, della cittadinanza attiva 
 

L’Associazione Regionale Diabetici e Celiaci “Danilo Dolci” ha finalità di 
“tutela sanitaria, assistenziale, morale e giuridico-sociale delle persone 

diabetiche e/o celiache”. Opera da anni all’interno del P.O. “Civico” di 

Partinico, in particolare presso l’U.O complessa Malattie Metaboliche e 

Diabetologia. Per i Volontari svolgerà azione di intermediazione con le figure 

professionali che operano in ospedale e con gli utenti diabetici e celiaci 

Attività previste: l’Associazione 

1. aiuterà il Volontario ad orientarsi rispetto alla diversa tipologia di 
richieste dell’utenza al momento dell’accoglienza  

2. illustrerà al Volontario i passaggi salienti delle procedure necessarie per 
ottenere il rilascio di protesi ed ausili e per rinnovare l’autorizzazione 

3. mostrerà, con l’esempio quotidiano, modalità di relazione empatica 

con i pazienti e le loro famiglie. 

L’Associazione promuoverà azioni che coinvolgeranno i Volontari in 

campagne di diffusione di stila di vita salutari:  
4. saranno insieme presenti nelle scuole, ad incontrare i ragazzi, ad 

esempio in occasione della celebrazione dell’Obesity Day 

5. attiverà con e per i Volontari laboratori di ricerca epidemiologica di 
diffusione delle problematiche diabetiche/celiache nel territorio 

 

Per tutti i Volontari del Progetto, l’Associazione si impegna a promuovere 

iniziative itineranti che raggiungeranno i comuni sede di realizzazione 

(Palermo – Termini Imerese – Corleone e Petralia Sottana). 

 

A queste iniziative itineranti darà il suo apporto  per il raggiungimento degli 

obiettivi di crescita personale e sociale, anche la Cooperativa Vitabio, una 

cooperativa agricola nata nel 2005 che coltiva con il metodo 

dell’agricoltura biologica, praticato anche come strumento per l’inclusione 

sociale e professionale e per la diffusione di una cultura solidale. 

Presentando i suoi prodotti oltre a diffondere la cultura del biologico  
porterà a conoscenza i Volontari  delle tematiche del commercio 

equosolidale,  
 

L’Associazione Amici di San Felice valorizza, promuove e gestisce l'Eremo 

di San Felice, una chiesa medievale con canonica, che è situato al Km. 18 della 

strada provinciale Trabia-Ventimiglia (Palermo) all'interno della R.N.O. di 



 

 

"Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto. 

 

 

Accompagnerà i nostri Volontari in  escursioni (in piccoli gruppi) dell’'Eremo 

e della Riserva Naturale 

 

Il Club Unesco propone iniziative di “cultura e identità di cittadini 

promotori di Pace” attraverso la sensibilizzazione al rispetto del  proprio 
territorio. Propone quindi interessanti escursioni nell’ambito del territorio di 

Prizzi. Destinatari diretti dell’iniziativa, per vicinanza geografica sono i 

Volontari delle sedi di Corleone e Palazzo Adriano, 

 

L’Associazione “Amici di Danilo Dolci” di Trappeto ha finalità di 
promozione alla socialità, di educazione all’ambiente e alla legalità. Favorisce 

l’aggregazione dei giovani e lo scambio interculturale.  

Coerentemente con la sua mission, si impegna a contribuire alla promozione 

delle previste iniziative di pubblicizzazione del Servizio Civile all’interno di 

spazi autogestiti dai Volontari per la condivisione delle esperienze con altri 

coetanei. 

 

I laboratori per la promozione delle iniziative proposte saranno gestite dalle 

Associazioni stesse. Per tali attività è previsto uno spazio mensile di 3 ore (in 

orario di servizio)  scandito secondo un calendario da definire al momento 

dell’avvio del progetto 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

(omissis) 
 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

 

 

 



 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

omissis 

 

Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

Sala Vignicella (2 aule) 

Complesso ex-Pisani – via Pindemonte n. 88 – Palermo 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

Il Progetto di Formazione Generale dei Volontari è elaborato in 
ottemperanza a quanto stabilito dalla Determina del Direttore Generale 

dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile datata 4 aprile 2006 con la quale 

sono state approvate le “Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in servizio civile nazionale “.  
 

I formatori accreditati  sono dipendenti dell’Azienda con competenze 

specifiche nell’ambito delle relazioni interpersonali, della comunicazione, 

dell’assetto organizzativo-gestionale dell’Azienda, di diritto. Possono altresì 

essere considerati esperti delle tematiche proprie del Servizio Civile, vista 

l’esperienza di formazione acquisita in quest’ambito dal 2004 ad oggi, 

La Formazione si svolge  nelle aule di cui dispone l’Azienda, attrezzate di 

impianto audiovisivo per consentire una ottimale fruizione dei suoni e 

l’allestimento di presentazioni in power point che rendono agevole la 

canalizzazione del processi attentivi. 

 

I Volontari  costituiranno gruppi  composti da non più di 25 unità. La 

conduzione di ciascun gruppo sarà affidata ad un Formatore accreditato. Un 

Tutor potrà seguire l’iter formativo dei Volontari e privilegiare i momenti 

interattivi non formali come occasione per consentire loro la rielaborazione 

delle esperienze e dei vissuti. 

I gruppi sono costituiti con l’intento di far incontrare e socializzare tutti i 

Volontari che operano all’interno dell’Azienda. I gruppi sono pertanto misti, 

raccogliendo ragazzi provenienti da diversi comuni e da diverse sedi di 

progetto. Nel caso di più progetti attivi contemporaneamente, può essere 

prevista anche – ove praticabile – la possibilità di mettere insieme volontari di 

progetti diversi. 

Sempre allo scopo di facilitare lo scambio e la socializzazione sono previsti, 

all’interno del percorso, momenti in plenaria o in gruppo ampio.  

 

La Formazione Generale occupa il primo mese dall’avvio del Progetto. Si 

privilegia questa modalità “dilazionata” ad una di tipo “concentrato” che 

consente ai Volontari di accedere già dal secondo giorno alle strutture 

ospitanti e di impattare con la realtà aziendale e del SC. In sede formativa, è 

quindi possibile cogliere sul nascere le prime impressioni, di svilupparle e 



 

 

sostenerle se positive, di provvedere ad immediati adeguamenti, nel caso di 

disguidi occorsi già in fase di ingresso. 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

SI   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La metodologia didattica alterna lezioni frontali e sessioni di lavoro in piccolo 

gruppo, con il ricorso a tecniche quali role-playing, simulate, giochi in 

gruppo, gruppi esperenziali di rielaborazione degli input teorici 

 

E’ prevista la valutazione di risultato e di processo. 
Per la valutazione di risultato, sarà verificata l’efficacia degli input teorici 

attraverso la somministrazione di un questionario opportunamente 

predisposto, sia in entrata che in uscita, con un LAP non inferiore all’80%. 

Il processo verrà valutato attraverso un questionario di gradimento che 

verificherà in che misura il percorso è stato utile per ogni partecipante, 

secondo aree stabilite 

 

 

33)  Contenuti della formazione:   

(omissis) 

 

 

34) Durata:  
 

42 ore (7 moduli di 6 ore cadauno) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

Sala Vignicella 

Complesso ex-Pisani – via Pindemonte n. 88 – Palermo 

Sedi periferiche  

P.O. “Civico” - Via Circonvallazione – Partinico 

P. O. “G. F. Ingrassia” –  Corso Calatafimi – Palermo 

Ospedale dei Bianchi - Corleone 

P.O. “Madonna SS. Dell’Alto” – Petraia Sottana 

P.O. “S. Cimino” – Termini Imerese 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

I formatori specifici sono in gran parte gli stessi formatori accreditati, cui si 

aggiungono altri dipendenti, come i primi, esperti nell’ambito delle relazioni 

interpersonali, della comunicazione, dell’assetto organizzativo-gestionale 

dell’Azienda, e di Servizio Civile,  

Rispetto alla formazione generale, un maggiore spazio sarà dedicato alla 

valorizzazione del lavoro svolto entro l’Organizzazione Sanitaria come 

traduzione concreta dell’impegno etico assunto con l’adesione al SC.  

Il programma di Formazione Specifica alterna moduli che trattano tematiche 

comuni  ad altri centrati su aspetti più specifici dell’attività di servizio. 

Nel primo caso, i Volontari saranno suddivisi in due gruppi di 25 unità, con le 

stesse modalità previste per la formazione generale. Nel secondo caso, si 

privilegerà l’assetto di lavoro in piccolo gruppo nelle sedi di attuazione. 

In ogni modulo, verrà curata con i Volontari la redazione del “diario di 
bordo”.  

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

(omissis) 

 

 

38)  Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

(omissis) 
 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Coerentemente alle peculiarità del progetto che assegnano ai Volontari un ruolo attivo e 

propositivo e alla logica stessa del SC (fondato sul “learning by doing”,  l’imparare facendo), la 
formazione specifica, ancor più di quella generale, privilegerà  tecniche attive.  

I momenti formativi  offriranno al Volontario un contenitore adeguato – perché comunque 



 

 

filtrato dalla riflessione comune e dalla competenza del formatore – in cui esprimere il proprio 

punto di vista critico, ottenendo contemporaneamente un costante feedback.  

La formazione specifica dovrà risultare un’esperienza interessante per il Volontario, un 

appuntamento per ritrovare altri Volontari apprendendo nuovi contenuti. In primo luogo, 

dunque il Volontario si troverà a prolungare la sua autentica situazione di esperienza, e 

pensando alla sua esperienza gli verrà chiesto di  evidenziare e risolvere veri problemi (mutuati 

dalla costante relazione con l’utenza) come stimolo alla riflessione. Sulle proposte dei Volontari 

si costruiranno soluzioni condivise. Si farà quindi ricorso a tutti gli stumenti della formazione 

attiva: simulate, role-playng, brain storming, discussioni in gruppo, produzione di materiale..... 

In correlazione, il  formatore ispirerà il suo intervento ai principi della “non-direttività” 
 

 

40) Contenuti della formazione:   
           

(omissis) 

 

 

41) Durata:  
      

72 ore (12 moduli di 6 ore cadauno) 

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

 

 

43) Previsione di un bilancio dell’esperienza che supporti il giovane in SCN nell’analisi 
critica del percorso di servizio civile volto ad identificare le potenzialità individuali e 

competenze acquisite 

E’ previsto che venga effettuato un bilancio dell’esperienza  

 
44)  Valutazione degli esiti 

(omissis) 

 

 

 

 


