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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*) 

ACLI aps (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) – SU00060 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto  

PATRONATO A.C.L.I . - SU00060A07 

3) Eventuali enti coprogettanti  

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU 
proponente il progetto 

 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri enti 
di accoglienza  

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

PARITA’ DI GENERE COME VALORE SOCIALE 

5) Titolo del progetto (*) 

DONNE E LAVORO DI CURA  

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

Settore: A - Assistenza  
Area d’intervento: 11 - Migranti 
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7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Le Acli, attraverso le ACLI Colf, promuovono e la tutela degli interessi professionali, lavorativi, sindacali, 
previdenziali e assistenziali delle lavoratrici e lavoratori del settore domestico, di cura ed aiuto alla 
persona, assicurando loro sostegno ed assistenza. Infatti, le Acli Colf da sempre lavorano per far si che le 
colf e badanti siano riconosciute sia  in quanto donne che lavoratrici. L’associazione è presente su tutto il 
territorio nazionale per tutelare i diritti delle colf e informarle riguardo la normativa e i servizi/offerte 
destinati ad esse. 
 
Il lavoro domestico ha avuto un aumento soprattutto in seguito alla sanatoria del 2002, la quale ha dato 
impulso al lavoro di cura, divenendo un perno nel welfare di cura italiano. 
Infatti, tale legge prevede la regolarizzazione dei cittadini non comunitari impiegati irregolarmente in 
attività di assistenza familiare o di collaborazione. L’immigrazione diventa dunque il mezzo per la 
regolarizzazione e la crescita del lavoro sommerso. Per tale motivo, .anche l’integrazione si inserisce nei 
temi delle ACLI Colf, considerando che gli stranieri rappresentano la fetta maggiore di collaboratori 
domestici. Inoltre, il bisogno in continuo aumento delle lavoratrici di cura è strettamente legato anche al 
fenomeno di invecchiamento della popolazione. 

 
Fonte: tuttitalia.it 

Dal grafico si può ben notare come l’età media e il numero di over 65 sia aumentata negli ultimi anni. 
Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel 2019 gli over 65 rappresentavano il 35,7% della popolazione italiana, 
un aumento rispetto al 2018 che registrava il 35,5% e il 2017 con 34,8%. L’Italia si trova a cinque punti 
percentuali sopra rispetto alla media europea: siamo un paese di anziani. Come evidenziano i dati raccolti 
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nell’ultimo rapporto annuale di OsservaSalute anno 2018, a livello nazionale, i “giovani anziani” (65-74 anni) 
sono oltre 6,6 milioni e rappresentano l’11,0% della popolazione residente: in altri termini, oltre un 
residente su dieci ha una età compresa tra i 65-74 anni. I valori regionali variano da un minimo della PA di 
Bolzano (9,4%) e della Campania (9,8%) ad un massimo di 12,7% della Liguria, stabile rispetto allo scorso 
anno. Si stima, infatti, che l’età media della popolazione passerà dagli attuali 44,9 anni a oltre 50 anni nel 
2065. 
 
I dati possono essere interpretati anche positivamente perché significa che gli italiani hanno un’aspettativa 
di vita alta. Tuttavia, non si può ignorare il fatto che una grande fetta di queste persone fanno fatica a 
prendersi cura di sé e a eseguire le attività quotidiane di base, come evidenziano i dati raccolti dal rapporto 
annuale di OsservaSalute anno 2018, che raccontano come stanno quelle persone che a causa di problemi 
di salute, convivono con delle limitazioni gravi e non gravi nelle proprie attività quotidiane, che durano da 
almeno 6 mesi 
 
Le proiezioni dell’Istituto Nazionale di Statistica mostrano che la fascia ultra 65enni di popolazione, nel 
2028, ammonterà al 26,0%, pari a poco più di 15,6 milioni di abitanti, mentre nel 2038 saranno oltre 18,6 
milioni, il 31,1% degli italiani. Sono scenari molto preoccupanti, in quanto avranno un forte impatto sulla 
società e sull’economia. Si prospetta, infatti, di avere strutture familiari sempre più deboli, formate in 
grande prevalenza da anziani, molti dei quali soli. Sul piano economico, ci si attende un problema di 
sostenibilità di tutto il sistema di welfare, per la diminuzione della fascia di popolazione attiva sul mercato 
del lavoro e il contestuale aumento di domanda di assistenza di natura sociale. Nel 2016, secondo i dati 
Istat sul servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale, erano 138 902 gli utenti over 65 che 
usufruivano di tale servizio, contro i 137 921 dell’anno prima. Secondo il report “Anziani: le condizioni di 
salute in Italia e nell’Unione Europea” (Istat, 26 settembre 2017), vi è un considerevole aumento delle 
condizioni di non-autosufficienza per gli anziani di età tra i 65 e gli 80 anni. Infatti, in Italia la grave riduzione 
di autonomia personale riguarda oltre un anziano su dieci. Il 23,1% degli anziani ha gravi limitazioni 
motorie, il 30,3% incontra gravi difficoltà nello svolgere le quotidiane attività di tipo domestico, come 
preparare i pasti, fare la spesa, prendere le medicine fare lavori di casa, gestire, ecc. Inoltre, il 18% degli 
anziani risulta privo delle reti familiari e sociali. 

Tali dati portano a prevedere una crescita del bisogno di sostegno sociale agli anziani, anche nei termini di 
aumentato bisogno delle cure domiciliari. Il pubblico non riesce a fornire l’assistenza a 360 gradi, pertanto 
la strada che scelgono le famiglie è quella di assunzione di un collaboratore domestico.  Infatti, il sistema 
welfare italiano può essere definito FAMILISTICO in quanto il soggetto principale di supporto per il 
benessere degli individui, ed in particolare per i soggetti fragili e in difficoltà, sia dal punto di vista 
economico e sociale, che da quello della salute è la FAMIGLIA. Tale sistema ha paradossalmente prodotto 
una disattenzione diffusa nei confronti dei bisogni delle famiglie, quasi se fossero talmente forti da non 
richiedere interventi di supporto e politiche dedicate. Infatti, il nostro sistema si basa principalmente sul 
trasferimento di reddito per rispondere ai bisogni socio-assistenziali. L’Italia è un paese con un’elevata 
incidenza di anziani che sia per la tipologia di welfare presente nel nostro paese che per i cambiamenti 
culturali familiari avvenuti nel Paese, trovano in questi operatori la giusta soluzione alle loro esigenze. 
Il problema emerge nel momento in cui la crescita della domanda di cura avviene contestualmente ad un 
indebolimento della famiglia quale agente di welfare ed a politiche generali di contenimento della spesa 
pubblica. La soluzione viene trovata nel mercato della cura a fronte di un contesto caratterizzato da 
limitata offerta pubblica di servizi, scarsa capacità di controllo pubblico sulla qualità delle prestazioni e 
del lavoro privato, forte segmentazione del mercato del lavoro e delle protezioni sociali, infine la forte 
presenza di economia sommersa. 
 Nell’anno 2018 i lavoratori domestici contribuenti all’Inps sono stati 859.233, con un decremento 
rispetto al 2017 pari a -1,4% (-11.807 in valore assoluto); una più ampia diminuzione si è registrata nel 
biennio 2013-2014 (-4,9%), dopo il forte aumento del numero di lavoratori del 2012 (+12,3% rispetto 
all’anno precedente) per effetto della sanatoria riguardante i lavoratori extracomunitari irregolari (D. Lgs. 
n.109 del 16 luglio 2012). A questi lavoratori domestici bisogna aggiungere gli “irregolari”: secondo i dati 
Istat, il tasso di irregolarità degli occupati nel lavoro domestico è del 58,3%, nettamente superiore rispetto 

http://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-disabilita.pdf
http://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2018/04/ro-2017-arg-disabilita.pdf
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alla media di tutte le attività economiche, in cui il tasso di irregolarità è del 13,5%. Questi lavoratori 
generano un contributo notevole all’economia: sono pari a 7 miliardi i soldi spesi dalle famiglie per i 
lavoratori domestici regolarmente assunti. A questa somma andrebbero aggiunti anche i costi per i 
lavoratori non in regola (naturalmente solo la retribuzione) che, come abbiamo visto, rappresentano circa il 
60% del totale. L’aumento dei lavoratori domestici ha portato negli ultimi anni anche un aumento delle 
vertenze sindacali: secondo le analisi di Domina - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro 
Domestico si registra un aumento pari al 3-5% ogni anno, con una crescita complessiva nel decennio, 
compresa tra 30 e 50%. Il dato potrebbe essere sottostimato visto che in molti casi la vertenza si risolve 
tra le mura domestiche. 
Nel 2018 la distribuzione territoriale dei lavoratori domestici in base al luogo di lavoro evidenzia che il 
Nord-Ovest è l’area geografica che, con il 29,7%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dal 
Centro con il 28,4%, dal Nord-Est con il 20,0%, dal Sud con il 12,3% e dalle Isole con l’9,6%. 

 
Fonte: Statistiche in breve, Inps, Giugno 2019 

La regione che presenta il maggior numero di lavoratori domestici, sia per i maschi che per le femmine, è la 
Lombardia, con 155.467 lavoratori pari al 18,1%, seguita dal Lazio (14,8%), dall’Emilia Romagna (8,8%) e 
dalla Toscana (8,7%). In queste quattro regioni si concentra più della metà dei lavoratori domestici in Italia.  
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Fonte: Statistiche in breve, Inps, Giugno 2019 

 
La composizione dei lavoratori per nazionalità evidenzia una forte prevalenza di lavoratori stranieri, che nel 
2018 risultano essere il 71,4% del totale. Con riferimento alla distribuzione regionale per nazionalità, in 
Lombardia si concentra la maggior parte dei lavoratori domestici stranieri nell’anno 2018, con 125.547 
lavoratori (il 20,5% del totale dei lavoratori domestici stranieri), a seguire il Lazio (17,1%) e l’Emilia 
Romagna. (10,1%); i lavoratori italiani, invece, sono maggiormente presenti in Sardegna (15,2%), Lombardia 
(12,2%) e Lazio (9,0%). 
Rispetto al trend decrescente del complesso dei lavoratori domestici, nel triennio 2016-2018 i lavoratori 
italiani mostrano un andamento decisamente crescente pari a +11,4%. Nell’ultimo anno a livello regionale i 
lavoratori domestici italiani aumentano in quasi tutte le regioni, in particolare in Umbria (+7,0%), Friuli 
Venezia Giulia (+6,3%) e Toscana (+6,0%), mentre solo Calabria, Basilicata, Trentino Alto Adige e Campania 
presentano variazioni negative.  
Al contrario i lavoratori domestici stranieri nel suddetto triennio diminuiscono del 6,3%, -3,3% nell’ultimo 
anno con una diminuzione generalizzata in tutte le regioni, in particolare Basilicata (-9,9%) e Puglia (-8,8%) 
e con la sola eccezione del Friuli Venezia Giulia in cui si registra un aumento dei domestici stranieri del 
2,1%. Si registrano molte diversità territoriali, in particolare nel Sud è molto più forte la presenza di italiani 
come lavoratori domestici, in regioni come la Sardegna (79%) ed il Molise (51%) è addirittura maggioritaria. 
Questa particolarità territoriale è dovuta probabilmente alle minori possibilità lavorative in queste regioni. 
Per quel che riguarda i lavoratori stranieri, la componente più significativa è quella dell’Est Europa che 
arriva a rappresentare il 43% dei lavoratori domestici totali. I lavoratori dell’Est Europa sono 
maggiormente presenti nelle regioni del Nord Est, dove grazie alla loro vicinanza geografica la percentuale 
arriva al 60%. I lavoratori domestici asiatici, che rappresentano il 15% dei lavoratori a livello nazionale, 
superano il 20% nelle regioni in cui è forte la presenza di colf come la Lombardia (21%), il Lazio (26%) e la 
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Sicilia (24,7%). A fronte di una ricchezza prodotta da questi lavoratori pari a 19 miliardi di valore aggiunto, 
nel 2017 le famiglie italiane hanno speso 6,9 miliardi di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici 
(stipendio, contributi, TFR). Ciò significa che, mediamente, ogni lavoratore domestico ha percepito circa 
6.500 euro annui netti, evidentemente variabili di molto a seconda delle ore lavorate e del tipo di servizio. 
L’età media del lavoratore domestico è 48 anni e nella maggioranza dei casi è assunto da meno di un anno. 
Si registrano contratti con una maggiore durata in Lazio, Lombardia e Piemonte. Se i dati INPS consentono 
un’analisi quantitativa del fenomeno, i dati DOMINA (basati sulle elaborazioni delle buste paga dei propri 
soci a livello nazionale) offrono alcuni dettagli qualitativi molto interessanti. Innanzitutto, il datore di lavoro 
ha un’età media di 65 anni ed è in prevalenza un uomo (52%). La mansione più frequente per il lavoratore 
domestico è quella di collaboratore generico (29%). Oltre uno su cinque lavora come assistente a persone 
non autosufficienti. Un numero significativo anche quello degli assistenti a persone autosufficienti con 
mansione di pulizie della casa. Queste tre mansioni raccolgono circa il 70% di tutti i lavoratori domestici. 

LOMBARDIA: Provincie di Milano e Varese 
Nel 2018 la Lombardia contava oltre 156 mila collaboratori familiari regolari, ovvero il 18% dei 
lavoratori domestici in Italia: ha il primato. 
L’82% è rappresentata dalla componente straniera, principalmente asiatici e sud-americani.  
Milano è la provincia che registra il numero maggiore sia di colf (62,8%) che di badanti (49,9%). La provincia 
di Varese invece è la quarta per distribuzione di Colf (5,8%) e la terza per Badanti (8,7%). 
Nel 2019, gli anziani over 65 in Lombardia rappresentavano il 22,6% della popolazione, contro il 22,4 
dell’anno prima: si ipotizza dunque un aumento anche della richiesta del lavoro di cura. 
 
 

 
Fonte: Dossier 9 Il lavoro domestico in Italia: dettaglio regionale, 2018, Domina1 

 

 
1 Le fonti che seguiranno si riferiscono al Dossier 9 “Il lavoro domestico in Italia: dettaglio regionale”. 2018. Domina 
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TOSCANA: Provincia di Grosseto e Livorno 
I collaboratori familiari regolarmente iscritti all’INPS nella 
regione Toscana sono 74.554, valore in diminuzione dal 
2012 (83.584) e con una prevalenza di badanti (55%). Per 
quanto riguarda la nazionalità, gli stranieri rappresentano il 
77% del totale; la componente più significativa è quella 
dell’Est Europa (47,7% del totale), subito seguita dalla 
componente italiana (24%). A livello locale, la provincia di 
Grosseto, nell’anno 2017, registrava una distribuzione del 
4,8% sia di Colf che Badanti. La provincia di Livorno, al 
contrario, presenta percentuali piu` alte per quanto 
riguarda le badanti (8,6%), contro il 7,5% di Colf. Grosseto è 
la penultima provincia su 10 per distribuzione di Colf e 
Badanti, mentre Livorno è la quinta per distribuzione di Colf 
e la sesta per badanti.  
I lavoratori che si occupano del settore domestico in 
Toscana, sono prevalentemente di genere femminile, 
hanno un’età media di 48,6 anni e nel 57% dei casi hanno 
un contratto inferiore all’anno. Mediamente lavorano 29 
ore alla settimana, nel 55% dei casi convivono con la 
famiglia datrice di lavoro. La mansione più frequente per il 
lavoratore domestico è quella di assistente a persone non 
autosufficienti (44%). Un quinto dei domestici lavora come 
collaboratore generico (21%), ed il 15% assiste persone 
autosufficienti nella pulizia della casa.  

 

 

MARCHE: Provincia di Fermo 
Secondo i dati INPS, a fine 2017 i lavoratori domestici 
regolarmente assunti dalle famiglie nelle Marche sono circa 
24 mila, con una prevalenza di badanti (55,6%) rispetto alle 
colf (44,4%). Come in altre regioni le colf hanno subito una 
repentina diminuzione dal 2012, mentre le badanti sono in 
costante crescita dal 2008. 
Le donne registrano una netta prevalenza (91,6%) rispetto 
agli operatori maschi (8,4%). Per quanto riguarda la 
nazionalità, gli stranieri rappresentano il 72% del totale con 
una forte presenza di lavoratori dell’Est Europa (53,6% del 
totale), minoritarie le altre provenienze straniere come 
Africa (7%), America (5,7%) ed Asia (5,5%).  
Analizzando i dati più qualitativi sia dell’INPS che di Domina, 
nella regione si registra una forte frammentarietà dei 
contratti (solo il 39% supera le 50 settimane) che si traduce 
in retribuzioni più basse (6.132 € medi) ed in una minore 
presenza di lavoratori domestici che operano in convivenza. 
La mansione più frequente per il lavoratore domestico è 
quella di collaboratore generico polifunzionale solo lavori 
domestici (34%). Segue l’assistenza ad autosufficienti 19% e 
solo il 16% si occupa di assistere persone non 
autosufficienti.  
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LAZIO: Provincia di Roma 
Il Lazio è la seconda regione per presenza di collaboratori 
domestici (la prima è la Lombardia), 
infatti dai dati INPS nel 2017 si registrano 128 mila 
lavoratori, ovvero il 15% del totale nazionale. Inoltre, è 
anche la regione con il maggior numero di colf; una colf su 
cinque lavora in Lazio e di queste il 92% nella provincia di 
Roma. Sono quindi 93 mila (il 73% dei lavoratori domestici 
della regione) le colf che lavorano regolarmente. Un’altra 
caratteristica dei lavoratori domestici nel Lazio è la bassa 
presenza di italiani che arriva solo al 16%, mentre gli 
stranieri rappresentano l’84% dei lavoratori totali. 
A livello di provenienza la componente più significativa 
rimane quella dell’Est Europa (44,4% del totale), ma 
probabilmente per la forte presenza di colf è rilevante sia la 
componente asiatica (26%) che quella americana (9%). 
A livello locale vi è una forte polarizzazione nella provincia 
di Roma che assorbe il 92% delle colf e l’83% delle badanti. 
Se in questa provincia il dato delle badanti rispetto agli 
anziani è solo leggermente superiore alla media nazionale, 
mentre è quasi spropositato quello delle colf. Ogni 1.000 
abitanti nella provincia si registrano quasi 20 colf (la media 
nazionale è 8). L’orario settimanale non supera le 23 ore, 
solo il 38% opera in convivenza e si registra una leggera 
prevalenza di contratti più duraturi. Ma soprattutto le 
mansioni sono molto concentrate; il 73% dei collaboratori si 
occupa in qualche modo di pulizie mentre l’assistenza alla 
non autosufficienza arriva solo al 14%.                                                 
 
ABRUZZO: Provincia di Teramo 
I lavoratori domestici regolarmente assunti dalle famiglie 
italiane in Abruzzo sono 13 mila, con 
una netta prevalenza di badanti (56,5%):il 51% dei 
collaboratori domestici provengono dall’Est Europa e si 
registra una netta prevalenza del genere femminile (93,5%). 
Ma rispetto alle altre regioni in particolare del Nord e del 
Centro, la componente italiana è più presente ed arriva 
quasi al 37%. A livello provinciale le colf sono maggiormente 
presenti nella provincia di Pescara, probabilmente anche 
per la presenza turistica, in questa provincia si registrano 
6,4 colf ogni mille abitanti, contro una media regionale di 
4,4. Mentre per quel che riguarda le assistenti personali la 
presenza è maggioritaria nella provincia di Teramo con 8,3 
badanti ogni 100 anziani (media regionale 7,5). L’età media 
del lavoratore domestico è 48,6 anni e nella maggior parte 
dei casi ha contratti che non superano le 50 settimane. Da 
sottolineare come la presenza degli italiani sia evidente sia 
nei lavori che necessitano la convivenza con il datore di 
lavoro che non. Le mansioni più frequenti sono l’assistente 
a persone autosufficienti (25%), collaboratore generico 
(22%) e chi si occupa di assistenza a non autosufficienti 
(21%). 
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CAMPANIA: Province di Benevento 
Sono oltre 50 mila i collaboratori familiari regolari di questa 
regione, ovvero il 6% dei lavoratori domestici che operano 
in Italia. 
Nel 66% dei casi di tratta di colf e rispetto ai valori nazionali 
vi è una maggior presenza di uomini (16%) che della 
componente femminile (84%). 
Come tutte le regioni del Sud, è importante la presenza 
italiana in questo settore (33,5%) anche se la provenienza 
con il maggior numero di lavoratori rimane l’Est Europa 
(41,4). Rilevante anche la percentuale di lavoratori 
domestici che arrivano dall’Asia (18%). 
A livello territoriale, la provincia di Benevento registra il 
numero piu`basso sia di colf (1141) che di badanti (1303), 
ovvero la distribuzione territoriale della prima categoria 
equivale al 3,4%, mentre è il 7,7% per i badanti. 
I collaboratori hanno mediamente 47 anni, solo il 41,6% ha 
contratti superiori alle 50 settimana e solo il 33% vive in 
convivenza con il datore di lavoro. 
La forte presenza di colf si traduce in una prevalenza di 
mansioni legate alla pulizia ed ai lavori domestici, mentre è 
minoritaria l’assistenza ai non autosufficienti (16%). 

 
CALABRIA: Provincia di Cosenza 
Nel 2017 i lavoratori domestici regolarmente assunti dalle 
famiglie della Calabria sono circa 13 mila, con una netta 
prevalenza di colf (56%) rispetto alle badanti (44%).  
Il 15% di questi lavoratori è di genere maschile, valore 
molto elevato rispetto alla media nazionale (11,7%). Per 
quanto riguarda la nazionalità, gli stranieri rappresentano il 
59% del totale, ma la componente più significativa è quella 
italiana (40,9% del totale), subito seguita dai lavoratori 
domestici provenienti dall’Est Europa. A livello locale, le 
badanti sono maggiormente presenti a Cosenza 
(distribuzione territoriale del 34,7%), ma incidono in misura 
maggiore a Crotone (5,8 badanti ogni 100 anziani). Le colf 
invece registrano una distribuzione territoriale del 30,1%, 
seconda provincia per distribuzione, ma l’incidenza 
maggiore la registra Catanzaro nonostante abbia una 
distribuzione nettamente inferiore (21,2%). I lavoratori 
domestici sono molto giovani ed hanno un’età media di 
45,4 anni, nella maggioranza dei casi sono assunti da meno 
di un anno (66% dei casi). Le mansioni di questi lavoratori 
domestici sono molto equi distribuite; il 19% si occupa di 
assistere non autosufficienti, il 17% è un collaboratore 
generico ed il 16% assiste autosufficienti. Non mancano 
però addetti alle pulizie (13%), addetti alla compagnia (10%) 
o baby sitter (6%). 
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SARDEGNA: Provincia di Cagliari 
I collaboratori familiari regolarmente iscritti all’INPS nella 
regione Sardegna sono 44 mila, valore a differenza dalle 
altre regioni in costante crescita.  
La regione Sardegna è anche la regione con il maggiore 
numero di collaboratori domestici italiani il 79% del totale, 
probabilmente questo risultato è anche dovuto alla minore 
presenza nel territorio di stranieri (solo il 3% della 
popolazione è straniero contro l’8,5% nazionale). La 
componente più significativa straniera è data dall’Est 
Europa che però non arriva al 15%. 
A livello locale, il maggior numero di colf si concentra nella 
provincia di Cagliari (51% delle colf della regione), così 
come l’incidenza maggiore (10 ogni mille abitanti). Ma è il 
dato delle badanti ad essere significativo in quanto 
decisamente maggiore alla media nazionale; in Sardegna si 
registrano 27 badanti ogni 100 anziani con almeno 80 anni, 
nel resto dell’Italia questo valore non arriva a 10. 
I lavoratori che si occupano del settore domestico in 
Sardegna, sono prevalentemente di genere femminile, 
hanno un’età media di 45,7 anni e nel 55% dei casi hanno 
un contratto inferiore all’anno. Mediamente lavorano solo 
17 ore alla settimana, e solo nel 23% dei casi convivono con 
la famiglia datrice di lavoro. La mansione più frequente per 
il lavoratore domestico è quella di assistente a persone non 
autosufficienti (55%).  

 
 
 
 

I numeri rappresentano solo i collaboratori domestici regolari, dunque manca una grande fetta di lavoratrici 
che viene assunta dalle famiglie in forma irregolare, principalmente per un risparmio economico. Il lavoro in 
nero comporta la mancanza di tutela e diritti di queste donne, spesso impegnate in orari superiori alle otto 
ore e senza giorno di riposo. Per coloro che invece convivono con la persona assistita, si riscontrano livelli 
più elevati di malessere: si tratta infatti di una condizione di vita e di lavoro caratterizzata dalla porosità e 
indefinitezza dei confini spazio-temporali tra lavoro e non-lavoro, che favorisce lo svilupparsi di problemi di 
salute derivanti dall’estensione della giornata lavorativa e dall’intensificazione del carico lavorativo ed 
emotivo. 
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Fonte: Viaggio nel lavoro di cura, AcliColf 

 
 
Purtroppo, nel settore domestico il lavoro sommerso è ancora predominante poiché le famiglie italiane 
tendono a sottovalutare le conseguenze del lavoro nero, della sua mancata qualificazione e la nascita di 
molte vertenze successive ai periodi di lavoro. La risposta sta anche nella domanda di lavoro. Moltissimi 
lavoratori sono stranieri: la loro conoscenza delle regole è modesta, la famiglia non considera questa 
attività svolta in favore di un famigliare, o della casa, proprio come un lavoro, quasi a dire che per poche 
ore non vale la penna dotarsi di contratti e contribuzioni. Quindi è un fatto culturale da una parte, e una 
mancata conoscenza dall'altra. La mancanza di informazioni è dovuta anche all’assenza di informazioni 
istituzionali. Questo vuol dire evasione contributiva ma anche, forse più importante, scarsa qualificazione 
dei lavoratori che sono abbandonati a loro stessi nella formazione e nella conoscenza dei diritti e dei 
doveri.  
Un altro problema è legato al grande fabbisogno di lavoratori e le inadeguate politiche di inserimento se 
trattasi di lavoratori stranieri. Bisogna poi affrontare anche alcuni aspetti legati alle condizioni lavorative: 
quando il lavoratore è convivente, sugli orari di lavoro, i riposi, il legame con l’assistito e la famiglia. 
È evidente che se questi milioni di lavoratori rappresentano una risorsa sociale per il Paese occorrono delle 
politiche all'altezza della sfida che coinvolga le istituzioni ai vari livelli e le parti sociali. 
 
 
 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

Le destinatarie delle azioni del progetto DONNE E LAVORO DI CURA sono le donne impiegate nel settore 

del lavoro domestico e di cura che si trovano in difficoltà di diversa natura (isolamento sociale, problemi 

economici e/o legali dovuti principalmente al lavoro, necessità di conciliazione del lavoro con la vita privata, 

educazione dei figli, problemi sanitari ecc.).  

In dettaglio: 

➢ donne sia italiane che straniere; 
➢ donne che vivono in condizione di emarginazione sociale; 
➢ donne straniere che hanno difficoltà di relazione con la propria famiglia di origine: 
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Di seguito il dettaglio dei destinatari divisi per singola sede di attuazione del progetto: 

 

Provincia Sportello di 
ascolto attivo 
e 
orientamento  

Cordi di lingua 
italiana  

Attività 
interculturali 
di 
socializzazione 
e dialogo 

Incontro 
formativo con 
professionisti 
socio-sanitari 

TOTALE 

BENEVENTO 70 35 35 50 190 

CAGLIARI 150 50 40 100 340 

COSENZA  100 50 40 50 240 

FERMO 80 40 20 20 160 

GROSSETO 80 40 40 50 210 

LIVORNO 70 35 35 50 190 

MILANO 300 150 150 200 800 

ROMA 300 150 150 200 800 

TERAMO 80 35 35 40 190 

VARESE 100 50 50 60 260  
1330 635 595 820 3380 

 

 

 I beneficiari indiretti del progetto saranno: 

➢ le famiglie datrici di lavoro, in quanto le donne che lavorano presso di loro grazie alle attività di 
sostegno (anche psicologico) e orientamento previste dal progetto potranno conciliare meglio la gestione 
vita privata/lavoro, a tutto vantaggio delle prestazioni rese sia in termini operativi e sia in termini di 
maggiore qualità relazionale con gli assistiti. 
➢ le famiglie delle donne lavoratrici, che godranno di una migliore conoscenza dei servizi e di nuove 
relazioni create nell’ambito delle attività di aggregazione proposte dal progetto. 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del 
programma (*) 

Al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo generale del programma: “Raggiungere l’uguaglianza 
di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze (Obiettivo 5 Agenda 2030)”, le Acli propongono il 
progetto DONNA E LAVORO DI CURA con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e culturale delle 
donne impiegate nel lavoro domestico e di cura delle persone garantendo azioni di empowerment e 
supportando l’inserimento delle donne nel territorio.  
 
Infatti, dall’analisi territoriale sopra esposta, è emerso che i territori di riferimento si limitano ad offrire 
alle lavoratrici domestiche servizi basati solo sulla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, su servizi 
fiscali e di dispiego pratiche.  
Il presente progetto, invece, vuole andare oltre questi servizi puramente  materiali e tecnici 
apportando un contributo reale a favore di quelle donne che proprio per la peculiarità del loro lavoro e 
della loro nazionalità troppo spesso vivono in una situazione di silenziosa emarginazione, senza la 
possibilità di condividere i loro problemi e senza alcun tipo di supporto psicologico.  
 



13 
 

Per tale motivo, l’obiettivo specifico prevede due obiettivi intermedi, anche per facilitare l’individuazione 
delle attività specifiche. 
Il progetto si propone dunque di 

• supportare psicologicamente le donne Colf per garantire un loro empowerment nell’ambito 
lavorativo e sociale. 

• Facilitare la socializzazione e l’inserimento nel territorio, delle donne Colf, soprattutto delle donne 
straniere impiegate nel lavoro di cura. 

 
La definizione di tali obiettivi vuole dare una risposta a due specifiche problematiche rilevate: 

• difficoltà di integrazione delle donne straniere, a causa della difficoltà di contatto con la realtà 
territoriale di accoglienza  

• isolamento sociale delle lavoratrici domestiche, appesantito dalla lontananza della propria famiglia 
• mancanza di luoghi di incontro e socializzazione 
• mancanza di offerte che puntino sul piano relazionale  

 
 
 

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
 (Obiettivo 5 Agenda 2030) 

DONNA E LAVORO DI CURA 

O
b
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 s
p

e
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Contrastare l’isolamento sociale e culturale 

delle donne impiegate nel lavoro 

domestico e di cura delle persone 

garantendo azioni di empowerment e 

supportando 

O
b
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d
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Supportare psicologicamente le 
donne Colf per garantire un loro 
empowerment nell’ambito 
lavorativo e sociale. 

 

Facilitare la socializzazione e 
l’inserimento nel territorio, delle 
donne Colf, soprattutto delle 
donne straniere impiegate nel 
lavoro di cura. 
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Logica di intervento 
(Strategia di base del progetto) 

Indicatori oggettivamente 
verificabili 

(Indicatori per analizzare la  riuscita del progetto) 

Fonti di verifica 
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Sostegno, inclusione e partecipazione delle 
persone fragili nella vita sociale e culturale 

del Paese. 
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Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze 

(Obiettivo 5 Agenda 2030)  
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OBIETTIVO SPECIFICO (outcome finale)= 
Contrastare l’isolamento sociale e culturale 
delle donne impiegate nel lavoro domestico 
e di cura delle persone. 
Obiettivo intermedio (outcome 
intermedio)= supportare psicologicamente 
le donne Colf per garantire un loro 
empowerment nell’ambito lavorativo e 
sociale. 
Obiettivo intermedio (outcome 
intermedio)= Facilitare la socializzazione e 
l’inserimento nel territorio, delle donne Colf, 
soprattutto delle donne straniere impiegate 
nel lavoro di cura. 

N. accessi allo sportello prima e dopo realizzazione 
progetto  
Aumento degli accessi di almeno il 30% rispetto 
l’anno prima  
Maggiore integrazione e socializzazione dichiarata 
dalle donne: almeno 50% sul totale degli utenti 
Adesione ad almeno un’attivita` da parte del 50% 
dell’utenza totale.  

Numero accessi 
prima e dopo il 
progetto 
Moduli iscrizione 
delle diverse 
attività 
Registro presenze 
Registro attività 
realizzate 
Rapporto di 
monitoraggio e di 
valutazione 
(intermedio e finale 
) 
Verbali dei gruppi di 
lavoro 

R
is

u
lt

at
i 

A
tt

e
si

  

R1. Accresciuta comprensione e 
consapevolezza dei propri diritti lavorativi, 
dei rischi derivanti dal lavoro di cura e delle 
risorse presenti a livello territoriale al fine di 
rendere le lavoratrici più autonome e ridurre 
i rischi lavorativi. 
R2. Acresciuta comprensione e fluidità della 
lingua italiana per facilitare la 
comunicazione in ambito lavorativo e non. 
R3. Formazione di un gruppo di supporto 
reciproco tra le donne Colf per facilitare la 
condivisione, supporto psicologico e 
rompere con il silenzio e isolamento di 
questa categoria di lavoratrici. 
R4. Aumentato della socializzazione 
mediante la partecipazione alle attività, 
visite guidate e gite per promuovere ed 
incoraggiare la l’integrazione nel territorio 
ed il contrasto all’isolamento e alle forme di 
malessere legate ad esso.  

N° sportelli di ascolto attivati: almeno 1 per area 
territoriale  
N° utenti: > 50 per area territoriale  
N° utenti: > 50 per area territoriale coinvolta nelle 
diverse iniziative 
N° incontri formativi attivati: almeno 2 per sede 
(prima e seconda metà dell’anno). N° utenti: almeno 
40 per provincia  
N° visite guidate/gite: almeno 10( uno al mese per 10 
mesi) nell’arco del progetto per area territoriale. N° 
partecipanti per evento: > 8 
N° incontri di convivialità e interculturali effettuati: 
almeno 20( 2 al mese per 10 mesi) per sede . 
N°.corsi di lingua italiana attivati:almeno 2 per area 
territoriale 
Almeno il 30% delle partecipanti al corso di lingua 
italiana  supera l’esame finale con una valiutazione 
positiva 
Livello di gradimento delle donne: > 8/10 
Almeno il 30% delle partecipanti ai corsi formativi è 
maggiormente consapevole dei diritti, doveri e rischi 
lavorativi. 

Questionario di 
gradimento  
Riscontri di 
comunicazione on e 
off line dell’evento.  
Questionario di 
verifica conoscenze 
Registro accesso  
agli Sportelli 
Registro presenze 
Registro attività 
realizzate 
Schede iscrizioni 
corso di lingua  
Accesso al sito web 
e social, download 
documentazione 
Rapporto di 
monitoraggio 
Rapporto di 
valutazione finale  
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A1. Sportello di ascolto attivo e orientamento ai servizi/attività destinati alle Colf: 

• accoglienza e ascolto;  

• consulenza psico-sociale a sostegno delle donne  

• consulenza legale e informazioni sulla legislazione che in Italia regola il diritto di famiglia, con lo scopo di renderla il 
più possibile consapevoli le donne dei propri diritti in Italia. 

• Informare e promuovere le diverse attività destinate alle Colf 

• costruire una rete di collaborazioni cd “rete di solidarietà” con tutte quelle realtà che lavorano nelllo stesso ambito 
d’azione in modo tale da garantire una risposta completa e ottimale ai bisogni delle Colf e facilitare il passaggio ad 
altro servizio. 

A2. Corsi di lingua italiana per donne straniere per favorire lo sviluppo lessicale ed il miglioramento della capacità 
espressiva attraverso esercizi di conversazione e socializzazione. 
Minimo 15 incontri per due ore alla settimana (un’ora di grammatica/lessico, un’ora di conversazione). 
A3. Attività interculturali di socializzazione e dialogo al fine di creare opportunità di incontro e una rete di supporto tra 
donne che vivono esperienze simili attraverso la musica, lettura di testi, narrative, visione di filmati e video sui temi dello 
scambio culturale e relativi dibattici, spazi conviviali, laboratori creativ/cullinarii, gite e visite guidate. 
Un incontro a settimana che alternerebbe visite guidate nell’area metropolitana e attività presso il Circolo Acli Colf. 
Le gite fuori porta si realizzeranno ogni due settimane durante il fine settimana. 
A4. Incontro formativo con professionisti socio-saniatri per fornire strumenti pratici ed operativi utili a chi si occupa di 
persona anziane o con disabilità, sia nel campo delle cure quotidiane sia offrendo un esaustivo orientamento nelle 
complesse pratiche burocratiche relative all'assistenza ed ai diritti del malato. 

Due incontri in 10 mesi per garantire l’oppotunità anche alle possibili nuove socie, soprattutto durante la seconda parte 
dell’anno.  

 

 

 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 
progetto (*) 

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

A1. Sportello di ascolto attivo e orientamento ai servizi/attività destinati alle Colf 
Con questa iniziativa il progetto vuole intende offrire uno spazio di ascolto attivo delle problematiche che la 
donna vive in prima persona nel mondo del lavoro e della vita privata. 
Con tale servizio si vuole garantire 

• accoglienza e ascolto: il primo contatto con l’utente è fondamentale per realizzare una prima 
valutazione delle esigenze della persona. Essenziale è saper filtrare unicamente le informazioni utili 
per l’intervento di aiuto. Inoltre, durante il primo contatto è importante avere un atteggiamento 
empatico, di ascolto e accoglienza nei confronti della donna. Infatti, superata la diffidenza iniziale di 
alcune utenti, generalmente le donne che si trovano in condizione di difficoltà sentono il bisogno di 
essere ascoltate proprio per stabilire delle relazioni significative a sostengano dell’autostima e 
dell’autonomia personale. L’attività di ascolto non avrà fini terapeutici ma di counseling, per aiutare 
la donna a individuare i problemi e le possibili soluzioni. 

• consulenza psico-sociale a sostegno delle donne: si concretizzerà in un servizio individuale di 
analisi psicologica per elaborare i problemi emotivi scaturiti dal tipo di lavoro e soprattutto 
dall’esperienza migratoria (solitudine, spaesamento, frustrazione, voglia di comunicare ed 
esprimersi, ecc.); In tal senso gli operatori dello sportello coadiuvati da uno psicologo aiuteranno le 
donne ad elaborare scelte personali e professionali. Grazie all’intervento dello psicologo, la donna 
che ne avrà esigenza avrà la possibilità di essere ascoltata ed esporre le sue difficoltà. Nell’ambito 
dello sportello, oltre all’ascolto delle problematiche delle utenti (italiane e non) e l’individuazione e 
condivisione delle possibili soluzioni, le donne straniere verranno invitate a raccontare la propria 
esperienza di vita che le ha condotte ad arrivare in Italia e avvicinarsi al lavoro domestico e di cura.  

• consulenza legale e informazioni sulla legislazione che in Italia regola il diritto di famiglia: 
informazioni generali-assistenza sociale, casa, assistenza sanitaria, scuola, ricongiungimento 
familiare, consulenza su problemi legali, rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento 
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familiare, realizzazione o revisione di Curriculum vitae, ecc. 
• Informare e promuovere le diverse attività destinate alle Colf: opportunità formative, 

orientamento socioculturale, viaggi, eventi, incontri, iniziative aggregative, di socializzazione e 
scambio culturale ecc. 

• costruire una rete di collaborazioni cd “rete di solidarietà” con tutte quelle realtà che lavorano 
nello stesso ambito d’azione in modo tale da garantire una risposta completa e ottimale ai bisogni 
delle Colf e facilitare il passaggio ad altro servizio. 

Lo sportello prevede anche attività di back-office: 
➢ gestione delle schede di monitoraggio e dell’archivio utenti 
➢ gestione archivio e aggiornamento del materiale informativo 
➢ gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita 
➢ riunioni interne operative e di programmazione 
➢ costruzione e mantenimento della rete dei servizi 
➢ riunioni operative di èquipe con i servizi della rete 
➢ riunioni di coordinamento, aggiornamento, programmazione 

 
APPORTO DEL PARTNER 
Domina fornirà supporto per la raccolta della documentazione utile alla ricerca ed allo studio della tematica 
centrale del progetto anche grazie alla collaborazione con l’Osservatorio del lavoro domestico al fine di 
sostenere la qualità delle informazioni degli sportelli (Attività 1). 
LAZIO SOCIALE sosterrà il progetto collaborando all’elaborazione della campagna di comunicazione utile a 
promuovere via web i servizi attivi e gli incontri previsti (Attività 1 e Attività 3). 
 
 
A2. Corsi di lingua italiana per donne straniere: i corsi saranno finalizzati allo sviluppo lessicale ed al 
miglioramento della capacità espressiva attraverso esercizi di conversazione e socializzazione. Si prevedono 
due corsi di minimo due ore alla settimana, per un totale di 15 incontri, variabili in base alle risorse di ogni 
sede. 
La prima ora sarà dedicata a lezioni frontali di gruppo con esercizi di lingua italiana, scrittura, dettato e 
svolgimento dei compiti. 
La seconda ora sarà invece riservata alla conversazione per praticare la lingua. 
 
Si prevede il rilascio di un certificato linguistico da parte delle Acli con il dettaglio del corso e delle ore 
frequentate.  
Per il rilascio del documento si richiede la partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni. 
 
 
 
A3. Attività interculturali di socializzazione e dialogo:  
saranno organizzati momenti di incontro al fine di facilitare le relazioni interpersonali e creare una rete di 
supporto tra donne che vivono esperienze simili attraverso la musica, lettura di testi, narrative, visione di 
filmati e video sui temi dello scambio culturale e relativi dibattici, spazi conviviali, laboratori 
creativi/culinari, gite e visite guidate. 
 

• Gite e visite guidate: saranno organizzate delle uscite collettive per visitare monumenti, musei, 
parchi e piccoli centri limitrofi, con finalità aggregative che favorirà l’integrazione delle donne 
lavoratrici anche attraverso la migliore conoscenza della storia e dei luoghi. Le visite organizzate 
saranno promosse attraverso un’apposita bacheca posta all’interno dei Circoli Acli Colf dove 
saranno indicate tempi e modalità di partecipazione. 
Le partecipanti saranno accompagnate dagli operatori e dai volontari in servizio civile.  
Per gli spostamenti saranno utilizzati mezzi pubblici o all’occorrenza noleggio di minibus con 
conducente. 
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Si prevede n.1 uscita collettiva al mese per 10 mesi. 
 
 

 
 
 
 

                  n. 10 uscite collettive 
 
 
 
 
 
Durante i momenti conviviali si vuole dare la possibilità alle donne coinvolte di presentare 
reciprocamente i piatti tipici del proprio Paese, facendo conoscere nuovi modi di utilizzare gli 
ingredienti. 
L’obiettivo sarà quello di valorizzare le tradizioni gastronomiche e i piatti dei paesi di provenienza 
delle donne migranti. Gli incontri di gruppo saranno anche un modo per permettere alle donne 
italiane e immigrate di imparare i nomi degli utensili della cucina italiana e straniera, ma anche di 
conoscere nuovi metodi e tipi di cottura. 
Almeno n.1 attività ogni due settimane per 10 mesi. 
 
 

 
 

                 n. 20 attività collettive 
 
 
 
 

 

• Festa finale 
Alla fine dell’anno del progetto e dunque delle attività, si propone di organizzare un giorno di festa, 
in cui ognuna delle donne che ha partecipato ai corsi di cucina prepara le pietanze del luogo di 
provenienza di un’altra, di modo che si realizzi uno “scambio” a livello di cultura gastronomica. 
Durante l’evento verranno presentati i video autobiografici delle utenti dello sportello di ascolto.  
All’evento/festa saranno invitati gli esponenti delle Istituzioni locali, per sensibilizzarli al tema e 
illustrare i risultati raggiunti dal progetto, nonché i familiari e/o altri ospiti portati dalle beneficiarie. 
Sarà, inoltre, un momento di dibattito su come ognuna ha affrontato il suo percorso e superato le 
difficoltà. 

APPORTO DEL PARTNER 
DOMINA: Metterà a disposizione un proprio esperto che, mediante il referente nazionale Acli del progetto, 

possa promuovere iniziative aggregative e di socializzazione tra le famiglie che ricevono assistenza e le 

famiglie delle donne Colf, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e migliorare la collaborazione mediante 

strumenti informali (Attività 3). 

LAZIO SOCIALE Sosterrà il progetto collaborando all’elaborazione della campagna di comunicazione utile a 
promuovere via web i servizi attivi e gli incontri previsti (Attività 1 e Attività 3). 
 

 
 

n.1 uscita collettiva al mese per 10 mesi 

Durata uscita: mediamente 2/3 ore 

8/12 partecipanti a uscita 

n.1 attività collettiva ogni 2 settimane 

Durata attività collettiva mediamente 2 

1 incontro a settimana di 2 ore ciascuno 

8/12 partecipanti ad attività collettiva 
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A4. Incontro formativo con professionisti socio-sanitari  
per fornire strumenti pratici ed operativi utili a chi si occupa di persone anziane o con disabilità, sia nel 
campo delle cure quotidiane sia offrendo un esaustivo orientamento nelle complesse pratiche burocratiche 
relative all'assistenza ed ai diritti del malato. 

 
Due incontri uguali in 10 mesi così da poter garantire l’opportunità di partecipare anche alle possibili nuove 

socie. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 
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Fasi Settimane 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

Accoglienza 

volontari 
                                                                                                        

Formazione 

generale 
                                                                                                        

Formazione 

specifica  
                                                                                                        

Pianificazione 

delle attività 
                                                                                                        

Attività 1                                                                                                         

Attività 2                                                                                                         

Attività 3                                                                                                         

Attività 4                                                                                                         
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

Di seguito si illustrano le attività in cui saranno impegnati i volontari nell’ambito del progetto. 
 
Ai fini della realizzazione delle attività previste dal progetto, eventualmente i volontari potranno 
saltuariamente svolgere una parte del servizio presso strutture esterne (ad es. scuole, oratori, parrocchie, 
aule formative, strutture sportive e ricreative etc.), situate all’interno del territorio comunale, dove sarà 
possibile intercettare l’utenza prevista.  
 
Negli spostamenti esterni i giovani potranno utilizzare gli automezzi dell’associazione.   
Cronogramma delle attività in cui saranno coinvolti i volontari di servizio civile:   
 
1ª SETTIMANA – accoglienza ed inserimento dei volontari in servizio civile     
Per consentire ai volontari in Servizio Civile di svolgere le proprie mansioni in sinergia con gli altri operatori 
verrà dedicata una settimana di tempo all’accoglienza e al loro inserimento durante la quale saranno 
fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.     
In sostanza si procederà con:    

a) la presentazione dell’Operatore Locale di Progetto responsabile del giovane;  
b) la presentazione complessiva delle equipe dei vari servizi;  
c) il disbrigo delle formalità di inserimento dei giovani in servizio civile;  
d) l’illustrazione delle principali procedure e prassi operative.  

 
Dopo la prima settimana di accoglienza e contestualmente all’azione formativa, i ragazzi saranno inseriti 
nelle equipe provinciali e nel gruppo regionale di lavoro allargato e saranno coinvolti nello svolgimento 
delle attività progettuali.   
 
dalla 2ª alla 24ª SETTIMANA – formazione generale dei volontari   
La formazione generale dei volontari verrà erogata utilizzando le metodologie tempistiche e i contenuti 
previsti in sede di accreditamento  
 
dalla 2ª alla 12ª SETTIMANA – formazione specifica dei volontari   
La formazione specifica costituisce la base necessaria e imprescindibile per lo svolgimento delle azioni 
progettuali. Si partirà con un’approfondita attività “preliminare” in cui:   

• si condividerà la mission progettuale;  
• si discuterà sulle modalità di attuazione;  
• si studieranno le strategie utili al raggiungimento degli obiettivi;  
• si analizzerà il ruolo di ciascun componente del progetto.   

 
Compito della formazione specifica sarà quello di permettere ai volontari la realizzazione materiale del 
progetto. A tale scopo si agirà sia sulla motivazione al senso del servizio, sia sul piano delle competenze 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 
I volontari saranno coinvolti anche nel percorso di confronto ed incontro previsto dal programma e negli 
ultimi 2 mesi nel percorso di tutoraggio.   
 
Nello specifico delle attività proposte, i volontari svolgeranno i seguenti compiti: 
 
Attività 1. Sportello di ascolto attivo e orientamento ai servizi/attività destinati alle Colf 
 

✓ collaborare nell’organizzazione e allestimento dello sportello;  
✓ contattare e definire le disponibilità dell'esperto (psicologo); 
✓ definire il calendario del servizio e i turni di apertura; 
✓ aggiornare pagina web su orari e giorni del servizio; 
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✓ promuovere lo sportello tramite distribuzione di volantini e materiale informativo; 
✓ accogliere le donne che si recheranno presso lo sportello; 
✓ preparare una scheda di registrazione utenza per ogni attività;  
✓ realizzare un calendario settimanale delle attività; 
✓ raccogliere le adesioni per la partecipazione alle diverse attività proposte; 
✓ raccogliere e sistematizzare dei dati degli utenti; 
✓ collaborare alla pianificazione delle attività (definizione del calendario e dei contenuti delle singole 

iniziative); 
✓ collaborare all’organizzazione degli incontri: invitare i partecipanti, contatti con gli esperti/docenti; 
✓ fornire assistenza tecnica durante la realizzazione degli incontri; 
✓ collaborare all’allestimento della postazione web; 
✓ adempiere a commissioni varie: uffici pubblici, disbrigo pratiche 

 
Attività 2. Corsi di lingua italiana per donne straniere 
 

✓ realizzazione programma lezioni; 
✓ gestione corso di lingua; 
✓ definire il calendario delle attività; 
✓ promuovere i corsi via web, telefonicamente e attraverso volantini e cartelli; 
✓ accogliere le donne; 
✓ raccogliere le adesioni per le iscrizioni ai corsi; 
✓ predisporre le aule; 
✓ fornire assistenza tecnica; 

 
Attività 3. Attività interculturali di socializzazione e dialogo 
 

✓ predisporre il materiale necessario; 
✓ organizzare gli spazi e predisporre le sale per lo svolgimento delle attività di gruppo (laboratori, gite 

e viste guidate, momenti conviviali, festa finale) 
✓ realizzare un elenco delle donne partecipanti; 
✓ definire il calendario; 
✓ publicizzare attività: 
✓ aggiornare la pagina internet con le diverse attività; 
✓ redigere il programma dettagliato delle singole attività con orari e giorni dei corsi, laboratori e 

uscite collettive; 
✓ motivare le donne alla partecipazione; 
✓ accompagnare le donne nelle attività esterne: uscite, gite, nel territorio comunale e dintorni; 
✓ realizzare e gestire un registro presenze con date e firme delle partecipanti diviso per tipologia di 

attività; 
✓ partecipare alle attività in qualità di tutor supportando le donne che parteciperanno ai percorsi;  
✓ partecipare alla realizzazione della festa finale con allestimento della sala; 
✓ sistemare il materiale e gli spazi necessari per lo svolgimento della festa; 
✓ risistemare i locali utilizzati dopo le attività. 

 
Attività 4. Incontro formativo con professionisti socio-saniatri 
 

✓ collaborare nell’organizzazione degli incontri con gli esperti (docenti, educatori, operatori e 
assistenti sociali, psicologi);  

✓ contattare e definire le disponibilità degli esperti; 
✓ definire il calendario delle attività; 
✓ promuovere gli incontri tramite distribuzione di volantini e materiale informativo; 
✓ accogliere le donne si recheranno agli incontri; 
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✓ raccogliere le adesioni per la partecipazione agli incontri; 
✓ definire gli orari di lavoro al personale destinato alle attività di formazioni; 
✓ individuare, tra le utenti dello sportello, quelle che vorranno esporre la propria esperienza;  
✓ collaborare all’organizzazione degli incontri: invitare i partecipanti, contatti con gli esperti; 
✓ predisporre la sala adibita agli incontri, allestendola con sedie, scrivanie, locandine, ecc.; 
✓ fornire assistenza tecnica durante la realizzazione degli incontri; 
✓ affiancare gli operatori durante gli incontri. 

 
Le attività sopra illustrate sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi per i volontari del 

servizio civile: 

• sperimentare ruoli operativi attraverso l’esperienza di volontariato; 

• aumentare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative; 

• incrementare e valorizzare le proprie capacità di collaborare in gruppo; 

• sperimentare attività in campo educativo;  

• acquisire un orientamento di vita aperto alla solidarietà, alla generosità, allo scambio tra 
generazioni, all’accettazione della diversità; 

• acquisire competenze e conoscenze che possano essere fondamento per una possibile futura 
professione in campo sociale; 

• sviluppare senso di responsabilità e autonomia. 
 
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà misurato attraverso il grado di competenza e sicurezza nello 
svolgere i propri compiti che il volontario dimostrerà di possedere al termine del servizio. Rilevante sarà 
anche la motivazione a proseguire in attività professionali nel medesimo settore o in attività di 
volontariato. 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 

N.  PROFILO  RUOLO NEL PROGETTO  ATTIVITÀ 

1 BENEVENTO 
1 CAGLIARI 
1 COSENZA 
1 FERMO 
1 GROSSETO 
1 LIVORNO 
1MILANO 
1 ROMA 
1 TERAMO 
1 VARESE 

Responsabile del progetto 

Consente il corretto 

svolgimento delle attività 

previste nel progetto e 

gestisce tutto ciò che 

concerne le attività e orari 

dei volontari/operatori 

Fornisce la sua 

competenza per 

promuovere le attività di 

progetto e di 

sensibilizzazione 

Rafforza la rete delle 

risorse 

Assicura l’unitarietà delle 

iniziative;  

Tutte le attività prevedono la 
presenza del responsabile del 
progetto 
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Garantisce la rispondenza 

alle finalità complessive 

del piano d’intervento  

 

1 BENEVENTO 
1 CAGLIARI 
1 COSENZA 
1 FERMO 
1 GROSSETO 
1 LIVORNO 
2MILANO 
2 ROMA 
1 TERAMO 
1 VARESE 

Segretari  

Gestione l’archivio delle 

iscrizioni alle diverse 

attività, di aggiornare le 

rubriche e gli indirizzari, di 

provvedere alle copie dei 

materiali per la 

pubblicizzazione delle 

iniziative, di prendere 

appuntamenti e contatti 

con i vari soggetti che 

partecipano al progetto,la 

gestione della 

corrispondenza, il 

raccordo delle 

comunicazioni per gli 

operatori  

A1. Accoglienza, informazione, 

orientamento, gestione agenda 

appuntamenti. 

A2.Contatti con destinatari 

attività, registro iscrizioni, 

corrispondenza, promozione 

corso. 

A3. Contatti con destinatari 

attività, registro iscrizioni, 

corrispondenza, promozione 

attività, contatto con 

collaboratori e pianificazione 

uscite. 

A4. Contatto con destinatari e 

collaboratori, raccolta dati 

partecipanti, gestione spazi dei 

corsi, promozione corsi.  

1 BENEVENTO 
1 CAGLIARI 
1 COSENZA 
1 FERMO 
1 GROSSETO 
1 LIVORNO 
2MILANO 
2 ROMA 
1 TERAMO 
1 VARESE 

Operatori sociali 

Addetti ai servizi di 

accompagnamento e al 

punto di ascolto  

Collaborazione nella 

progettazione e 

attuazione di tutte le 

attività 

Interagiscono con l’OLP e i 

volontari in servizio civile 

per la pianificazione del 

calendario di attività 

 

A1 Accoglienza,informazione, 

orientamento, gestione 

registro iscrizioni delle varie 

attività. 

A2 Supporto nella 

realizzazionedel corso 

A3 Contatti con destinatari 

attività, registro iscrizioni, 

corrispondenza, promozione 

attività, contatto con 

collaboratori e pianificazione 

uscite. 

A4 Supporto per la 
realizzazione dei corsi di 
formazione. 

1 BENEVENTO 
1 CAGLIARI 
1 COSENZA 
1 FERMO 
1 GROSSETO 

Psicologi  Sostegno psicologico 

A1. Sostegno psicologico, 
gestione appuntamenti e 
promozione dello sportello di 
supporto psicologico. 
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1 LIVORNO 
2MILANO 
2 ROMA 
1 TERAMO 
1 VARESE 

. 

1 BENEVENTO 
1 CAGLIARI 
1 COSENZA 
1 FERMO 
1 GROSSETO 
1 LIVORNO 
1MILANO 
1 ROMA 
1 TERAMO 
1 VARESE 

Formatori  

Addetti alla formazione 
sul tema del lavoro di cura 
e sui fenomeni ad esso 
relazionato ai volontari di 
servizio civile universale   

Fornitura del materiale sul 
tema della violenza di genere 
da utilizzare nelle diverse 
attività in maniera differente. 

 

1 BENEVENTO 
1 CAGLIARI 
1 COSENZA 
1 FERMO 
1 GROSSETO 
1 LIVORNO 
2MILANO 
2 ROMA 
1 TERAMO 
1 VARESE 

Avvocati Consulenza legale  
A1 gestione della parte legale, 
gestione appuntamenti e 
promozione servizio. 

1BENEVENTO 
1 CAGLIARI 
1 COSENZA 
1 FERMO 
1 GROSSETO 
1 LIVORNO 
1MILANO 
1 ROMA 
1 TERAMO 
1 VARESE 

Impiegato risorse umane Addetti al supporto 
e orientamento 
lavorativo 

A1 gestione 
appuntamenti, incontro 
domanda e offerta di 
lavoro, supporto stesura 
curriculum, promozione 
servizio. 

 

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

Una risorsa tecnica che sarà rilevante per tutto il progetto è quella fornita dal partner di progetto 

Proge-software, che metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli operatori volontari del 

progetto la Licenza di Office 365 che comprende Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, 

Sharepoint e  Microsoft Teams.  La licenza di Offiice 365 consentirà di gestire un rapporto costante 

con/tra operatori volontari, olp, personale di riferimento dei progetti, formatori del progetto, del 

programma e tra programmi differenti, consentendo una comunicazione costante, la creazione e la 

gestione di una comunità di apprendimento professionale, di spazi di condivisione di materiali e di 

elaborati progettuali. 

Coerentemente con le attività previste dal progetto, per il raggiungimento degli obiettivi definiti, 
sono state previste le seguenti risorse tecniche e strumentali che saranno garantite per ogni sede 
di realizzazione del progetto, specificate per attività progettuale. 
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AZIONE 1 Sportello di ascolto attivo e orientamento ai servizi/attività destinati alle Colf 
 

− 1 locale per accoglienza dell’utenza 

− 1 locale adeguato per gli incontri dello staff 

− 1 locale per svolgimento corsi e seminari 

− 3 computer con collegamento internet, di cui 1 servirà per lo sportello di ascolto e gli altri 2 
per i laboratori linguistici e culturali; 

− fotocopiatrice; 

− telefono, fax, scanner e stampante; 

− software (pacchetto office e programmi di grafica); 

− materiale di consumo e di cancelleria (raccoglitori ad anelli, cartelline e carpette, buste, 
rubrica telefonica, scatole da archivio, nastro adesivo, cucitrice, colla, carta per ufficio); 

− supporto per la registrazione dei racconti biografici 

− materiale informativo per gli incontri, materiale didattico per laboratori; 

− videoproiettore; 

− stoviglie e posate di plastica per cene e feste;  

− tavoli o banchetti per mercatini; 

− 1 locale accogliente per i laboratori; 

− cuffie e microfono. 
 

AZIONE 2 Corsi di lingua italiana per donne straniere 
  

− 1 locale per accoglienza dell’utenza; 

− 1 computer con collegamento internet e impianto stereo; 

− 1 fotocopiatrice; 

− telefono, fax, scanner e stampante; 

− 1 cellulare di servizio; 

− materiale di cancelleria; 

− 1 lavagna; 

− riviste, testi vari e fumetti in lingua italiana; 

− materiali per merende; 

− agende di lavoro, diagrammi e planning per ogni attività;  

− indirizzari e rubriche; 

− registri delle presenze e dai verbali mensili. 
 
 

AZIONE 3 Attività interculturali di socializzazione e dialogo:  

−  

− 1 locale per gli incontri interculturali e per la festa finale; 

− attrezzature di base per la preparazione di ricette; 

− stoviglie; 

− 1 computer con collegamento internet; 

− 1 fotocopiatrice; 

− telefono, fax, scanner e stampante; 

− 1 cellulare di servizio; 

− biglietti dell’autobus; 

− materiale di cancelleria per i laboratori di lingua italiana; 

− 1 lavagna con fogli; 

− Materiale di cancelleria; 

− riviste, testi vari e fumetti in lingua italiana; 
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− depliant e cartine geografiche per le visite guidate. 
 

AZIONE 4: Incontro formativo con professionisti socio-saniatri 
 

− 1 sala adeguata per il corso; 

− 1 lavagna; 

− agende di lavoro, diagrammi e planning per ogni attività;  

− indirizzari e rubriche; 

− registri delle presenze; 

− 1 pc portatile; 

− 1 videoproiettore; 

− 1 impianto stereo; 

− 1 telefono di servizio. 

 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio 

• Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con le 
necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi; 

• Disponibilità alla mobilità sul territorio del comune dove è sita la sede di attuazione per 
l’espletamento di attività progettuali che richiedono l’effettuazione del servizio fuori dalla 
sede; 

• Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 

• Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio; 

• Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi e al di 
fuori del territorio provinciale; 

• Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine massimo dei 60 gg 
previsti; 

• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto; 

• Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità 
all’accompagnamento degli utenti. 

• È prevista una chiusura delle sedi durante la pausa estiva, le festività natalizie, ed eventuali 
ponti per la presenza di festività ravvicinate, duranti le quali potrà essere richiesta la 
disponibilità ad utilizzare alcuni giorni di permesso. 

 
 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

NESSUNO 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

DOMINA – Associazione Nazionale famiglie datori di lavoro domestico 
CODICE FISCALE/P.IVA: 97149130581 
Domina è presente in tutta Italia per sostenere le famiglie e garantire loro una guida sicura nella 
gestione dei rapporti di lavoro con colf, badanti e baby sitter. AL suo interno è presente 
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l’Osservatorio, il centro studi e raccolta dati per monitorare e studiare le attività, i fenomeni ed i 
trend del settore a livello nazionale e locale. 
APPORTO AL PROGETTO 
Metterà a disposizione un proprio esperto che, mediante il referente nazionale Acli del progetto, possa 

promuovere iniziative aggregative e di socializzazione tra le famiglie che ricevono assistenza e le 

famiglie delle donne Colf, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e migliorare la collaborazione 

mediante strumenti informali (Attività 3). Fornirà supporto per la raccolta della documentazione utile 

alla ricerca ed allo studio della tematica centrale del progetto anche grazie alla collaborazione con 

l’Osservatorio del lavoro domestico (Attività 1). 

 
LAZIO SOCIALE 
CODICE FISCALE/P.IVA: 80053230589 
Lazio Sociale si occupa di promuovere le attività sociali e di svolgere attività di informazione e 
comunicazione tramite il giornale online Lazio Sociale-Europa Sociale. La sua Mission è quella di 
sostenere iniziative di promozione sociale e diffonderle su tutto il territorio. 
APPORTO AL PROGETTO 
Sosterrà il progetto collaborando all’elaborazione della campagna di comunicazione utile al 
promuovere via web i servizi attivi e gli incontri previsti (Attività 1 e Attività 3). 
 
PROGE SOFTWARE  
CODICE FISCALE/P.IVA: IT01671671004 
Proge-software dal 1985 realizza progetti ad alto contenuto tecnologico, per le grandi e medie 
imprese, fornendo tutte le attività necessarie al disegno, sviluppo e manutenzione del sistema 
informativo aziendale: dalla progettazione di architetture IT alla gestione di infrastrutture IT 
complesse, dalla realizzazione di sistemi software personalizzati all’implementazione di soluzioni 
mobile, dalla realizzazione di infrastrutture applicative e basi dati al disegno di scenari Cloud, fino 
alla realizzazione di portali di collaborazione. 
APPORTO AL PROGETTO 
Proge-software metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli operatori volontari del progetto 
la Licenza di Office 365 che comprende  Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, 
Sharepoint e  Microsoft Teams.  La licenza di Offiice 365 consentirà di gestire un rapporto 
costante con/tra operatori volontari, olp, personale di riferimento dei progetti, formatori del 
progetto, del programma e tra programmi differenti, consentendo una comunicazione costante, 
la creazione e la gestione di una comunità di apprendimento professionale, di spazi di 
condivisione di materiali e di elaborati progettuali.  

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

NESSUNO 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

NESSUNO 
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15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio (*) 

Ai volontari verrà rilasciato un ATTESTATO SPECIFICO da parte di ente terzo CIOFS (CODICE FISCALE-
P.IVA: 04611401003) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

Per lo svolgimento di alcuni dei moduli della formazione generale i giovani in servizio civile saranno 
riuniti su base territoriale o regionale o sovra-regionale secondo lo schema riportato nella tabella.  
All’interno del territorio individuato si organizzerà la formazione in modo tale da costituire gruppi di 
massimo 25 volontari, modalità utile per assicurare ad ognuno la formazione. In questo modo verrà 
assicurata la unitarietà del processo formativo e nello stesso tempo la sua territorialità. Alcuni dei 
moduli previsti invece, saranno erogati direttamente nelle sedi di attuazione del progetto. 
Le sedi presso le quali si svolgerà la formazione in forma aggregata per macroregioni saranno 
nell’ordine: 
 

Macroregione Sede 

Piemonte  
Torino, sede Provinciale Acli-Via Perrone 3, bis – Torino 
Alessandria, sede Provinciale Acli- Via emilio faà di bruno, 79 

Valle d’Aosta Aosta, sede provinciale – Piazza Giovanni XXIII 2/a - AO 

Liguria Genova, sede provinciale – Vico Falamonica - GE 

Veneto Padova, sede Enaip/Acli Veneto - Via A. da Forlì, 64/a  - PD 

Friuli-Venezia Giulia Trieste, sede provinciale Acli - Via San Francesco 4/1 - Trieste 

Trentino-Alto Adige Trento, sede provinciale Acli –Via Roma 57 - Trento 

Lombardia 
Milano, sede regionale Acli Lombardia - Via Luini 5 –MI 
Milano, sede provinciale Acli Milano – Via della Signora, 3 - MI 

Emilia-Romagna Bologna, sede provinciale Acli – via Lame, 116 – Bologna 

Toscana  
Firenze, sede Provinciale Acli - Viale Belfiore, 41 – FI 
Firenze, sede regionale Acli Toscana – Via de Martelli, 8 - FI 

Marche Ancona, sede Regionale Acli Marche – Via Di Vittorio, 16 - AN 

Lazio  
Roma, sede Nazionale Acli -Via Marcora 20 – RM 
Roma, sede provinciale Acli – Via P. Alpino 20 - RM 

Abruzzo L’Aquila, sede provinciale Acli – Via Leonardo Da Vinci, 10 - AQ 

Umbria Terni, sede Provinciale Acli – Via Tiacci, 6 - TR 

Puglia 
Bari, sede provinciale Acli -Via V De Bellis 37 - BA 
Brindisi C.so Umberto I, 122 - BR 
Fasano, sede provinciale Acli - Via Brandi, 12 – Fasano (BR) 

Campania 
Napoli, sede provinciale Acli - Via del Fiumicello 7 – NA 
Benevento, Sede Provinciale - Acli Via F. Flora 31 - BN 
Avellino, Sede Provinciale Acli - Via S. De Renzi 28 - AV 

Molise Campobasso, sede Acli Molise – Via Cavour 31 – CB 

Basilicata Potenza sede provinciale ACLI, Via Plebiscito 26 - PZ 

Calabria Cosenza sede provinciale Acli – Via degli Alimena 76-   CS 

Sicilia 

Catania, sede provinciale Acli - Corso Sicilia 111 - CT 
Enna, sede provinciale Acli - Via Dante 1 - EN 
Caltanissetta, sede provinciale Acli - Via Libertà 180 - CL 
Palermo, sede provinciale Acli - Via B. Castiglia 8 - PA 
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Sardegna 

Sassari, sede provinciale ACLI – via Cesare Battisti 6 - SS 
Nuoro, sede provinciale ACLI – via Francesco Cucca, 24 - NU 
Cagliari, sede provinciale Acli Viale Marconi 4/A - CA 
Oristano, sede provinciale Acli – via Cagliari 234/a - OR 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi d’attuazione del progetto. 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

La metodologia alla base del percorso formativo specifico prevede: 

→ L’apprendimento diretto di conoscenze e competenze, finalizzato ad una forte sensibilizzazione al 
lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e sullo scambio di esperienze; 

→ L’integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto facilita la visione 
dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari sono inseriti. Tale percorso si configura 
pertanto come una “consulenza formativa” tramite la formazione tout-court utilizzando le classiche lezioni 
d’aula integrate con lavori individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche, discussioni in plenaria e analisi dei 
casi. 

Le scelte metodologiche sottese all’attività formativa specifica intendono superare le tradizionali 
metodologie d’apprendimento, privilegiando forme apprendimento attivo che fanno capo anche ai principi 
della ricerca-azione per la quale tutti i soggetti sono coinvolti in quanto attori della formazione. Inoltre, 
attraverso il ricorso a forme di cooperative learning, gli attori si impegnano a porre domande, a 
sperimentarsi attivamente, a risolvere problemi, ad assumersi responsabilità ad essere creativi per 
costruire significati per sé stessi e per il gruppo di riferimento.  

Verrà favorita anche la riflessione sulle relazioni tra le persone, da sviluppare attraverso la valorizzazione 
delle differenze. Questo tipo di approccio contribuisce ad accrescere nei soggetti coinvolti la 
consapevolezza del modo in cui i valori personali e i significati attribuiti a ciò che accade, influenzano la 
percezione e le scelte di agire di ciascuno. Il cooperative learning, infatti oltre che a consentire il 
conseguimento degli obiettivi di contenuto, favorisce lo sviluppo di competenze cognitive ed anche sociali 
quali la capacità di leadership, le abilità comunicative, la gestione dei conflitti o il problem solving. Sarà 
possibile inoltre erogare parte della formazione specifica tramite l’utilizzo della FAD attraverso una 
piattaforma informatica. Le risorse tecniche utilizzate saranno adeguate alle esigenze formative dei 
volontari consentendo di raggiungere gli obiettivi progettuali:  

→ PC portatile e postazioni informatiche, 
→ Stampanti, 
→ Internet, 
→ Telefoni, 
→ Videoproiettori, 
→ supporti di memorizzazione, 
→ televisione, 
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→ videoregistratore; 
→ lettore dvd; 
→ registratore audio; 
→ lavagna a fogli mobile; 
→ webcam; 
→ piattaforme informatiche 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 

I modulo 
Titolo: “Analisi del contesto lavorativo” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo approfondirà i modelli di funzionamento e di gestione delle organizzazioni, della gestione dei 
rapporti interpersonali e dell'inserimento in contesti professionali, della gestione del lavoro e della 
risoluzione dei problemi in un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti. La sua finalità è fornire 
un quadro di riferimento, facilitando la comprensione dell'importanza della qualità quale elemento per il 
successo personale e organizzativo e la consapevolezza sul ruolo del volontario e sulla sua posizione 
all'interno della sede attuazione di progetto.  
Durata: 8 ore 
 
II modulo  
Titolo: “Tecniche di comunicazione” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo descrive le tecniche dell’agire comunicativo all’interno di un gruppo, le possibilità comunicative 
di cui un’organizzazione dispone, alcuni aspetti della comunicazione interpersonale, l’importanza rivestita 
dalla leadership all’interno di un gruppo di lavoro. Inoltre saranno delineati le principali caratteristiche 
della comunicazione interpersonale, gli elementi che costituiscono la comunicazione, il tema del 
linguaggio verbale e del linguaggio non verbale. 
Durata: 8 ore 
 
III modulo 
Titolo: “Il lavoro di equipe” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Il modulo illustra le principali dinamiche che portano alla formazione di un gruppo di persone, sia in 
ambito privato che nell’ambiente di lavoro; si indicano le variabili che ne determinano la crescita e 
l’integrazione tra i componenti del gruppo nello svolgimento delle attività; si analizza la formazione di un 
gruppo di lavoro dentro un’organizzazione; si mostra la gestione di un progetto, indicandone le fasi 
principali, i problemi che possono emergere e le relative tecniche di risoluzione; si affronterà infine il 
tema della leadership, analizzandone alcuni stili. 
Durata: 8 ore 
 
IV  modulo 
Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo illustra: le normative di riferimento rispetto alla sicurezza; i principali rischi connessi alle attività 
previste dal progetto di servizio civile e ai luoghi di svolgimento delle stesse; le azioni di prevenzione e di 
emergenza da adottare.  
Durata: 6 ore 
 
V modulo  
Titolo: “La transnazionalità del lavoro di cura” 
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Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Nel corso del Modulo si analizzerà il fenomeno del lavoro di cura nella sua dimensione transnazionale In 
particolare i contenuti trattati saranno:  

• Le provenienze geografiche principali dei lavoratori di cura; 

• Situazione economica, politica e sociale dei paesi dell’emigrazione; 

• Le principali cause ed effetti del problema dei leftbehind; 
Durata: 4 ore 
 
VI modulo 
Titolo: “Il fenomeno degli orfani bianchi” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Il modulo approfondirà una delle conseguenze del leftbehind, cioè la presenza degli “orfani bianchi”, 
attraverso la presentazione di casi studio che mostrino come il fenomeno è stato affrontato dai paesi e 
dalle comunità interessate. 
Durata: 2 ore 
 
VII modulo 
Titolo: “Normativa in materia del lavoro domestico e dell’immigrazione” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Il modulo illustrerà gli elementi della normativa del lavoro e dell’immigrazione, al fine di dare ai volontari 
strumenti per la comprensione delle problematiche che incontrano quotidianamente le lavoratrici 
domestiche. I contenuti trattati saranno:  

• Fonti normative in materia dell’immigrazione 

• Adempimenti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno 

• Ricongiungimento familiare 

• Contenuti del CCNL 

• Svolgimento del rapporto di lavoro, obblighi dei lavoratori 

• Elementi base della tutela dei lavoratori 
Durata: 10 ore 
 
VIII modulo 
Titolo: “Sistema dei servizi territoriali”  
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
I ragazzi che saranno impegnati in contesti sociali differenti, pertanto il modulo permette di fare una 
panoramica sulla rete dei servizi sui territorio, dedicati al lavoro domestico che quindi comprendono non 
solo servizi dedicati strettamente alle persone che svolgono il lavoro di cura, ma anche tutti quei servizi ad 
esso connessi, come servizi di supporto alla genitorialità, servizi di supporto scolastico che i figli delle 
donne che svolgono il lavoro di cura, i servizi di supporto delle famiglie dove almeno un componente 
svolge il lavoro di cura. In questo modo i volontari avranno la possibilità di comprendere l’ampiezza della 
rete territoriale e soprattutto l’ampiezza del fenomeno che riguarda il lavoro di cura. 
Durata: 12 ore 
 
IX modulo  
Titolo: “Costruzione e gestione dei progetti personalizzati” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Questo modulo è il proseguimento del modulo precedente. Nel corso del modulo si cercherà di fornire gli 
strumenti per la definizione e l’applicazione dei progetti personalizzati, in quanto i tutor/operatori delle 
ACLI spesso fanno parte delle équipe territoriali di coordinamento nella presa in carico dei casi. I giovani 
potranno comprendere l’importanza di questo strumento, che lavora per obiettivi, e applicare tale 
conoscenza nelle attività progettuali. 
Durata: 6 ore   
 



32 
 

X modulo  
Titolo: “Organizzazione, gestione e comunicazione degli eventi” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Questo modulo ha lo scopo illustrare ai giovani le tecniche per l’organizzazione e la gestione degli eventi. 
Si tratteranno contenuti quali pianificazione dell’evento, costruzione del budget e fundraising, le modalità 
efficaci di comunicazione verso l’esterno. 
Durata: 6 ore   
XI modulo 
Titolo: “Valutazione finale” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Il modulo conclude il percorso formativo con un’attività di valutazione. 
Durata: 2 ore 
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20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

 DATI ANAGRAFICI DEL FORMATORE 
SPECIFICO 

COMPETENZE/ESPERIENZE 
SPECIFICHE 

MODULI DI FORMAZIONE 

COMPAROTTO FRANCESCA                                     
Caprino Veronese (VR) - 
11/10/1971 

- Laureata in Scienze della 
Formazione 
- dal 2017 è Referente regionale 
delle ACLI Lombardia per il Servizio 
Civile 
- dal 2008 è RLEA per le ACLI Milano 
- dal 2005 è responsabile dell’ufficio 
Progettazione sociale e Formazione 
delle ACLI di Milano. Coordinatrice e 
responsabile di percorsi formativi, di 
progetti nell’ambito del volontariato 
e dei servizi alla persona, è anche 
docente di corsi sulla comunicazione 
e sulle relazioni rivolti ad operatori e 
volontari.  
- dal 2005 ha ricoperto ruoli di 
responsabilità nell’ambito del 
coordinamento di progetti relativi a 
tematiche sociali e rivolti a tipologia 
di destinatari diversi: adolescenti, 
giovani, immigrati, famiglie e donne 
- dal 1997 al 2001 è stata educatrice 
presso la Cooperativa Sociale 
L'Alberto a Verona, in attività per 
giovani minori del territorio. 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 

CUCCHI NADIA                                     
Varese il 23/07/1964 

- diploma di Analista Contabile 
- nel 1983 inizia la collaborazione con 
le ACLI di Varese, in attività di 
segreteria e contabilità della sede 
provinciale, che si interrompe e 
riprende nel 2004 nelle attività di 
Patronato 
- dal 2006 è componente del 
Direttivo del Circolo ACLI Colf di 
Varese e dal 2009 al 2018 è stata 
Responsabile Provinciale delle ACLI 
Colf. 
- dal 2007 al 2010 è stata RLEA  
- esperienze maturate in materia di 
immigrazione e servizio collaboratori 
domestici 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 
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GRISOLIA TERESA                                     
Castrovillari (CS) il 14/04/1986  

- perito commerciale e 
programmatore 
- dal 2004 ad oggi per le ACLI 
Cosenza svolge il coordinamento 
delle attività di volontariato della 
sede, anche in ambito formativo, 
nell'ambito della promozione sociale 
e dell'aggregazione, con un focus 
particolare su donne e anziani 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 

NUCIFORA FABIOLA                                     
Siracusa - 30/04/1974 

- Laureata in Economia e Commercio 
- dal 2003 collabora con le ACLI di 
Cagliari nel settore della ricerca su 
tematiche socio-economiche 
europee e locali, e in servizi di 
formazione e di supporto a persone 
emarginate e nel settore dello 
sviluppo sostenibile 
- ha competenze in progettazione 
sociale e coordinamento delle 
attività rivolte a giovani e donne, ed 
in generale a persone in stato di 
bisogno 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 

OROFINO ALESSANDRO                                     
Milano - 15/07/1977 

- laureato in Filosofia, indirizzo 
Comunicazione e Spettacolo, con 
Master per Manager dello Sviluppo 
Locale  
- dal 2000 ad oggi ha maturato 
diverse esperienze nella 
progettazione di attività inerenti alle 
politiche attive del lavoro, dapprima 
con diverse cooperative ed aziende 
private, poi dal 2001 al 2016 con il 
Patronato ACLI; 
- dal 2015 ad oggi è anche 
responsabile della comunicazione di 
ACLI Colf e di FAP Acli ed esperto 
nella progettazione in ambito di 
assistenza familiare tramite colf e 
badanti 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 
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PALMA RENATO                                     
Teramo il 09/02/1987 

- diploma magistrale 
- dal 2008 è operatore di Patronato 
delle ACLI di Teramo, dove svolge 
attività di consulenza ed 
orientramento rivolto ai migranti e 
consulenze specifiche in materia di 
collaborazioni domestiche. 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 

PARENTE FILIBERTO                                     
Apice - 02/03/1968 

- giornalista pubblicista dal 2005 
- dal 2000 nelle ACLI Benevento si 
occupa di progettazione sociale, 
progettazione in ambito di 
cooperazione, coordinamento e 
progettazione della formazione dei 
volontari di servizio civile  
- dal 2000 progetta e coordina 
attività in favore dell'inclusione di 
migranti, sia attraverso progetti 
finanziati con Fondi Europei, sia in 
quanto coordinatore dei servizi per 
gli immigrati del Patronato ACLI 
- coordinatore e dirigente del caf 
ACLI dal 2007 al 2008 
- presidente dell'associazione IPSIA 
Benevento, che si occupa di 
cooperazione allo sviluppo e di 
educazione alla cittadinanza globale  

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 

PENNACCHINI PIER CARLO                                     
Grosseto il 24/07/1975 

- avvocato iscritto all'Ordine degli 
Avvocati di Grosseto 
- dal 2006 collabora stabilmente con 
le ACLI di Grosseto, dapprima come 
operatore di Patronato, acquisendo 
competenze in materia 
previdenziale, assistenza e lavoro 
domestico 
- è stato vicepresidente e poi come 
membro di presidenza della FAP, la 
Federazione dei Pensionati delle 
ACLI.  

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 
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SAVOCA FILIPPO                                     
Viareggio il 18/09/1980 

- laureato in Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali 
- dal 2013 collabora con le ACLI di 
Livorno sia nelle attività di 
consulenza, inclusione ed 
orientamento del Punto Famiglia, sia 
presso gli sportelli di assistenza 
previdenziale e fiscale 
- dal 2006 ha acquisito esperienze in 
materia di tutela dell'ambiente 
(smaltimento rifiuti, riqualificazione 
aree dismesse e siti inquinati, tutela 
del territorio)  

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 

VITALI FABIO                                     
Petritoli (FM) - 08/12/1961 

- Dipendente del Patronato Acli.  
- Ha maturato due anni di esperienza 
nell’organizzazione e direzione del 
servizio di intermediazione per colf e 
badanti, e nella formazione alla 
conciliazione della vita privata con i 
loro tempi di lavoro. 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della 
comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - La transnazionalità del 
lavoro di cura 
Modulo VI - Il fenomeno degli "orfani 
bianchi" 
Modulo VII - Normativa in materia di 
lavoro domestico e dell'immigrazione 
Modulo VIII - Sistema dei servizi 
territoriali 
Modulo IX - costruzione e gestione di 
progetti di orientamento personalizzati 
Modulo X - organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo XI - valutazione finale 

AVOCARITI IOAN                                     
Falciten (Rou) il 03/06/1994 

- laurea in Ingegneria per la Sicurezza 
del Lavoro e dell'Ambiente 
- Responsabilie del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e 
formatore per diversi enti, con 
competenze in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro 

Modulo IV - Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 

GIGLI RUBEN                                     
Livorno - 05/12/1979 

Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione 

Modulo IV - Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 
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LIVIO GIUSEPPE                                     
Olgiate Comasco, 11/03/1949 

- Consulente per la formazione, la 
ricerca sociale, i sistemi di 
accreditamento e certificazione della 
qualità, prevenzione della salute e 
della sicurezza sul lavoro e 
l'applicazione delle norme sulla 
responsabilità di impresa; 
- Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione 

Modulo IV - Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 

RAINORE RITA                                     
Caserta - 12/06/1975 

 - componenete dell'Ordine degli 
Ingegneri di Benevento, nel ruolo di 
membro della commissione 
Sicurezza sul Lavoro 
- tecnico consulente per la sicurezza 
sul lavoro e Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 

Modulo IV - Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 

SALLUZZO MAURO                                     
Roma, 25/07/1966 

- Responsabile servizio Prevenzione e 
Protezione delle ACLI 
- esperto in Prevenzione incendi 

Modulo IV - Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 

SOLLAI FEDERICO                                     
Villacidro - 08/08/1973 

- Responsabile servizio Prevenzione e 
Protezione e coordinatore della 
Sicurezza in fase di progettazione 

Modulo IV - Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 

TRAMONTANA BENIAMINO                                     
Reggio Calabria il 16/02/1963 

- responsabile della sedi di Locri e 
Roccella Ionica del Patronato ACLI, 
con compentenze in previdenza, 
diritti dei lavoratori, adempimenti 
del datore di lavoro, sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, 
amminstrazione sistemi informatici 

Modulo IV - Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 

VITALI FABIO                                     
Petroli il 08/12/1961 

- perito industriale 
- dal 2014 è RLS (Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza) per le 
ACLI di Fermo 

Modulo IV - Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile 

 

21) Durata (*) 

72 ORE 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per 
progetti con particolari specificità  

NESSUNO 
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ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

 

23)  Giovani con minori opportunità          

23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a.  Esclusivamente giovani con minori opportunità      

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità       

 

23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.3) 

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

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai 
rischi 

 

 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 
giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  
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23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 
sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 
svolgimento delle attività progettuali. 

 

 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E  

24.1) Paese U.E.  

 

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura  

 

 

24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e del 

valore della solidarietà  

 NO  SI (allegare documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   
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X 

2 mesi 

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a) Modalità di  fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 
territorio transfrontaliero) 

 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in 

Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza  

 

 

 

24.10) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare o 
di accoglienza 

cui fa 
riferimento la 

sede  

Sede di 
attuazio

ne 
progett

o 

Paese 
estero 

Città 
Indirizz

o 

Numero 
operator

i 
volontari  

Operatore locale di 
progetto estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio   

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

21 

17 
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4 - numero ore individuali 
  

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Gli interventi di tutoraggio verranno proposti ai volontari nei tempi e nelle modalità così definite. 
Nelle prime 4 settimane verranno organizzati gli incontri di gruppo: 

• Il primo incontro “Scoprire e riscoprire il valore della propria storia” avrà la durata di 5 ore  

• Il secondo incontro “L’esperienza del servizio civile” avrà la durata di 5 ore  

• Il terzo incontro “Laboratorio di orientamento” avrà durata di 4 ore  

• Il quarto incontro – tavola rotonda “prospettive e nuove professioni” avrà durata di 3 ore  
Gli incontri individuali avranno una durata singola di 2 ore e verranno proposti ai ragazzi nell’ultimo mese di 
servizio.  
 
 
 undicesimo mese di servizio Dodicesimo mese di servizio 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 
 

1.sett 2.sett 3.set 4.sett 1.sett 2. 
sett 

3.sett 4.sett 

1.Incontro di gruppo 
Scoprire e riscoprire il valore della propria 
storia 

        

2. incontro di gruppo 
L’esperienza del servizio civile 

        

1.incontro percorso individuale 
autovalutazione del proprio percorso analisi 
e verifica delle competenze acquisite 

        

3. incontro di gruppo: laboratori di 
orientamento 

        

2. incontro percorso individuale 
Orientamento e accompagnamento ai servizi 
per il lavoro 

        

Incontro Esperto sui nuovi mestieri         

 

25.4) Attività obbligatorie  

Di seguito la tabella che sintetizza come saranno sviluppate nel corso degli incontri le attività obbligatorie 
previste dalla circolare:  
Attività obbligatori Incontri di gruppo Incontri individuali 

 a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di 
ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle 
competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile; 
 

1. Scoprire e riscoprire il valore della 
propria storia 

 
2. L’’esperienza del servizio civile 

Primo incontro 
individuale 

b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla 
compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di 
Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills 
profile tool for Third Countries Nationals della 
Commissione europea, nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei 
social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa;… 

3. incontro: Laboratori di 
orientamento. Lavoro istruzione per l’uso. 

Secondo incontro 
individuale 

c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la 
conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 
Servizi per il lavoro. 
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Nello specifico:  
 
a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile; 
 
L’obiettivo del primo incontro è quello di alimentare nei partecipanti la capacità di indagare tra ragione, 
emozioni e sensazioni la dimensione del sé, di riconoscere con fiducia le proprie potenzialità e il proprio 
ruolo in un contesto personale e professionale.  
 

1. Incontro di gruppo: Scoprire e riscoprire il valore della propria storia.  Il percorso autobiografico 
che i volontari affronteranno nel primo incontro è un viaggio di indagine che immerge i partecipanti 
nella propria maturescenza indicata da Duccio Demetrio come crescita di sé rispetto alla propria 
storia personale e al proprio “migliorare” interno. Durante l’incontro i volontari attraverso stimoli 
diversi saranno chiamati a raccontarsi.  
Raccontarsi permetterà loro: di scoprire che la propria storia è unica e autentica; di chiarire a se 
stesso le ragioni del proprio percorso personale e professionale, dei propri successi e insuccessi; di 
analizzare il passato, di in-verare il presente e di affrontare il futuro con le conoscenze e le 
esperienze che hanno imparato dalla propria storia. 
Ai volontari verranno dati degli strumenti per osservare il mondo da prospettive diverse, e quindi di 
leggere le esperienze, le relazioni in visione sistemica;  

 
L’obiettivo del secondo incontro di gruppo e del primo incontro del piano individuale è sviluppare nei 
partecipanti l’attitudine a riflettere personalmente sul modo di generare e padroneggiare le proprie 
competenze e sulla capacità di gestirle, combinarle e sceglierle 
 

2. Incontro di gruppo: L’esperienza del servizio civile. Gli strumenti acquisiti nel primo incontro 
permetteranno poi al volontario di analizzare la propria esperienza di servizio civile in modo 
diverso, riuscendo a comprendere i propri cambiamenti; i partecipanti lavoreranno sulle proprie 
esperienze per dare evidenza delle competenze acquisite in termini di: abilità cognitive, abilità 
pratiche e conoscenza. Attraverso metodologie diverse i volontari verranno accompagnati a 
costruire la narrazione del proprio percorso personale e professionale, azione preliminare per poter 
poi stendere un cv che evidenzi, al di là dei titoli acquisiti in contesti formali, chi sono. 

 
L’autovalutazione del proprio percorso e l’analisi delle competenze acquisite sarà l’obiettivo del primo 
incontro del percorso individuale; con gli strumenti di analisi, di lettura e di elaborazione della propria 
esperienza, acquisiti dai volontari nei primi due incontri, il ragazzo/la ragazza verrà accompagnato 
individualmente ad analizzare l’intera esperienza di servizio civile e ha valutarne la dimensione personale e 
professionale  
 
 
b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello 
Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa;… 
 
c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego 
ed i Servizi per il lavoro. 
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L’obiettivo del terzo incontro di gruppo e del secondo incontro del percorso individuale è quello di 
trasmettere ai partecipanti degli strumenti concreti per poter orientarsi nel mondo del lavoro. 
 

3. Incontro di gruppo : laboratori di orientamento. Lavoro istruzione per l’uso. Durante il laboratorio 
ai ragazzi verranno illustrati: le varie tipologie di curriculum vitae; lo strumento dello youthpass, 
legato in particolare all’esperienza di servizio civile, la lettera di presentazione. Verranno date loro 
indicazioni specifiche sulla ricerca attiva del lavoro: strumenti e luoghi di ricerca: gli annunci, i siti 
dedicati, i servizi di collocamento al lavoro; come candidarsi ad un annuncio e l’autocandidatura; 
modalità di gestione delle domande; tappe da seguire per la creazione di impresa e le sturtup. 
Verranno simulati in aula dei colloqui di lavoro in cui i ragazzi, dopo una introduzione alle tecniche 
e metodologie comunicative (comunicazione verbale, non verbale e paraverbale), si 
sperimenteranno in diversi ruoli; candidato, selettore, osservatore. 

 
 
Nel secondo incontro del percorso individuale, una volta concluso il ciclo di incontri di gruppo, i singoli 
volontari verranno accompagnati alla stesura di un proprio cv; essendo ragazzi particolarmente giovani e 
spesso senza alcuna esperienza pregressa nel mondo del lavoro verrà costruito un percorso di 
orientamento finalizzato ad individuare ambiti  formativi,  ambiti di lavoro  e professioni a cui dedicare la 
propria attenzione. 

 
25.5) Attività opzionali  

 
Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 
opportunità formative sia nazionali che europee; 
 
Al termine del percorso di tutoraggio per i volontari di servizio civile è previsto un incontro con un esperto 
di politiche del lavoro. Durante l’incontro i ragazzi avranno modo di conoscere e riflettere sulle nuove 
professioni e sullo stato attuale dell’occupazione in Italia e in Europa. Quali sono i ruoli emergenti e le 
principali softskills richieste; le misure di politiche attive sul lavoro che promuovono l’inserimento e la 
riqualificazione. 
 

 
25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

Sarà incaricato l’organismo privato: ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE RETE ASSOCIATA DI SERVIZI 
PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO (C.F. 80045210582 - P.IVA 04433031004) 

 


