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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 (*) 

ASVCI – ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SU00258 

2) Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza  

----------------------------------- 

3) Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza  

COMUNE DI SEZZE SU00203  

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO SU00343 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI SU00179  

COMUNE DI SONNINO SU00287   

COMUNE DI PRIVERNO SU00158  

COMUNE DI MAENZA SU00158A00  

COMUNE DI PROSSEDI SU00158A01  

COMUNE DI BASSIANO SU00107  

COMUNE DI NORMA SU00107A00 

COMUNE DI AMASENO SU00232 

COMUNE DI SUPINO SU00163 

COMUNE DI PALIANO SU00088 

COMUNE DI ACUTO SU00088A00  

COMUNE DI SERRONE SU00088A02  

COMUNE DI PIGLIO SU00088A01 

COMUNE DI ALATRI SU00173 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO SU0017300A00 

COMUNE DI VEROLI SU00036 

COMUNE DI ROCCAGORGA SU00478 

 

Ente Sede Ente N. 
Volonta
ri 

olp 
 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4 PAOLO AMBROSETTI  

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE 
SOCIALI 
 

COMUNE DI 
SERRONE 

4 CATERINA MORELLI  
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CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI 
SERRONE  

4 ANDREA LUCIDI  

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

3 CACCIOTTI CLAUDIA  

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

4 POLIDORI ANNA 
MARIA 

 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

2 CANTARANO FABIOLA  

ASILO NIDO 2 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

2 PALOMBI LAVINIA   

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

2 IMPERIA TOLFA   

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3 IANNARILLI MASSIMO  

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3 SPILABOTTE 
MARIELLA 

 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4 MARIA CRISTINA 
IMMACOLATA MINOTTI 

 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2 CELANI MARINA  

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2 DI BELLO MARIA 
ANTONIETTA 

 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI 
ARCINAZZO 
ROMANO 

2 LIVIA LICORNI  

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 SARA ARILLI 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 PANICCIA ALESSIA 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 ALESSANDRA VALENTE 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 ROTOLO FLAVIA 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 SILVIA PROIETTI 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI 
PALIANO 

4 FEDERICA MOSETTI 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI 
PALIANO 

4 RITA DECARO 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 ROSAMARIA CAPRARA 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 SERENELLA 
D’ALESSANDRO 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 BIANCHI ORSOLA 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 MICHELA ANTONETTI 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE 
ANZIANI 

COMUNE DI VILLA 
SANTO STEFANO 

4 LUDOVICA IORIO 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI 
SONNINO 

4 PIERLUCA NATALINI 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 LENTISCO MARIA 
ANTONIETTA 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 ALESSANDRO GROSS 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 LAURA MARTEDDU 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 GIOVANNI DI TRAPANO 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI 
PRIVERNO 

2 TACCONI ANGELA 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI 
PRIVERNO 

3 VENDITTI GIOVANNA  

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI 
PRIVERNO 

4 GOLFIERI FEDERICA 
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COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI 
PRIVERNO 

2 BAGNI FABIO 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE 
DISTACCATA UFFICIO SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI 
PRIVERNO 

2 CARLA CARLETTI 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA 
DEL LIRI  

4 FIORELLI ANNAMARIA 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA 
DEL LIRI 

4 PETRELLA EURIKA 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI 
MAENZA 

4 ROBERTA CENTRA 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI 
SOCIALI 

COMUNE DI 
MAENZA 

4 IRENE FANTIGROSSI 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI 
PROSSEDI 

4 MICHELA COSTANTINI 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI 
SOCIALI 

COMUNE DI 
PROSSEDI  

4 MARISA DE PERSI 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI 
DIURNO 

COMUNE DI 
BASSIANO  

4 GIO BATTISTA LAMBIASI 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE 
BASSIANO 

COMUNE DI 
BASSIANO  

4 ELISA FERRO 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' 
BASSIANO 

COMUNE DI 
BASSIANO  

4 GIOVANNA COLUZZI 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 RAIMONDO GIULIANI 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI 
CIVILE 

COMUNE DI NORMA  4 FRANCESCA PINTI 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 GIANFRANCO TESSITORI 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 ELISA RICCI 

  165  

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

SOSTENIAMO IL SOCIALE 

5) Titolo del progetto (*) 

SOCIALE E DISAGIO ADULTO 

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

SETTORE A - ASSISTENZA 

CODIFICA 02.  ADULTI E TEZA ETA' IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

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

L’analisi del contesto è un processo conoscitivo che un’organizzazione pubblica dovrebbe compiere nel momento in cui 
si accinge a realizzare un intervento che va ad impattare sull’ambiente socioeconomico e territoriale di riferimento nonché 
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sul proprio contesto organizzativo, dai quali dipende in modo cruciale il risultato finale che l’intervento è in grado di 
produrre.  

L’analisi del contesto di riferimento, infatti, consiste in un processo conoscitivo che ha lo scopo di: 
 fornire una visione integrata della situazione in cui l’amministrazione va ad operare 
 stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nel progetto che si intende 

realizzare, sia a titolo diretto sia a titolo indiretto 
 verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto al progetto da 

realizzare 
 verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento 
La possibilità di ottenere informazioni strutturate circa il contesto in cui l’amministrazione andrà ad operare consente di 
contestualizzare al meglio il progetto all’interno di tale realtà di riferimento, dunque di dettagliare le caratteristiche e le 
modalità di intervento del progetto in modo tale da garantirne maggiori possibilità di successo. 

L’efficacia e l’effettiva utilità di un’analisi di contesto dipendono in modo strategico dalla capacità di delimitare il campo 
di indagine alle condizioni, ai fenomeni ed agli stakeholder che influenzano significativamente la struttura e la 
dinamica di un progetto; l’analisi del contesto deve essere finalizzata all’acquisizione di un numero chiuso di dati, 
informazioni e indicatori e a tal fine è necessario preliminarmente individuare e delimitare gli obiettivi specifici dell’analisi, 
valutando: 

- la disponibilità e l’accessibilità dei dati 
- il tempo a disposizione 
- il livello di approfondimento richiesto 

In tale prospettiva, l’analisi del contesto non deve dare origine ad un quadro informativo generico e indistinto, bensì ad un 
quadro conoscitivo direttamente dipendente dall’obiettivo strategico perseguito dall’Amministrazione attraverso il progetto 
da realizzare.  L’analisi del contesto, infatti, costituisce uno dei principali strumenti che consente una corretta declinazione 
degli obiettivi strategici dell’organizzazione in obiettivi operativi, pertanto deve essere strettamente correlata a tali obiettivi 
strategici del progetto. 

Il Contesto in cui si realizza il programma è la zona del Lazio Meridionale, della provincia di Frosinone e 
Latina  
Il progetto si rivolge agli anziani e adulti e disabili in stato di disagio sociale e in prevalenza agli anziani fragili e a 
rischio povertà e i disabili residenti in tutti i Comuni del progetto presentato (Sezze, Villa Santo Stefano, Isola Liri, 
Sonnino, Priverno, Maenza, Prossedi, Bassiano, Norma, Amaseno, Supino, Paliano, Acuto, Serrone, Piglio, Alatri, 
Arcinazzo Romano, Veroli, Roccagorga). 

 
SETTORE DI RIFERIMENTO  

Il settore di riferimento per il progetto è quello del disagio adulto e degli anziani e della disabilità nel quale vanno 

comprese le seguenti categorie di persone:  
 anziani e adulti italiani e stranieri in difficoltà economica, abitativa, familiare, lavorativa;  
 anziani e disabili e persone affette da dipendenze varie;  
 anziani e disabili senza fissa dimora;  
 anziani e adulti stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

 
Il territorio a cui il progetto fa riferimento è quello in buona parte della Provincia di Latina e della quasi totalità della Provincia 
di Frosinone dalla Valle dei Santi, ai Monti Lepini e Ausoni ai Comuni del Cassinate che comprende più di 26 Comuni 
intorno a Cassino, la sede con maggiore concentrazione di residenti. 
 
La forza di questo progetto è la rete degli Enti e le risorse impegnate ed impiegate 
L'intero programma raccoglie quasi completamente il Lazio Meridionale. Una aggregazione di 19 comuni, Consorzi di 
Comuni e dei servizi sociali, Ambiti e Uffici di Piano, delle province di Latina e Frosinone. 
 

http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/customer-satisfaction/ascolto-e-partecipazione-dellutenza/processi-decisionali-inclusivi/skateholder/index.html
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 Abbiamo ideato questo programma realizzando una rete di soggetti partner che operano sui territori 
oggetto del programma. Abbiamo pensato al coinvolgimento di moltissimi enti accreditati all'albo della 
del Servizio Civile Universale sezione Regione Lazio, individuando settori indicati all'articolo 3 del D.Lgs. 
n.40 del 2017 - assistenza - patrimonio ambientale e riqualificazione urbana,  patrimonio storico, artistico  
e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport. 

 
 Abbiamo pensato a questo programma realizzando la co progettazione con tantissimi enti titolari di 

accreditamento, definendo un percorso per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, 
individuando misure specifiche per favorire e accompagnare la partecipazione dei giovani con minori 
opportunità e la previsione di un periodo di tutoraggio. 

 
 Abbiamo cercato infine di realizzare un programma d'intervento di servizio civile universale, nella più 

ampia finalità di difesa della Patria nei progetti, offrendo per il giovane volontario un'esperienza di 
cittadinanza attiva, che rappresenti un momento di crescita personale e professionale.  

 
 Abbiamo pensato ad un percorso di formazione e attività progettuali svolte in un contesto più ampio di 

azione messa in campo da soggetti diversi, con l'interazione con quasi 60 istituzioni comunali dei 
territori, che combinate assieme, portano il giovane affiancato da personale esperto ad accrescere le 
conoscenze e maturare specifiche conoscenze. 
 

 Infine abbiamo pensato nel nostro programma a contribuire a realizzare una politica pubblica che 
produca dei risultati sui territori e sulle comunità locali, attraverso azioni concrete di cui risulteranno 
protagonisti gli operatori volontari 

 
Questo grande raggruppamento di Enti di Servizio Civile del Territorio della Provincia di Latina e Frosinone 
intende promuovere una proposta di Servizio Civile Universale come esperienza di formazione globale della 
persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile si chiede di pensare a questo anno non come una “parentesi” nella loro vita, 
ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti 
per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e profonde, partendo 
dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Gli Enti condividono l’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza del servizio che si svolge, ma 
anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere 
se stessi, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e competenze; per condividere con altri giovani i propri 
vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi 
e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi se stessi e gli altri. 
Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi, che mirano in particolare alla prevalente funzione pedagogica 
anche del Servizio Civile, affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza 
proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, 
all’impatto sulla società civile come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 

 Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 

 Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e sociali, 
per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 

 Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento spirituale. 
 Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi professionali in 

ambito sociale. 
 Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
 Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 

verranno coinvolti nell’esperienza. 
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 Difesa delle comunità in modo non armato e nonviolento in termini di: gestione e superamento del conflitto, 
riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di diritti 

 
7..1 Contesto specifico territoriale di attuazione in relazione alla popolazione 
 
ANALISI DEMOGRAFICA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE  
 

 
La provincia di Frosinone è una provincia italiana del Lazio che conta ad oggi 477 502 
abitanti al 31 dicembre 2019. Confina a nord con l'Abruzzo (provincia dell'Aquila), a est 
con il Molise (provincia di Isernia), a sud-est con la Campania (provincia di Caserta), a 
sud-ovest con la provincia di Latina e a nord-ovest con la città metropolitana di Roma 
Capitale. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione della provincia di Frosinone espresse in percentuale a confronto con le variazioni 
della popolazione della regione Lazio e dell'Italia. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_dell%27Aquila
https://it.wikipedia.org/wiki/Molise
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Isernia
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Roma_Capitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Roma_Capitale
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Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la provincia di Frosinone negli ultimi anni. 
I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe dei comuni della provincia. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli 
dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto 
anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. 
L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 
 
 
Struttura della popolazione dal 2002 al 2019 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni 
e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita 
di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di 
quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o 
su quello sanitario. 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di 
Frosinone per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a 
specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione 
per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
 

 
 
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni 
visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. 
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Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per 
decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 

Distribuzione della popolazione 2020 - provincia di Frosinone - fonte elaborazione Istat 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 
0-4 17.719 0 0 0 9.050 

51,1% 
8.669 

48,9% 
17.719 3,7% 

5-9 20.229 0 0 0 10.320 
51,0% 

9.909 
49,0% 

20.229 4,2% 

10-14 20.977 0 0 0 10.783 
51,4% 

10.194 
48,6% 

20.977 4,4% 

15-19 21.375 20 0 0 11.166 
52,2% 

10.229 
47,8% 

21.395 4,5% 

20-24 23.277 453 1 10 12.679 
53,4% 

11.062 
46,6% 

23.741 5,0% 

25-29 23.438 3.173 3 34 13.867 
52,0% 

12.781 
48,0% 

26.648 5,6% 

30-34 18.455 9.481 18 200 14.524 
51,6% 

13.630 
48,4% 

28.154 5,9% 

35-39 13.323 16.468 74 495 15.487 
51,0% 

14.873 
49,0% 

30.360 6,4% 

40-44 10.266 22.034 202 1.094 16.820 
50,1% 

16.776 
49,9% 

33.596 7,0% 

45-49 7.720 26.413 363 1.513 17.821 
49,5% 

18.188 
50,5% 

36.009 7,5% 

50-54 5.254 29.305 745 1.752 18.047 
48,7% 

19.009 
51,3% 

37.056 7,8% 

55-59 3.615 29.422 1.418 1.609 17.449 
48,4% 

18.615 
51,6% 

36.064 7,6% 

60-64 2.426 27.096 2.322 1.180 16.118 
48,8% 

16.906 
51,2% 

33.024 6,9% 

65-69 1.825 24.367 3.430 836 14.844 
48,7% 

15.614 
51,3% 

30.458 6,4% 

70-74 1.304 21.046 4.930 589 13.535 
48,6% 

14.334 
51,4% 

27.869 5,8% 

75-79 850 12.844 5.442 283 8.977 
46,2% 

10.442 
53,8% 

19.419 4,1% 

80-84 703 9.232 7.121 152 7.295 
42,4% 

9.913 
57,6% 

17.208 3,6% 

85-89 455 4.278 6.503 57 4.177 
37,0% 

7.116 
63,0% 

11.293 2,4% 

90-94 250 1.161 3.396 26 1.479 
30,6% 

3.354 
69,4% 

4.833 1,0% 

95-99 83 177 1.071 3 327 
24,5% 

1.007 
75,5% 

1.334 0,3% 

100+ 12 13 91 0 18 
15,5% 

98 
84,5% 

116 0,0% 

Totale 193.556 236.983 37.130 9.833 234.783 
49,2% 

242.719 
50,8% 

477.502 100,0% 

 

Distribuzione della popolazione in provincia di Frosinone per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2020.  

fonte: Elaborazioni su dati ISTAT. 

 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2019/2020 le scuole in provincia di Frosinone, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 
di I e II grado). 
 

https://www.tuttitalia.it/lazio/provincia-di-frosinone/40-scuole/
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Popolazione straniera residente in provincia di Frosinone al 1° gennaio 2020. Sono considerati cittadini stranieri le 
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti in provincia di Frosinone al 31 dicembre 2020 sono 25.303 e rappresentano il 5,3% della 
popolazione residente. 
 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 33,8% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dall'Albania (12,9%) e dal Marocco (8,7%). 
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ANALIZZIAMO LA PROVINCIA DI LATINA 

 
La popolazione residente in provincia di Latina   è risultata composta 
da 562.592 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano 
registrati 559.207. Si è, dunque, verificata una differenza negativa 
fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 3.385 unità. 
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della 
popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in 
Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione 
intercensuaria della popolazione. 
 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.tuttitalia.it/lazio/provincia-di-latina/statistiche/censimento-2011/
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Distribuzione della popolazione 2020 - provincia di Latina 
Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 22.640 0 0 0 11.699 
51,7% 

10.941 
48,3% 

22.640 4,0% 

5-9 26.172 0 0 0 13.425 
51,3% 

12.747 
48,7% 

26.172 4,7% 

10-14 26.548 0 0 0 13.483 
50,8% 

13.065 
49,2% 

26.548 4,7% 

15-19 26.697 11 1 0 13.804 
51,7% 

12.905 
48,3% 

26.709 4,7% 

20-24 28.381 472 0 2 15.359 
53,2% 

13.496 
46,8% 

28.855 5,1% 

25-29 27.317 3.634 11 45 16.058 
51,8% 

14.949 
48,2% 

31.007 5,5% 

30-34 21.586 11.501 19 248 17.237 
51,7% 

16.117 
48,3% 

33.354 5,9% 

35-39 15.951 19.418 67 663 18.637 
51,6% 

17.462 
48,4% 

36.099 6,4% 

40-44 12.795 27.249 199 1.403 21.151 
50,8% 

20.495 
49,2% 

41.646 7,4% 

45-49 10.091 33.113 448 2.309 22.897 
49,8% 

23.064 
50,2% 

45.961 8,2% 

50-54 6.667 35.389 911 2.828 22.598 
49,3% 

23.197 
50,7% 

45.795 8,1% 

55-59 4.272 33.246 1.509 2.568 20.177 
48,5% 

21.418 
51,5% 

41.595 7,4% 

60-64 2.647 28.476 2.261 1.845 16.988 

48,2% 

18.241 

51,8% 

35.229 6,3% 

65-69 1.793 25.706 3.409 1.322 15.484 
48,0% 

16.746 
52,0% 

32.230 5,7% 

70-74 1.491 23.426 5.241 1.072 14.939 
47,8% 

16.291 
52,2% 

31.230 5,6% 

75-79 902 14.714 6.185 492 10.181 
45,7% 

12.112 
54,3% 

22.293 4,0% 
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80-84 739 10.129 7.440 266 8.051 
43,3% 

10.523 
56,7% 

18.574 3,3% 

85-89 472 4.172 6.050 121 4.125 
38,1% 

6.690 
61,9% 

10.815 1,9% 

90-94 207 1.043 3.252 30 1.463 
32,3% 

3.069 
67,7% 

4.532 0,8% 

95-99 66 159 954 9 288 
24,2% 

900 
75,8% 

1.188 0,2% 

100+ 7 5 108 0 19 
15,8% 

101 
84,2% 

120 0,0% 

Totale 237.441 271.863 38.065 15.223 278.063 
49,4% 

284.529 
50,6% 

562.592 100,0% 

 
 

 
 

 
 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti in provincia di Latina al 31 dicembre 2019 sono 51.168 e rappresentano il 9,1% della popolazione 
residente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 37,8% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dall'India (21,0%) e dall'Albania (4,5%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

ANALISI DEMOGRAFICA DEI SINGOLI COMUNI 
 
 
Popolazione Acuto 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Acuto 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 77 0 0 0 42 
54,5% 

35 
45,5% 

77 4,1% 

5-9 82 0 0 0 44 
53,7% 

38 
46,3% 

82 4,4% 

10-14 66 0 0 0 32 
48,5% 

34 
51,5% 

66 3,5% 

15-19 85 0 0 0 56 
65,9% 

29 
34,1% 

85 4,5% 

20-24 88 1 0 0 38 
42,7% 

51 
57,3% 

89 4,8% 

25-29 86 7 0 0 49 
52,7% 

44 
47,3% 

93 5,0% 

30-34 79 32 0 0 53 
47,7% 

58 
52,3% 

111 5,9% 

35-39 52 61 0 3 64 
55,2% 

52 
44,8% 

116 6,2% 

40-44 44 70 0 3 57 
48,7% 

60 
51,3% 

117 6,3% 

45-49 47 97 3 5 79 
52,0% 

73 
48,0% 

152 8,1% 

50-54 29 118 1 7 82 
52,9% 

73 
47,1% 

155 8,3% 

55-59 23 123 12 7 76 
46,1% 

89 
53,9% 

165 8,8% 

60-64 23 100 10 12 73 
50,3% 

72 
49,7% 

145 7,7% 

65-69 7 91 14 1 64 
56,6% 

49 
43,4% 

113 6,0% 
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70-74 9 67 21 3 46 
46,0% 

54 
54,0% 

100 5,3% 

75-79 10 36 16 2 30 
46,9% 

34 
53,1% 

64 3,4% 

80-84 11 29 25 1 22 
33,3% 

44 
66,7% 

66 3,5% 

85-89 10 11 26 0 10 
21,3% 

37 
78,7% 

47 2,5% 

90-94 4 2 16 0 5 
22,7% 

17 
77,3% 

22 1,2% 

95-99 2 1 3 0 1 
16,7% 

5 
83,3% 

6 0,3% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 834 846 147 44 923 
49,3% 

948 
50,7% 

1.871 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età Totale 

Maschi 
Totale 

Femmine 
Totale 

Maschi+Femmine 
di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 7 6 13 0 0 0 0,0% 

1 6 6 12 0 1 1 8,3% 

2 9 6 15 0 0 0 0,0% 

3 12 10 22 1 0 1 4,5% 

4 8 7 15 0 0 0 0,0% 

5 10 6 16 1 0 1 6,3% 

6 7 4 11 0 0 0 0,0% 

7 7 9 16 0 2 2 12,5% 

8 9 14 23 0 0 0 0,0% 

9 11 5 16 0 0 0 0,0% 

10 4 5 9 0 1 1 11,1% 

11 7 6 13 0 0 0 0,0% 

12 9 9 18 0 0 0 0,0% 

13 7 9 16 0 0 0 0,0% 

14 5 5 10 0 0 0 0,0% 

15 9 11 20 0 0 0 0,0% 
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16 11 4 15 1 0 1 6,7% 

17 9 5 14 0 0 0 0,0% 

18 13 4 17 0 0 0 0,0% 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti ad Acuto al 31 dicembre 2019 sono 60 e rappresentano il 3,2% della popolazione residente. 

 

 

 

 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 56,7% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio. 
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Popolazione Alatri 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Alatri 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 1.072 0 0 0 534 
49,8% 

538 
50,2% 

1.072 3,9% 

5-9 1.322 0 0 0 675 
51,1% 

647 
48,9% 

1.322 4,8% 

10-14 1.352 0 0 0 679 
50,2% 

673 
49,8% 

1.352 4,9% 

15-19 1.290 0 0 0 654 
50,7% 

636 
49,3% 

1.290 4,7% 

20-24 1.413 31 0 0 759 
52,6% 

685 
47,4% 

1.444 5,2% 

25-29 1.459 197 0 3 857 
51,7% 

802 
48,3% 

1.659 6,0% 

30-34 1.131 589 1 16 909 
52,3% 

828 
47,7% 

1.737 6,3% 

35-39 807 967 6 37 928 
51,1% 

889 
48,9% 

1.817 6,6% 

40-44 574 1.374 21 77 1.007 
49,2% 

1.039 
50,8% 

2.046 7,4% 

45-49 422 1.654 16 97 1.032 
47,1% 

1.157 
52,9% 

2.189 7,9% 

50-54 281 1.738 45 89 1.042 
48,4% 

1.111 
51,6% 

2.153 7,8% 

55-59 190 1.725 87 86 1.044 
50,0% 

1.044 
50,0% 

2.088 7,6% 

60-64 125 1.462 125 59 826 
46,6% 

945 
53,4% 

1.771 6,4% 

65-69 86 1.375 196 28 845 
50,1% 

840 
49,9% 

1.685 6,1% 
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70-74 54 1.117 287 27 748 
50,4% 

737 
49,6% 

1.485 5,4% 

75-79 48 634 273 14 467 
48,2% 

502 
51,8% 

969 3,5% 

80-84 35 407 379 6 342 
41,4% 

485 
58,6% 

827 3,0% 

85-89 15 158 328 2 164 
32,6% 

339 
67,4% 

503 1,8% 

90-94 3 42 134 2 56 
30,9% 

125 
69,1% 

181 0,7% 

95-99 2 7 49 0 16 
27,6% 

42 
72,4% 

58 0,2% 

100+ 0 0 3 0 0 
0,0% 

3 
100,0% 

3 0,0% 

Totale 11.681 13.477 1.950 543 13.584 
49,1% 

14.067 
50,9% 

27.651 100,0% 

         

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età Totale 

Maschi 
Totale 

Femmine 
Totale 

Maschi+Femmine 
di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 87 106 193 6 7 13 6,7% 

1 113 97 210 15 10 25 11,9% 

2 114 96 210 8 10 18 8,6% 

3 110 119 229 14 13 27 11,8% 

4 110 120 230 19 10 29 12,6% 

5 124 123 247 15 14 29 11,7% 

6 131 137 268 13 9 22 8,2% 

7 136 135 271 19 17 36 13,3% 

8 135 125 260 13 16 29 11,2% 

9 149 127 276 15 10 25 9,1% 

10 149 128 277 10 13 23 8,3% 

11 151 129 280 17 16 33 11,8% 

12 126 138 264 5 4 9 3,4% 

13 126 142 268 7 10 17 6,3% 

14 127 136 263 8 10 18 6,8% 

15 118 132 250 13 14 27 10,8% 
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16 140 140 280 11 7 18 6,4% 

17 134 126 260 10 10 20 7,7% 

18 127 107 234 8 7 15 6,4% 

 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti ad Alatri al 31 dicembre 2019 sono 1.851 e rappresentano il 6,7% della popolazione residente. 

 
 

  

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 71,3% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dall'Albania (7,9%) e dal Marocco (4,3%). 
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Popolazione Amaseno 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 – Amaseno 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 187 0 0 0 106 
56,7% 

81 
43,3% 

187 4,4% 

5-9 175 0 0 0 75 
42,9% 

100 
57,1% 

175 4,1% 

10-14 189 0 0 0 103 
54,5% 

86 
45,5% 

189 4,4% 

15-19 206 1 0 0 112 
54,1% 

95 
45,9% 

207 4,9% 

20-24 211 2 0 0 110 
51,6% 

103 
48,4% 

213 5,0% 

25-29 214 48 0 1 130 
49,4% 

133 
50,6% 

263 6,2% 

30-34 157 109 1 1 132 
49,3% 

136 
50,7% 

268 6,3% 

35-39 104 181 2 1 156 
54,2% 

132 
45,8% 

288 6,8% 

40-44 62 231 0 6 151 
50,5% 

148 
49,5% 

299 7,0% 

45-49 46 248 1 10 158 
51,8% 

147 
48,2% 

305 7,2% 

50-54 26 294 6 14 172 
50,6% 

168 
49,4% 

340 8,0% 

55-59 20 266 10 8 153 
50,3% 

151 
49,7% 

304 7,1% 

60-64 12 223 24 4 135 
51,3% 

128 
48,7% 

263 6,2% 

65-69 19 206 26 2 134 
53,0% 

119 
47,0% 

253 6,0% 
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70-74 8 190 45 1 123 
50,4% 

121 
49,6% 

244 5,7% 

75-79 8 104 52 0 73 
44,5% 

91 
55,5% 

164 3,9% 

80-84 1 68 64 1 52 
38,8% 

82 
61,2% 

134 3,2% 

85-89 4 47 64 0 44 
38,3% 

71 
61,7% 

115 2,7% 

90-94 1 3 30 0 11 
32,4% 

23 
67,6% 

34 0,8% 

95-99 0 2 5 0 3 
42,9% 

4 
57,1% 

7 0,2% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 1.650 2.223 330 49 2.133 
50,2% 

2.119 
49,8% 

4.252 100,0% 

 

 

 

 

 

Età Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 24 12 36 8 1 9 25,0% 

1 21 19 40 1 4 5 12,5% 

2 18 19 37 2 2 4 10,8% 

3 21 14 35 1 0 1 2,9% 

4 22 17 39 4 1 5 12,8% 

5 14 16 30 0 0 0 0,0% 

6 15 24 39 0 2 2 5,1% 

7 15 16 31 2 1 3 9,7% 

8 14 20 34 3 1 4 11,8% 

9 17 24 41 2 1 3 7,3% 

10 21 17 38 1 1 2 5,3% 



31 
 

11 24 16 40 6 3 9 22,5% 

12 24 17 41 1 1 2 4,9% 

13 23 16 39 5 1 6 15,4% 

14 11 20 31 2 3 5 16,1% 

15 19 21 40 3 5 8 20,0% 

16 22 18 40 4 2 6 15,0% 

17 26 18 44 4 4 8 18,2% 

18 25 20 45 2 3 5 11,1% 

 

 

 

 
 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti ad Amaseno al 31 dicembre 2019 sono 301 e rappresentano il 7,1% della popolazione residente. 

 

 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 35,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, 

seguita dall'Albania (27,2%) e dal Marocco (24,9%). 
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Popolazione Arcinazzo Romano 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Arcinazzo Romano 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 40 0 0 0 17 
42,5% 

23 
57,5% 

40 3,1% 

5-9 26 0 0 0 9 
34,6% 

17 
65,4% 

26 2,0% 



35 
 

10-14 35 0 0 0 23 
65,7% 

12 
34,3% 

35 2,7% 

15-19 48 0 0 0 22 
45,8% 

26 
54,2% 

48 3,8% 

20-24 59 0 0 0 34 
57,6% 

25 
42,4% 

59 4,6% 

25-29 74 3 0 0 43 
55,8% 

34 
44,2% 

77 6,0% 

30-34 55 19 0 0 31 
41,9% 

43 
58,1% 

74 5,8% 

35-39 42 19 0 0 36 
59,0% 

25 
41,0% 

61 4,8% 

40-44 31 33 1 3 38 
55,9% 

30 
44,1% 

68 5,3% 

45-49 24 59 0 4 42 
48,3% 

45 
51,7% 

87 6,8% 

50-54 25 78 1 3 53 
49,5% 

54 
50,5% 

107 8,4% 

55-59 23 95 8 4 65 
50,0% 

65 
50,0% 

130 10,2% 

60-64 11 95 8 2 53 
45,7% 

63 
54,3% 

116 9,1% 

65-69 7 70 9 1 49 
56,3% 

38 
43,7% 

87 6,8% 

70-74 10 53 8 2 40 
54,8% 

33 
45,2% 

73 5,7% 

75-79 9 41 21 3 38 
51,4% 

36 
48,6% 

74 5,8% 

80-84 3 25 30 1 25 
42,4% 

34 
57,6% 

59 4,6% 

85-89 3 13 15 0 12 
38,7% 

19 
61,3% 

31 2,4% 

90-94 1 1 17 0 5 
26,3% 

14 
73,7% 

19 1,5% 

95-99 0 0 6 0 2 
33,3% 

4 
66,7% 

6 0,5% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 526 604 124 23 637 
49,9% 

640 
50,1% 

1.277 100,0% 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età Totale 

Maschi 
Totale 

Femmine 
Totale 

Maschi+Femmine 
di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 2 5 7 0 0 0 0,0% 

1 5 7 12 1 1 2 16,7% 

2 4 4 8 0 0 0 0,0% 

3 2 3 5 0 0 0 0,0% 

4 4 4 8 0 0 0 0,0% 

5 1 2 3 0 0 0 0,0% 

6 2 4 6 0 0 0 0,0% 

7 1 3 4 0 0 0 0,0% 

8 0 5 5 0 0 0 0,0% 

9 5 3 8 0 0 0 0,0% 

10 6 4 10 0 0 0 0,0% 

11 4 2 6 0 0 0 0,0% 

12 4 3 7 0 0 0 0,0% 

13 5 1 6 0 0 0 0,0% 

14 4 2 6 0 0 0 0,0% 

15 6 0 6 1 0 1 16,7% 

16 4 10 14 0 0 0 0,0% 

17 3 2 5 0 0 0 0,0% 

18 2 5 7 0 0 0 0,0% 
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Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti ad Arcinazzo Romano al 31 dicembre 2019 sono 26 e rappresentano il 2,0% della popolazione 
residente. 

 
 

  

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 53,8% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio. 
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Popolazione Bassiano 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Bassiano 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 38 0 0 0 22 
57,9% 

16 
42,1% 

38 2,6% 

5-9 49 0 0 0 30 
61,2% 

19 
38,8% 

49 3,4% 

10-14 51 0 0 0 29 
56,9% 

22 
43,1% 

51 3,5% 

15-19 57 0 0 0 30 
52,6% 

27 
47,4% 

57 3,9% 

20-24 75 1 0 0 40 
52,6% 

36 
47,4% 

76 5,2% 
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25-29 45 11 0 0 30 
53,6% 

26 
46,4% 

56 3,8% 

30-34 68 23 0 0 50 
54,9% 

41 
45,1% 

91 6,2% 

35-39 41 35 0 2 42 
53,8% 

36 
46,2% 

78 5,3% 

40-44 29 54 1 2 42 
48,8% 

44 
51,2% 

86 5,9% 

45-49 35 70 2 8 53 
46,1% 

62 
53,9% 

115 7,9% 

50-54 24 83 1 4 64 
57,1% 

48 
42,9% 

112 7,7% 

55-59 18 97 3 2 64 
53,3% 

56 
46,7% 

120 8,2% 

60-64 10 97 5 6 57 
48,3% 

61 
51,7% 

118 8,1% 

65-69 7 63 5 3 44 
56,4% 

34 
43,6% 

78 5,3% 

70-74 8 79 17 5 58 
53,2% 

51 
46,8% 

109 7,5% 

75-79 9 46 20 3 37 
47,4% 

41 
52,6% 

78 5,3% 

80-84 10 31 35 3 32 
40,5% 

47 
59,5% 

79 5,4% 

85-89 1 17 24 0 17 
40,5% 

25 
59,5% 

42 2,9% 

90-94 0 5 16 0 10 
47,6% 

11 
52,4% 

21 1,4% 

95-99 0 1 4 0 2 
40,0% 

3 
60,0% 

5 0,3% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 575 713 133 38 753 
51,6% 

706 
48,4% 

1.459 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 4 4 8 0 0 0 0,0% 

1 2 3 5 0 0 0 0,0% 

2 4 3 7 0 0 0 0,0% 

3 6 2 8 0 0 0 0,0% 

4 6 4 10 0 0 0 0,0% 

5 3 2 5 1 0 1 20,0% 

6 5 2 7 0 0 0 0,0% 

7 8 6 14 0 0 0 0,0% 

8 8 7 15 0 0 0 0,0% 

9 6 2 8 2 0 2 25,0% 

10 6 6 12 1 0 1 8,3% 

11 4 0 4 0 0 0 0,0% 

12 7 3 10 1 1 2 20,0% 

13 5 6 11 0 0 0 0,0% 

14 7 7 14 1 1 2 14,3% 

15 6 3 9 1 0 1 11,1% 

16 8 3 11 1 0 1 9,1% 

17 5 10 15 0 1 1 6,7% 

18 7 5 12 1 0 1 8,3% 

 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Bassiano al 31 dicembre 2019 sono 56 e rappresentano il 3,8% della popolazione residente. 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 67,9% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio. 
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Popolazione Frosinone 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Frosinone 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 1.602 0 0 0 775 
48,4% 

827 
51,6% 

1.602 3,6% 

5-9 1.815 0 0 0 925 
51,0% 

890 
49,0% 

1.815 4,0% 

10-14 1.939 0 0 0 981 
50,6% 

958 
49,4% 

1.939 4,3% 

15-19 1.980 4 0 0 1.055 
53,2% 

929 
46,8% 

1.984 4,4% 

20-24 2.298 41 1 1 1.217 
52,0% 

1.124 
48,0% 

2.341 5,2% 
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25-29 2.311 277 0 3 1.331 
51,4% 

1.260 
48,6% 

2.591 5,8% 

30-34 1.780 799 5 13 1.369 
52,7% 

1.228 
47,3% 

2.597 5,8% 

35-39 1.358 1.320 6 41 1.367 
50,2% 

1.358 
49,8% 

2.725 6,1% 

40-44 1.136 1.778 18 123 1.504 
49,2% 

1.551 
50,8% 

3.055 6,8% 

45-49 888 2.350 36 170 1.612 
46,8% 

1.832 
53,2% 

3.444 7,7% 

50-54 602 2.645 60 254 1.678 
47,1% 

1.883 
52,9% 

3.561 7,9% 

55-59 370 2.716 134 218 1.601 
46,6% 

1.837 
53,4% 

3.438 7,7% 

60-64 240 2.513 219 154 1.521 
48,7% 

1.605 
51,3% 

3.126 7,0% 

65-69 177 2.145 310 101 1.282 
46,9% 

1.451 
53,1% 

2.733 6,1% 

70-74 130 1.997 465 74 1.208 
45,3% 

1.458 
54,7% 

2.666 5,9% 

75-79 88 1.242 583 38 831 
42,6% 

1.120 
57,4% 

1.951 4,4% 

80-84 56 853 729 24 650 
39,1% 

1.012 
60,9% 

1.662 3,7% 

85-89 38 395 600 5 372 
35,8% 

666 
64,2% 

1.038 2,3% 

90-94 28 93 319 3 115 
26,0% 

328 
74,0% 

443 1,0% 

95-99 3 8 98 0 24 
22,0% 

85 
78,0% 

109 0,2% 

100+ 2 1 8 0 0 
0,0% 

11 
100,0% 

11 0,0% 

Totale 18.841 21.177 3.591 1.222 21.418 
47,8% 

23.413 
52,2% 

44.831 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 130 118 248 17 25 42 16,9% 

1 159 157 316 19 16 35 11,1% 

2 155 170 325 14 34 48 14,8% 

3 169 185 354 13 28 41 11,6% 

4 162 197 359 17 22 39 10,9% 

5 170 151 321 18 17 35 10,9% 

6 192 158 350 23 18 41 11,7% 

7 189 218 407 22 19 41 10,1% 

8 170 169 339 20 21 41 12,1% 

9 204 194 398 14 20 34 8,5% 

10 202 220 422 24 24 48 11,4% 

11 206 188 394 20 22 42 10,7% 

12 187 187 374 17 15 32 8,6% 

13 201 159 360 19 6 25 6,9% 

14 185 204 389 19 21 40 10,3% 

15 213 200 413 18 17 35 8,5% 

16 220 176 396 15 13 28 7,1% 

17 195 162 357 13 9 22 6,2% 

18 204 202 406 14 20 34 8,4% 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Frosinone al 31 dicembre 2019 sono 3.688 e rappresentano l'8,2% della popolazione residente. 
 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,9% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dall'Albania (21,5%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (11,0%). 
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Popolazione Isola del Liri 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Isola del Liri 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 324 0 0 0 178 
54,9% 

146 
45,1% 

324 2,9% 

5-9 423 0 0 0 224 
53,0% 

199 
47,0% 

423 3,8% 

10-14 468 0 0 0 241 
51,5% 

227 
48,5% 

468 4,2% 

15-19 449 0 0 0 222 
49,4% 

227 
50,6% 

449 4,0% 

20-24 547 5 0 0 277 
50,2% 

275 
49,8% 

552 5,0% 
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25-29 517 45 0 0 295 
52,5% 

267 
47,5% 

562 5,1% 

30-34 382 162 0 2 260 
47,6% 

286 
52,4% 

546 4,9% 

35-39 321 299 2 11 334 
52,8% 

299 
47,2% 

633 5,7% 

40-44 228 481 3 18 355 
48,6% 

375 
51,4% 

730 6,6% 

45-49 203 591 7 43 432 
51,2% 

412 
48,8% 

844 7,6% 

50-54 123 685 17 44 418 
48,1% 

451 
51,9% 

869 7,8% 

55-59 73 691 30 61 424 
49,6% 

431 
50,4% 

855 7,7% 

60-64 58 639 47 27 387 
50,2% 

384 
49,8% 

771 6,9% 

65-69 28 589 76 27 336 
46,7% 

384 
53,3% 

720 6,5% 

70-74 35 512 138 20 307 
43,5% 

398 
56,5% 

705 6,3% 

75-79 30 396 199 11 268 
42,1% 

368 
57,9% 

636 5,7% 

80-84 18 293 215 3 231 
43,7% 

298 
56,3% 

529 4,8% 

85-89 16 116 199 3 124 
37,1% 

210 
62,9% 

334 3,0% 

90-94 7 19 102 1 29 
22,5% 

100 
77,5% 

129 1,2% 

95-99 2 1 32 0 7 
20,0% 

28 
80,0% 

35 0,3% 

100+ 0 0 2 0 0 
0,0% 

2 
100,0% 

2 0,0% 

Totale 4.252 5.524 1.069 271 5.349 
48,1% 

5.767 
51,9% 

11.116 100,0% 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età Totale 

Maschi 
Totale 

Femmine 
Totale 

Maschi+Femmine 
di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 41 30 71 2 0 2 2,8% 

1 41 25 66 3 1 4 6,1% 

2 25 30 55 3 3 6 10,9% 

3 29 24 53 2 1 3 5,7% 

4 42 37 79 1 2 3 3,8% 

5 45 29 74 2 0 2 2,7% 

6 44 38 82 2 1 3 3,7% 

7 44 35 79 0 2 2 2,5% 

8 52 64 116 2 2 4 3,4% 

9 39 33 72 1 1 2 2,8% 

10 54 44 98 4 1 5 5,1% 

11 45 38 83 3 3 6 7,2% 

12 53 59 112 1 1 2 1,8% 

13 52 48 100 0 2 2 2,0% 

14 37 38 75 2 3 5 6,7% 

15 49 41 90 0 3 3 3,3% 

16 38 62 100 0 4 4 4,0% 

17 44 43 87 1 1 2 2,3% 

18 42 46 88 1 2 3 3,4% 

 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Isola del Liri al 31 dicembre 2019 sono 365 e rappresentano il 3,3% della popolazione residente. 
 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 23,3% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dal Marocco (20,0%) e dall'Albania (12,1%). 
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Popolazione Latina 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Latina 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 22.640 0 0 0 11.699 
51,7% 

10.941 
48,3% 

22.640 4,0% 

5-9 26.172 0 0 0 13.425 
51,3% 

12.747 
48,7% 

26.172 4,7% 

10-14 26.548 0 0 0 13.483 
50,8% 

13.065 
49,2% 

26.548 4,7% 

15-19 26.697 11 1 0 13.804 
51,7% 

12.905 
48,3% 

26.709 4,7% 

20-24 28.381 472 0 2 15.359 
53,2% 

13.496 
46,8% 

28.855 5,1% 



56 
 

25-29 27.317 3.634 11 45 16.058 
51,8% 

14.949 
48,2% 

31.007 5,5% 

30-34 21.586 11.501 19 248 17.237 
51,7% 

16.117 
48,3% 

33.354 5,9% 

35-39 15.951 19.418 67 663 18.637 
51,6% 

17.462 
48,4% 

36.099 6,4% 

40-44 12.795 27.249 199 1.403 21.151 
50,8% 

20.495 
49,2% 

41.646 7,4% 

45-49 10.091 33.113 448 2.309 22.897 
49,8% 

23.064 
50,2% 

45.961 8,2% 

50-54 6.667 35.389 911 2.828 22.598 
49,3% 

23.197 
50,7% 

45.795 8,1% 

55-59 4.272 33.246 1.509 2.568 20.177 
48,5% 

21.418 
51,5% 

41.595 7,4% 

60-64 2.647 28.476 2.261 1.845 16.988 
48,2% 

18.241 
51,8% 

35.229 6,3% 

65-69 1.793 25.706 3.409 1.322 15.484 
48,0% 

16.746 
52,0% 

32.230 5,7% 

70-74 1.491 23.426 5.241 1.072 14.939 
47,8% 

16.291 
52,2% 

31.230 5,6% 

75-79 902 14.714 6.185 492 10.181 
45,7% 

12.112 
54,3% 

22.293 4,0% 

80-84 739 10.129 7.440 266 8.051 
43,3% 

10.523 
56,7% 

18.574 3,3% 

85-89 472 4.172 6.050 121 4.125 
38,1% 

6.690 
61,9% 

10.815 1,9% 

90-94 207 1.043 3.252 30 1.463 
32,3% 

3.069 
67,7% 

4.532 0,8% 

95-99 66 159 954 9 288 
24,2% 

900 
75,8% 

1.188 0,2% 

100+ 7 5 108 0 19 
15,8% 

101 
84,2% 

120 0,0% 

Totale 237.441 271.863 38.065 15.223 278.063 
49,4% 

284.529 
50,6% 

562.592 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 2.110 1.973 4.083 351 297 648 15,9% 

1 2.297 2.162 4.459 334 292 626 14,0% 

2 2.425 2.209 4.634 339 309 648 14,0% 

3 2.474 2.261 4.735 365 282 647 13,7% 

4 2.393 2.336 4.729 329 295 624 13,2% 

5 2.554 2.417 4.971 325 307 632 12,7% 

6 2.636 2.524 5.160 326 293 619 12,0% 

7 2.721 2.551 5.272 355 336 691 13,1% 

8 2.698 2.602 5.300 324 292 616 11,6% 

9 2.816 2.653 5.469 299 292 591 10,8% 

10 2.732 2.660 5.392 253 266 519 9,6% 

11 2.714 2.628 5.342 285 248 533 10,0% 

12 2.724 2.574 5.298 236 223 459 8,7% 

13 2.710 2.628 5.338 235 220 455 8,5% 

14 2.603 2.575 5.178 237 218 455 8,8% 

15 2.673 2.530 5.203 233 211 444 8,5% 

16 2.712 2.607 5.319 228 218 446 8,4% 

17 2.688 2.548 5.236 242 189 431 8,2% 

18 2.787 2.578 5.365 269 184 453 8,4% 

 
 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti in provincia di Latina al 31 dicembre 2019 sono 51.168 e rappresentano il 9,1% della popolazione 

residente. 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 37,8% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dall'India (21,0%) e dall'Albania (4,5%). 
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Popolazione Maenza 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 – Maenza 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 121 0 0 0 54 
44,6% 

67 
55,4% 

121 4,0% 

5-9 140 0 0 0 66 
47,1% 

74 
52,9% 

140 4,6% 

10-14 135 0 0 0 67 
49,6% 

68 
50,4% 

135 4,5% 

15-19 139 0 0 0 66 
47,5% 

73 
52,5% 

139 4,6% 

20-24 152 1 0 0 93 
60,8% 

60 
39,2% 

153 5,1% 
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25-29 154 26 0 0 98 
54,4% 

82 
45,6% 

180 5,9% 

30-34 120 81 0 1 100 
49,5% 

102 
50,5% 

202 6,7% 

35-39 76 127 0 3 115 
55,8% 

91 
44,2% 

206 6,8% 

40-44 45 145 1 4 91 
46,7% 

104 
53,3% 

195 6,4% 

45-49 31 177 7 6 123 
55,7% 

98 
44,3% 

221 7,3% 

50-54 25 192 10 5 109 
47,0% 

123 
53,0% 

232 7,7% 

55-59 23 216 8 5 126 
50,0% 

126 
50,0% 

252 8,3% 

60-64 11 179 13 9 111 
52,4% 

101 
47,6% 

212 7,0% 

65-69 8 138 26 5 90 
50,8% 

87 
49,2% 

177 5,8% 

70-74 5 112 36 2 77 
49,7% 

78 
50,3% 

155 5,1% 

75-79 8 58 50 0 45 
38,8% 

71 
61,2% 

116 3,8% 

80-84 3 48 40 1 43 
46,7% 

49 
53,3% 

92 3,0% 

85-89 3 25 30 0 21 
36,2% 

37 
63,8% 

58 1,9% 

90-94 0 7 25 0 9 
28,1% 

23 
71,9% 

32 1,1% 

95-99 0 0 10 0 1 
10,0% 

9 
90,0% 

10 0,3% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 1.199 1.532 256 41 1.505 
49,7% 

1.523 
50,3% 

3.028 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 11 8 19 1 0 1 5,3% 

1 3 15 18 0 0 0 0,0% 

2 14 12 26 0 1 1 3,8% 

3 18 17 35 2 1 3 8,6% 

4 8 15 23 1 1 2 8,7% 

5 16 16 32 1 0 1 3,1% 

6 10 12 22 0 2 2 9,1% 

7 13 10 23 1 0 1 4,3% 

8 15 18 33 0 1 1 3,0% 

9 12 18 30 0 4 4 13,3% 

10 10 17 27 0 1 1 3,7% 

11 17 16 33 2 0 2 6,1% 

12 13 12 25 2 0 2 8,0% 

13 13 11 24 2 0 2 8,3% 

14 14 12 26 1 1 2 7,7% 

15 13 15 28 0 1 1 3,6% 

16 16 13 29 1 1 2 6,9% 

17 7 18 25 0 1 1 4,0% 

18 13 17 30 0 1 1 3,3% 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Maenza al 31 dicembre 2019 sono 193 e rappresentano il 6,4% della popolazione residente. 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 32,6% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dal Marocco (16,1%) e dal Bangladesh (14,0%). 
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Popolazione Norma 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Norma 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 127 0 0 0 53 
41,7% 

74 
58,3% 

127 3,3% 

5-9 149 0 0 0 74 
49,7% 

75 
50,3% 

149 3,9% 

10-14 182 0 0 0 88 
48,4% 

94 
51,6% 

182 4,8% 

15-19 205 0 1 0 94 
45,6% 

112 
54,4% 

206 5,4% 

20-24 190 1 0 0 113 
59,2% 

78 
40,8% 

191 5,0% 
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25-29 196 16 0 0 116 
54,7% 

96 
45,3% 

212 5,6% 

30-34 156 66 0 1 127 
57,0% 

96 
43,0% 

223 5,9% 

35-39 103 125 0 3 117 
50,6% 

114 
49,4% 

231 6,1% 

40-44 89 179 1 12 139 
49,5% 

142 
50,5% 

281 7,4% 

45-49 58 185 3 19 142 
53,6% 

123 
46,4% 

265 7,0% 

50-54 48 228 7 15 149 
50,0% 

149 
50,0% 

298 7,8% 

55-59 35 232 13 17 137 
46,1% 

160 
53,9% 

297 7,8% 

60-64 26 193 18 13 132 
52,8% 

118 
47,2% 

250 6,6% 

65-69 19 164 34 6 101 
45,3% 

122 
54,7% 

223 5,9% 

70-74 6 167 41 8 114 
51,4% 

108 
48,6% 

222 5,8% 

75-79 12 74 58 4 57 
38,5% 

91 
61,5% 

148 3,9% 

80-84 8 64 62 1 55 
40,7% 

80 
59,3% 

135 3,6% 

85-89 5 22 69 0 25 
26,0% 

71 
74,0% 

96 2,5% 

90-94 1 9 35 0 14 
31,1% 

31 
68,9% 

45 1,2% 

95-99 0 3 13 0 4 
25,0% 

12 
75,0% 

16 0,4% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 1.615 1.728 355 99 1.851 
48,7% 

1.946 
51,3% 

3.797 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 11 11 22 0 0 0 0,0% 

1 10 16 26 2 0 2 7,7% 

2 13 19 32 1 0 1 3,1% 

3 10 13 23 1 0 1 4,3% 

4 9 15 24 0 0 0 0,0% 

5 16 17 33 2 1 3 9,1% 

6 14 15 29 2 1 3 10,3% 

7 14 14 28 2 1 3 10,7% 

8 17 14 31 0 0 0 0,0% 

9 13 15 28 3 0 3 10,7% 

10 21 19 40 1 1 2 5,0% 

11 14 15 29 2 3 5 17,2% 

12 15 19 34 0 1 1 2,9% 

13 17 15 32 1 1 2 6,3% 

14 21 26 47 1 2 3 6,4% 

15 14 23 37 3 3 6 16,2% 

16 20 26 46 1 0 1 2,2% 

17 15 19 34 0 4 4 11,8% 

18 24 23 47 1 1 2 4,3% 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Norma al 31 dicembre 2019 sono 253 e rappresentano il 6,7% della popolazione residente. 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 32,4% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dalla Nigeria (23,7%) e dalla Polonia (7,5%). 
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Popolazione Paliano 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Paliano 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 300 0 0 0 177 
59,0% 

123 
41,0% 

300 3,7% 

5-9 370 0 0 0 181 
48,9% 

189 
51,1% 

370 4,6% 

10-14 398 0 0 0 213 
53,5% 

185 
46,5% 

398 5,0% 

15-19 367 0 0 0 182 
49,6% 

185 
50,4% 

367 4,6% 

20-24 371 2 0 2 191 
50,9% 

184 
49,1% 

375 4,7% 
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25-29 372 39 0 0 201 
48,9% 

210 
51,1% 

411 5,1% 

30-34 314 122 0 3 224 
51,0% 

215 
49,0% 

439 5,5% 

35-39 230 311 0 7 272 
49,6% 

276 
50,4% 

548 6,8% 

40-44 188 410 3 21 318 
51,1% 

304 
48,9% 

622 7,8% 

45-49 149 472 9 32 335 
50,6% 

327 
49,4% 

662 8,3% 

50-54 98 521 10 29 331 
50,3% 

327 
49,7% 

658 8,2% 

55-59 51 485 22 35 297 
50,1% 

296 
49,9% 

593 7,4% 

60-64 41 458 33 22 268 
48,4% 

286 
51,6% 

554 6,9% 

65-69 26 386 61 15 248 
50,8% 

240 
49,2% 

488 6,1% 

70-74 23 326 90 13 222 
49,1% 

230 
50,9% 

452 5,6% 

75-79 11 213 97 3 142 
43,8% 

182 
56,2% 

324 4,0% 

80-84 8 103 108 4 100 
44,8% 

123 
55,2% 

223 2,8% 

85-89 1 46 108 0 54 
34,8% 

101 
65,2% 

155 1,9% 

90-94 5 9 48 0 12 
19,4% 

50 
80,6% 

62 0,8% 

95-99 1 1 17 0 3 
15,8% 

16 
84,2% 

19 0,2% 

100+ 0 0 1 0 0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 0,0% 

Totale 3.324 3.904 607 186 3.971 
49,5% 

4.050 
50,5% 

8.021 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 31 20 51 1 0 1 2,0% 

1 34 25 59 0 2 2 3,4% 

2 38 29 67 2 2 4 6,0% 

3 37 30 67 1 0 1 1,5% 

4 37 19 56 2 1 3 5,4% 

5 39 34 73 1 1 2 2,7% 

6 42 33 75 7 3 10 13,3% 

7 25 45 70 2 3 5 7,1% 

8 26 36 62 1 1 2 3,2% 

9 49 41 90 2 6 8 8,9% 

10 60 39 99 2 0 2 2,0% 

11 36 37 73 1 3 4 5,5% 

12 35 42 77 1 1 2 2,6% 

13 38 38 76 2 1 3 3,9% 

14 44 29 73 3 2 5 6,8% 

15 36 39 75 2 3 5 6,7% 

16 35 44 79 0 0 0 0,0% 

17 35 38 73 1 3 4 5,5% 

18 33 29 62 2 1 3 4,8% 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Paliano al 31 dicembre 2019 sono 367 e rappresentano il 4,6% della popolazione residente. 

 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 66,5% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dall'Albania (4,6%) e dal Marocco (3,8%). 
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Popolazione Prossedi 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Prossedi 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 48 0 0 0 31 
64,6% 

17 
35,4% 

48 4,0% 

5-9 46 0 0 0 27 
58,7% 

19 
41,3% 

46 3,9% 

10-14 55 0 0 0 33 
60,0% 

22 
40,0% 

55 4,6% 

15-19 45 0 0 0 23 
51,1% 

22 
48,9% 

45 3,8% 

20-24 49 1 0 0 25 
50,0% 

25 
50,0% 

50 4,2% 
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25-29 55 5 0 0 29 
48,3% 

31 
51,7% 

60 5,1% 

30-34 49 27 0 1 41 
53,2% 

36 
46,8% 

77 6,5% 

35-39 27 44 1 0 39 
54,2% 

33 
45,8% 

72 6,1% 

40-44 25 57 0 2 43 
51,2% 

41 
48,8% 

84 7,1% 

45-49 22 55 0 2 45 
57,0% 

34 
43,0% 

79 6,7% 

50-54 17 64 0 0 42 
51,9% 

39 
48,1% 

81 6,8% 

55-59 12 77 5 4 45 
45,9% 

53 
54,1% 

98 8,3% 

60-64 10 78 7 4 51 
51,5% 

48 
48,5% 

99 8,3% 

65-69 8 52 19 2 37 
45,7% 

44 
54,3% 

81 6,8% 

70-74 6 46 12 2 44 
66,7% 

22 
33,3% 

66 5,6% 

75-79 1 22 15 2 17 
42,5% 

23 
57,5% 

40 3,4% 

80-84 0 33 11 1 19 
42,2% 

26 
57,8% 

45 3,8% 

85-89 0 15 23 0 15 
39,5% 

23 
60,5% 

38 3,2% 

90-94 0 2 13 0 3 
20,0% 

12 
80,0% 

15 1,3% 

95-99 1 1 6 0 1 
12,5% 

7 
87,5% 

8 0,7% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 476 579 112 20 610 
51,4% 

577 
48,6% 

1.187 100,0% 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età Totale 

Maschi 
Totale 

Femmine 
Totale 

Maschi+Femmine 
di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 4 5 9 0 1 1 11,1% 

1 5 2 7 0 0 0 0,0% 

2 6 3 9 0 0 0 0,0% 

3 9 5 14 1 0 1 7,1% 

4 7 2 9 1 0 1 11,1% 

5 1 3 4 0 0 0 0,0% 

6 9 4 13 0 0 0 0,0% 

7 8 5 13 0 0 0 0,0% 

8 6 5 11 0 0 0 0,0% 

9 3 2 5 0 0 0 0,0% 

10 7 4 11 2 0 2 18,2% 

11 5 3 8 0 0 0 0,0% 

12 6 3 9 0 0 0 0,0% 

13 7 7 14 2 0 2 14,3% 

14 8 5 13 1 0 1 7,7% 

15 8 2 10 1 0 1 10,0% 

16 3 7 10 0 1 1 10,0% 

17 6 4 10 0 1 1 10,0% 

18 3 4 7 0 0 0 0,0% 

 
 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Prossedi al 31 dicembre 2019 sono 42 e rappresentano il 3,5% della popolazione residente. 
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Popolazione Sezze 2021 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

Distribuzione della popolazione 2020 - Sezze 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 948 0 0 0 498 
52,5% 

450 
47,5% 

948 4,0% 

5-9 1.094 0 0 0 542 
49,5% 

552 
50,5% 

1.094 4,6% 

10-14 1.110 0 0 0 584 
52,6% 

526 
47,4% 

1.110 4,7% 

15-19 1.142 2 0 0 599 
52,4% 

545 
47,6% 

1.144 4,9% 

20-24 1.253 38 0 0 690 
53,4% 

601 
46,6% 

1.291 5,5% 
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25-29 1.213 204 1 2 754 
53,1% 

666 
46,9% 

1.420 6,0% 

30-34 972 583 0 14 837 
53,3% 

732 
46,7% 

1.569 6,7% 

35-39 638 845 6 35 779 
51,1% 

745 
48,9% 

1.524 6,5% 

40-44 501 1.192 12 52 892 
50,8% 

865 
49,2% 

1.757 7,5% 

45-49 411 1.396 18 98 986 
51,3% 

937 
48,7% 

1.923 8,2% 

50-54 286 1.478 52 110 984 
51,1% 

942 
48,9% 

1.926 8,2% 

55-59 157 1.431 89 93 871 
49,2% 

899 
50,8% 

1.770 7,5% 

60-64 116 1.124 107 59 707 
50,3% 

699 
49,7% 

1.406 6,0% 

65-69 58 950 136 47 592 
49,7% 

599 
50,3% 

1.191 5,1% 

70-74 42 861 215 21 523 
45,9% 

616 
54,1% 

1.139 4,8% 

75-79 28 559 317 14 418 
45,5% 

500 
54,5% 

918 3,9% 

80-84 20 372 355 7 301 
39,9% 

453 
60,1% 

754 3,2% 

85-89 17 152 270 4 175 
39,5% 

268 
60,5% 

443 1,9% 

90-94 6 37 134 1 67 
37,6% 

111 
62,4% 

178 0,8% 

95-99 1 7 33 0 9 
22,0% 

32 
78,0% 

41 0,2% 

100+ 0 0 2 0 0 
0,0% 

2 
100,0% 

2 0,0% 

Totale 10.013 11.231 1.747 557 11.808 
50,1% 

11.740 
49,9% 

23.548 100,0% 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età Totale 

Maschi 
Totale 

Femmine 
Totale 

Maschi+Femmine 
di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 95 72 167 21 17 38 22,8% 

1 94 89 183 21 26 47 25,7% 

2 103 101 204 28 25 53 26,0% 

3 110 93 203 24 25 49 24,1% 

4 96 95 191 20 17 37 19,4% 

5 93 88 181 23 22 45 24,9% 

6 119 119 238 23 32 55 23,1% 

7 101 118 219 25 38 63 28,8% 

8 103 123 226 26 26 52 23,0% 

9 126 104 230 26 18 44 19,1% 

10 119 122 241 25 22 47 19,5% 

11 97 109 206 15 23 38 18,4% 

12 143 87 230 22 14 36 15,7% 

13 101 99 200 21 24 45 22,5% 

14 124 109 233 22 14 36 15,5% 

15 116 109 225 25 16 41 18,2% 

16 124 113 237 20 22 42 17,7% 

17 116 114 230 22 14 36 15,7% 

18 112 98 210 19 12 31 14,8% 

 

 
 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Sezze al 31 dicembre 2019 sono 3.690 e rappresentano il 15,7% della popolazione residente. 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 61,6% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dall'Albania (7,1%) e dall'India (6,5%). 
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Popolazione Sonnino 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Sonnino 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 343 0 0 0 164 
47,8% 

179 
52,2% 

343 4,6% 

5-9 357 0 0 0 179 
50,1% 

178 
49,9% 

357 4,8% 

10-14 324 0 0 0 160 
49,4% 

164 
50,6% 

324 4,3% 

15-19 335 0 0 0 177 
52,8% 

158 
47,2% 

335 4,5% 

20-24 334 9 0 0 183 
53,4% 

160 
46,6% 

343 4,6% 
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25-29 359 81 0 0 227 
51,6% 

213 
48,4% 

440 5,9% 

30-34 279 196 0 6 252 
52,4% 

229 
47,6% 

481 6,4% 

35-39 149 288 2 11 225 
50,0% 

225 
50,0% 

450 6,0% 

40-44 119 375 3 14 245 
47,9% 

266 
52,1% 

511 6,8% 

45-49 93 493 5 20 334 
54,7% 

277 
45,3% 

611 8,2% 

50-54 66 455 13 19 281 
50,8% 

272 
49,2% 

553 7,4% 

55-59 44 472 18 14 259 
47,3% 

289 
52,7% 

548 7,3% 

60-64 26 437 26 15 254 
50,4% 

250 
49,6% 

504 6,7% 

65-69 17 336 38 7 215 
54,0% 

183 
46,0% 

398 5,3% 

70-74 10 307 75 7 195 
48,9% 

204 
51,1% 

399 5,3% 

75-79 8 215 77 10 144 
46,5% 

166 
53,5% 

310 4,1% 

80-84 5 171 123 4 133 
43,9% 

170 
56,1% 

303 4,1% 

85-89 2 79 104 1 82 
44,1% 

104 
55,9% 

186 2,5% 

90-94 5 17 41 0 22 
34,9% 

41 
65,1% 

63 0,8% 

95-99 1 0 12 0 1 
7,7% 

12 
92,3% 

13 0,2% 

100+ 0 0 1 0 1 
100,0% 

0 
0,0% 

1 0,0% 

Totale 2.876 3.931 538 128 3.733 
50,0% 

3.740 
50,0% 

7.473 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 31 32 63 6 6 12 19,0% 

1 30 26 56 6 0 6 10,7% 

2 31 25 56 1 3 4 7,1% 

3 39 55 94 5 6 11 11,7% 

4 33 41 74 5 3 8 10,8% 

5 29 46 75 2 2 4 5,3% 

6 37 32 69 4 2 6 8,7% 

7 41 34 75 4 6 10 13,3% 

8 34 33 67 2 2 4 6,0% 

9 38 33 71 4 3 7 9,9% 

10 39 39 78 3 4 7 9,0% 

11 30 30 60 2 0 2 3,3% 

12 23 22 45 1 1 2 4,4% 

13 38 34 72 3 1 4 5,6% 

14 30 39 69 2 3 5 7,2% 

15 32 28 60 1 4 5 8,3% 

16 34 34 68 2 0 2 2,9% 

17 39 31 70 1 3 4 5,7% 

18 32 33 65 2 0 2 3,1% 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Sonnino al 31 dicembre 2019 sono 450 e rappresentano il 6,0% della popolazione residente. 

 

  

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 27,3% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dall'India (26,4%) e dalla Romania (18,0%). 
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Popolazione Supino 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Supino 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 173 0 0 0 96 
55,5% 

77 
44,5% 

173 3,6% 

5-9 216 0 0 0 105 
48,6% 

111 
51,4% 

216 4,5% 

10-14 225 0 0 0 113 
50,2% 

112 
49,8% 

225 4,7% 

15-19 213 1 0 0 112 
52,3% 

102 
47,7% 

214 4,5% 

20-24 225 5 0 0 112 
48,7% 

118 
51,3% 

230 4,8% 

25-29 223 33 0 1 129 
50,2% 

128 
49,8% 

257 5,4% 

30-34 173 106 0 0 153 
54,8% 

126 
45,2% 

279 5,9% 

35-39 162 165 2 4 182 
54,7% 

151 
45,3% 

333 7,0% 

40-44 113 191 0 9 150 
47,9% 

163 
52,1% 

313 6,6% 

45-49 100 255 1 16 185 
49,7% 

187 
50,3% 

372 7,8% 

50-54 54 274 4 31 170 
46,8% 

193 
53,2% 

363 7,6% 

55-59 42 276 16 21 185 
52,1% 

170 
47,9% 

355 7,5% 

60-64 26 263 26 4 157 
49,2% 

162 
50,8% 

319 6,7% 

65-69 21 233 38 7 147 
49,2% 

152 
50,8% 

299 6,3% 
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70-74 9 222 37 7 132 
48,0% 

143 
52,0% 

275 5,8% 

75-79 9 154 53 4 113 
51,4% 

107 
48,6% 

220 4,6% 

80-84 3 92 65 0 61 
38,1% 

99 
61,9% 

160 3,4% 

85-89 7 38 55 1 45 
44,6% 

56 
55,4% 

101 2,1% 

90-94 0 15 31 1 18 
38,3% 

29 
61,7% 

47 1,0% 

95-99 0 2 7 0 2 
22,2% 

7 
77,8% 

9 0,2% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 1.994 2.325 335 106 2.367 
49,7% 

2.393 
50,3% 

4.760 100,0% 

 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età Totale 

Maschi 
Totale 

Femmine 
Totale 

Maschi+Femmine 
di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 23 20 43 6 2 8 18,6% 

1 14 14 28 2 3 5 17,9% 

2 16 12 28 6 2 8 28,6% 

3 16 14 30 1 3 4 13,3% 

4 27 17 44 5 2 7 15,9% 

5 21 23 44 3 3 6 13,6% 

6 18 23 41 5 6 11 26,8% 

7 21 26 47 4 6 10 21,3% 

8 20 18 38 3 4 7 18,4% 

9 25 21 46 4 2 6 13,0% 

10 21 24 45 5 3 8 17,8% 

11 22 23 45 2 2 4 8,9% 

12 33 21 54 3 3 6 11,1% 

13 11 23 34 1 3 4 11,8% 
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14 26 21 47 2 2 4 8,5% 

15 27 26 53 1 4 5 9,4% 

16 22 20 42 1 1 2 4,8% 

17 20 15 35 3 1 4 11,4% 

18 18 24 42 1 2 3 7,1% 

 
 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Supino al 31 dicembre 2019 sono 424 e rappresentano l'8,9% della popolazione residente. 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 39,6% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dall'Albania (17,5%) e dal Marocco (15,6%). 
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Popolazione Veroli 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Veroli 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 819 0 0 0 401 
49,0% 

418 
51,0% 

819 4,1% 

5-9 869 0 0 0 425 
48,9% 

444 
51,1% 

869 4,4% 

10-14 884 0 0 0 437 
49,4% 

447 
50,6% 

884 4,5% 

15-19 914 2 0 0 480 
52,4% 

436 
47,6% 

916 4,6% 

20-24 1.002 38 0 0 544 
52,3% 

496 
47,7% 

1.040 5,3% 
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25-29 949 196 0 3 596 
51,9% 

552 
48,1% 

1.148 5,8% 

30-34 693 469 0 4 606 
52,0% 

560 
48,0% 

1.166 5,9% 

35-39 480 752 3 23 611 
48,6% 

647 
51,4% 

1.258 6,4% 

40-44 343 997 11 31 713 
51,6% 

669 
48,4% 

1.382 7,0% 

45-49 297 1.189 22 44 767 
49,4% 

785 
50,6% 

1.552 7,9% 

50-54 163 1.268 25 45 759 
50,6% 

742 
49,4% 

1.501 7,6% 

55-59 119 1.283 49 40 734 
49,2% 

757 
50,8% 

1.491 7,6% 

60-64 74 1.138 76 17 628 
48,1% 

677 
51,9% 

1.305 6,6% 

65-69 64 1.001 127 12 606 
50,3% 

598 
49,7% 

1.204 6,1% 

70-74 57 837 207 8 535 
48,2% 

574 
51,8% 

1.109 5,6% 

75-79 24 549 194 9 393 
50,6% 

383 
49,4% 

776 3,9% 

80-84 23 376 263 6 277 
41,5% 

391 
58,5% 

668 3,4% 

85-89 13 170 253 1 169 
38,7% 

268 
61,3% 

437 2,2% 

90-94 12 42 113 1 54 
32,1% 

114 
67,9% 

168 0,9% 

95-99 0 9 34 0 11 
25,6% 

32 
74,4% 

43 0,2% 

100+ 0 0 7 0 1 
14,3% 

6 
85,7% 

7 0,0% 

Totale 7.799 10.316 1.384 244 9.747 
49,4% 

9.996 
50,6% 

19.743 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 69 73 142 2 5 7 4,9% 

1 83 77 160 2 6 8 5,0% 

2 80 78 158 4 6 10 6,3% 

3 97 97 194 6 5 11 5,7% 

4 72 93 165 2 4 6 3,6% 

5 77 78 155 8 3 11 7,1% 

6 91 78 169 9 4 13 7,7% 

7 81 97 178 5 2 7 3,9% 

8 89 97 186 5 5 10 5,4% 

9 87 94 181 5 5 10 5,5% 

10 93 87 180 6 7 13 7,2% 

11 86 75 161 5 7 12 7,5% 

12 84 90 174 2 7 9 5,2% 

13 96 97 193 7 8 15 7,8% 

14 78 98 176 2 4 6 3,4% 

15 94 82 176 6 6 12 6,8% 

16 82 75 157 2 2 4 2,5% 

17 94 98 192 10 5 15 7,8% 

18 101 76 177 12 1 13 7,3% 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Veroli al 31 dicembre 2019 sono 864 e rappresentano il 4,4% della popolazione residente. 
 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 46,9% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dall'Albania (15,7%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (5,1%). 
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Popolazione Villa Santo Stefano 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Villa Santo Stefano 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 71 0 0 0 38 
53,5% 

33 
46,5% 

71 4,2% 

5-9 53 0 0 0 21 
39,6% 

32 
60,4% 

53 3,1% 

10-14 75 0 0 0 40 
53,3% 

35 
46,7% 

75 4,4% 

15-19 86 0 0 0 48 
55,8% 

38 
44,2% 

86 5,1% 

20-24 96 1 0 0 48 
49,5% 

49 
50,5% 

97 5,7% 
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25-29 89 13 0 1 48 
46,6% 

55 
53,4% 

103 6,1% 

30-34 56 45 0 0 51 
50,5% 

50 
49,5% 

101 6,0% 

35-39 38 65 0 4 57 
53,3% 

50 
46,7% 

107 6,3% 

40-44 24 83 2 3 57 
50,9% 

55 
49,1% 

112 6,6% 

45-49 21 100 1 2 65 
52,4% 

59 
47,6% 

124 7,3% 

50-54 15 101 3 0 58 
48,7% 

61 
51,3% 

119 7,0% 

55-59 16 95 7 7 58 
46,4% 

67 
53,6% 

125 7,4% 

60-64 13 103 7 1 65 
52,4% 

59 
47,6% 

124 7,3% 

65-69 10 88 12 2 69 
61,6% 

43 
38,4% 

112 6,6% 

70-74 7 73 13 0 46 
49,5% 

47 
50,5% 

93 5,5% 

75-79 6 34 16 0 22 
39,3% 

34 
60,7% 

56 3,3% 

80-84 3 31 27 0 21 
34,4% 

40 
65,6% 

61 3,6% 

85-89 1 11 34 0 13 
28,3% 

33 
71,7% 

46 2,7% 

90-94 0 4 16 0 5 
25,0% 

15 
75,0% 

20 1,2% 

95-99 0 1 5 0 2 
33,3% 

4 
66,7% 

6 0,4% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 680 848 143 20 832 
49,2% 

859 
50,8% 

1.691 100,0% 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età Totale 

Maschi 
Totale 

Femmine 
Totale 

Maschi+Femmine 
di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 3 5 8 1 0 1 12,5% 

1 6 8 14 0 0 0 0,0% 

2 16 6 22 2 0 2 9,1% 

3 7 8 15 2 0 2 13,3% 

4 6 6 12 2 0 2 16,7% 

5 4 4 8 0 0 0 0,0% 

6 6 8 14 1 0 1 7,1% 

7 3 9 12 0 0 0 0,0% 

8 5 7 12 0 0 0 0,0% 

9 3 4 7 0 0 0 0,0% 

10 4 7 11 0 0 0 0,0% 

11 6 7 13 0 1 1 7,7% 

12 9 7 16 1 0 1 6,3% 

13 10 8 18 1 0 1 5,6% 

14 11 6 17 0 0 0 0,0% 

15 10 7 17 1 0 1 5,9% 

16 9 7 16 0 0 0 0,0% 

17 13 10 23 0 2 2 8,7% 

18 9 4 13 0 0 0 0,0% 

 

 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Villa Santo Stefano al 31 dicembre 2019 sono 72 e rappresentano il 4,3% della popolazione 
residente. 
 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 37,5% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dall'India (27,8%) e dal Marocco (15,3%). 
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Popolazione Serrone 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Serrone 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 96 0 0 0 49 
51,0% 

47 
49,0% 

96 3,2% 

5-9 132 0 0 0 66 
50,0% 

66 
50,0% 

132 4,4% 

10-14 148 0 0 0 68 
45,9% 

80 
54,1% 

148 5,0% 

15-19 120 0 0 0 68 
56,7% 

52 
43,3% 

120 4,0% 

20-24 121 2 0 0 62 
50,4% 

61 
49,6% 

123 4,1% 
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25-29 112 11 0 1 60 
48,4% 

64 
51,6% 

124 4,2% 

30-34 122 35 0 1 86 
54,4% 

72 
45,6% 

158 5,3% 

35-39 101 97 0 2 101 
50,5% 

99 
49,5% 

200 6,7% 

40-44 102 131 1 6 140 
58,3% 

100 
41,7% 

240 8,1% 

45-49 68 168 4 10 128 
51,2% 

122 
48,8% 

250 8,4% 

50-54 36 186 2 9 135 
57,9% 

98 
42,1% 

233 7,8% 

55-59 21 169 6 11 95 
45,9% 

112 
54,1% 

207 7,0% 

60-64 16 172 21 12 109 
49,3% 

112 
50,7% 

221 7,4% 

65-69 10 152 24 3 95 
50,3% 

94 
49,7% 

189 6,4% 

70-74 10 150 27 3 89 
46,8% 

101 
53,2% 

190 6,4% 

75-79 6 80 39 3 71 
55,5% 

57 
44,5% 

128 4,3% 

80-84 5 66 35 1 51 
47,7% 

56 
52,3% 

107 3,6% 

85-89 1 29 39 0 27 
39,1% 

42 
60,9% 

69 2,3% 

90-94 1 5 22 0 8 
28,6% 

20 
71,4% 

28 0,9% 

95-99 0 1 5 0 3 
50,0% 

3 
50,0% 

6 0,2% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 1.228 1.454 225 62 1.511 
50,9% 

1.458 
49,1% 

2.969 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 



108 
 

Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 8 7 15 1 0 1 6,7% 

1 9 14 23 0 2 2 8,7% 

2 11 6 17 1 1 2 11,8% 

3 13 9 22 1 0 1 4,5% 

4 8 11 19 2 2 4 21,1% 

5 12 12 24 1 0 1 4,2% 

6 14 12 26 1 0 1 3,8% 

7 11 15 26 0 1 1 3,8% 

8 14 13 27 2 2 4 14,8% 

9 15 14 29 1 2 3 10,3% 

10 11 19 30 0 0 0 0,0% 

11 22 15 37 0 2 2 5,4% 

12 14 10 24 1 0 1 4,2% 

13 8 18 26 0 2 2 7,7% 

14 13 18 31 0 2 2 6,5% 

15 9 11 20 0 1 1 5,0% 

16 12 12 24 2 0 2 8,3% 

17 19 12 31 2 0 2 6,5% 

18 16 9 25 0 0 0 0,0% 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Serrone al 31 dicembre 2019 sono 157 e rappresentano il 5,3% della popolazione residente. 
 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 47,1% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dal Marocco (24,8%) 
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Popolazione Piglio 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Piglio 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 155 0 0 0 82 
52,9% 

73 
47,1% 

155 3,5% 

5-9 148 0 0 0 77 
52,0% 

71 
48,0% 

148 3,3% 

10-14 191 0 0 0 85 
44,5% 

106 
55,5% 

191 4,3% 

15-19 161 0 0 0 91 
56,5% 

70 
43,5% 

161 3,6% 

20-24 207 1 0 0 107 
51,4% 

101 
48,6% 

208 4,7% 



112 
 

25-29 235 22 0 0 126 
49,0% 

131 
51,0% 

257 5,8% 

30-34 180 94 0 0 134 
48,9% 

140 
51,1% 

274 6,1% 

35-39 123 148 0 4 145 
52,7% 

130 
47,3% 

275 6,2% 

40-44 114 203 1 6 162 
50,0% 

162 
50,0% 

324 7,3% 

45-49 65 249 1 11 166 
50,9% 

160 
49,1% 

326 7,3% 

50-54 41 276 7 22 176 
50,9% 

170 
49,1% 

346 7,7% 

55-59 45 318 13 8 188 
49,0% 

196 
51,0% 

384 8,6% 

60-64 24 279 24 8 177 
52,8% 

158 
47,2% 

335 7,5% 

65-69 16 237 35 9 138 
46,5% 

159 
53,5% 

297 6,6% 

70-74 9 204 36 5 137 
53,9% 

117 
46,1% 

254 5,7% 

75-79 6 135 41 1 81 
44,3% 

102 
55,7% 

183 4,1% 

80-84 6 97 82 0 80 
43,2% 

105 
56,8% 

185 4,1% 

85-89 0 44 76 1 49 
40,5% 

72 
59,5% 

121 2,7% 

90-94 2 3 32 0 10 
27,0% 

27 
73,0% 

37 0,8% 

95-99 0 0 6 0 3 
50,0% 

3 
50,0% 

6 0,1% 

100+ 0 0 1 0 1 
100,0% 

0 
0,0% 

1 0,0% 

Totale 1.728 2.310 355 75 2.215 
49,6% 

2.253 
50,4% 

4.468 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 13 14 27 2 0 2 7,4% 

1 12 8 20 1 1 2 10,0% 

2 20 17 37 1 1 2 5,4% 

3 20 18 38 0 1 1 2,6% 

4 17 16 33 0 2 2 6,1% 

5 20 25 45 1 1 2 4,4% 

6 10 13 23 1 1 2 8,7% 

7 12 10 22 1 0 1 4,5% 

8 19 9 28 1 0 1 3,6% 

9 16 14 30 1 1 2 6,7% 

10 15 24 39 1 0 1 2,6% 

11 20 27 47 2 1 3 6,4% 

12 18 18 36 0 1 1 2,8% 

13 14 24 38 1 0 1 2,6% 

14 18 13 31 0 1 1 3,2% 

15 18 11 29 0 2 2 6,9% 

16 18 14 32 0 0 0 0,0% 

17 20 18 38 1 0 1 2,6% 

18 18 11 29 2 0 2 6,9% 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Piglio al 31 dicembre 2019 sono 148 e rappresentano il 3,3% della popolazione residente. 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 64,9% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio. 
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Popolazione Priverno 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 – Priverno 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 558 0 0 0 298 
53,4% 

260 
46,6% 

558 4,0% 

5-9 669 0 0 0 337 
50,4% 

332 
49,6% 

669 4,8% 

10-14 641 0 0 0 319 
49,8% 

322 
50,2% 

641 4,6% 

15-19 675 1 0 0 344 
50,9% 

332 
49,1% 

676 4,9% 

20-24 675 21 0 0 362 
52,0% 

334 
48,0% 

696 5,0% 
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25-29 660 88 2 0 383 
51,1% 

367 
48,9% 

750 5,4% 

30-34 559 264 2 6 416 
50,1% 

415 
49,9% 

831 6,0% 

35-39 377 487 1 16 457 
51,9% 

424 
48,1% 

881 6,4% 

40-44 256 684 8 35 499 
50,8% 

484 
49,2% 

983 7,1% 

45-49 202 783 14 40 505 
48,6% 

534 
51,4% 

1.039 7,5% 

50-54 137 854 18 39 523 
49,9% 

525 
50,1% 

1.048 7,6% 

55-59 93 854 51 57 500 
47,4% 

555 
52,6% 

1.055 7,6% 

60-64 44 796 65 31 436 
46,6% 

500 
53,4% 

936 6,8% 

65-69 28 596 94 20 360 
48,8% 

378 
51,2% 

738 5,3% 

70-74 40 554 146 21 346 
45,5% 

415 
54,5% 

761 5,5% 

75-79 22 385 174 7 272 
46,3% 

316 
53,7% 

588 4,2% 

80-84 16 292 231 6 233 
42,8% 

312 
57,2% 

545 3,9% 

85-89 16 113 172 1 127 
42,1% 

175 
57,9% 

302 2,2% 

90-94 5 29 80 2 39 
33,6% 

77 
66,4% 

116 0,8% 

95-99 2 4 19 0 8 
32,0% 

17 
68,0% 

25 0,2% 

100+ 0 0 1 0 0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 0,0% 

Totale 5.675 6.805 1.078 281 6.764 
48,9% 

7.075 
51,1% 

13.839 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 57 57 114 6 8 14 12,3% 

1 71 49 120 14 7 21 17,5% 

2 61 52 113 14 10 24 21,2% 

3 59 45 104 9 11 20 19,2% 

4 50 57 107 13 8 21 19,6% 

5 73 68 141 10 13 23 16,3% 

6 66 75 141 9 8 17 12,1% 

7 68 58 126 9 7 16 12,7% 

8 65 57 122 7 6 13 10,7% 

9 65 74 139 10 11 21 15,1% 

10 62 61 123 7 8 15 12,2% 

11 66 68 134 8 7 15 11,2% 

12 69 63 132 6 7 13 9,8% 

13 68 69 137 9 6 15 10,9% 

14 54 61 115 9 6 15 13,0% 

15 71 70 141 2 7 9 6,4% 

16 75 66 141 4 9 13 9,2% 

17 65 62 127 1 7 8 6,3% 

18 61 71 132 4 3 7 5,3% 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Priverno al 31 dicembre 2019 sono 1.198 e rappresentano l'8,7% della popolazione residente. 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 44,7% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dal Marocco (22,3%) e dall'India (8,8%). 
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Popolazione Roccagorga 2021 
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Distribuzione della popolazione 2020 - Roccagorga 
Età Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 167 0 0 0 78 
46,7% 

89 
53,3% 

167 3,9% 

5-9 177 0 0 0 84 
47,5% 

93 
52,5% 

177 4,1% 

10-14 162 0 0 0 86 
53,1% 

76 
46,9% 

162 3,8% 

15-19 211 0 0 0 114 
54,0% 

97 
46,0% 

211 4,9% 

20-24 241 5 0 0 132 
53,7% 

114 
46,3% 

246 5,8% 
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25-29 224 27 0 0 141 
56,2% 

110 
43,8% 

251 5,9% 

30-34 161 90 1 0 146 
57,9% 

106 
42,1% 

252 5,9% 

35-39 99 143 0 5 133 
53,8% 

114 
46,2% 

247 5,8% 

40-44 74 176 2 9 128 
49,0% 

133 
51,0% 

261 6,1% 

45-49 52 277 2 9 157 
46,2% 

183 
53,8% 

340 8,0% 

50-54 40 313 7 11 175 
47,2% 

196 
52,8% 

371 8,7% 

55-59 19 287 9 8 169 
52,3% 

154 
47,7% 

323 7,6% 

60-64 15 232 21 1 128 
47,6% 

141 
52,4% 

269 6,3% 

65-69 3 193 30 6 97 
41,8% 

135 
58,2% 

232 5,4% 

70-74 5 184 51 4 114 
46,7% 

130 
53,3% 

244 5,7% 

75-79 3 128 64 4 91 
45,7% 

108 
54,3% 

199 4,7% 

80-84 6 83 78 0 80 
47,9% 

87 
52,1% 

167 3,9% 

85-89 2 43 59 0 47 
45,2% 

57 
54,8% 

104 2,4% 

90-94 1 8 28 0 16 
43,2% 

21 
56,8% 

37 0,9% 

95-99 2 2 7 0 3 
27,3% 

8 
72,7% 

11 0,3% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 1.664 2.191 359 57 2.119 
49,6% 

2.152 
50,4% 

4.271 100,0% 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 
Età di cui stranieri 
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Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

Maschi Femmine M+F % 

0 18 21 39 2 3 5 12,8% 

1 16 16 32 2 5 7 21,9% 

2 15 13 28 2 2 4 14,3% 

3 20 20 40 2 6 8 20,0% 

4 9 19 28 2 3 5 17,9% 

5 19 23 42 7 0 7 16,7% 

6 16 15 31 3 3 6 19,4% 

7 12 15 27 4 3 7 25,9% 

8 15 25 40 2 3 5 12,5% 

9 22 15 37 2 1 3 8,1% 

10 20 14 34 3 1 4 11,8% 

11 12 17 29 4 2 6 20,7% 

12 15 13 28 1 2 3 10,7% 

13 21 14 35 3 1 4 11,4% 

14 18 18 36 3 2 5 13,9% 

15 24 14 38 1 0 1 2,6% 

16 20 25 45 3 2 5 11,1% 

17 18 22 40 0 5 5 12,5% 

18 28 18 46 2 1 3 6,5% 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Roccagorga al 31 dicembre 2019 sono 461 e rappresentano il 10,8% della popolazione residente. 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 60,3% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dalla Nigeria (8,5%) e dal Marocco (8,2%). 
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PROVINCIA DI FROSINONE – AREA DEI COMUNI DEL CASSINATE E DELLE VALLI COMINO  

 
Area Disagio ed Esclusione Sociale 
Dall’analisi effettuata dal Censis sulla povertà nella Regione Lazio e in particolare in questa zona è emersa una mappa 
del disagio socioeconomico del territorio. Come riferimento di analisi della ricerca sono stati individuati i Distretti 
sociosanitari, distribuiti in una graduatoria rappresentativa dell’intensità del disagio in essi presenti. Il Distretto D posto in 
sesta posizione, si colloca al vertice della graduatoria, è caratterizzato da un tessuto produttivo fragile e da un sistema 
economico locale indebolito, da cui emerge forte il problema della disoccupazione e dell’ingresso al mercato del lavoro 
dei giovani. Sebbene la situazione globale distrettuale presenti delle tendenze negative, con indici di ricambio relativi alla 
popolazione attiva, al numero di operatorie economici, al rapporto addetti/abitanti, più bassi rispetto ai valori delle medie 
regionali e provinciali. 
Nell’area del disagio sociale si rilevano principalmente bisogni legati all’integrazione nel contesto socioeconomico di 
riferimento, da parte delle persone svantaggiate. 

In particolare, si evidenziano le seguenti esigenze: 
- Favorire percorsi di inserimento sociale e ambientale delle persone che vivono condizioni di disagio sociale 
- Attivare iniziative di uscita da condizioni di emarginazione e di esclusione sociale di queste persone 
- Sostenere le famiglie nelle loro azioni di cura e di inserimento sociale delle persone con disagio sociale 
- Potenziare le case-famiglia per l'accoglienza di persone senza sostegni familiari 
- Individuare nuovi strumenti per fronteggiare le nuove povertà derivanti da cambiamenti relativi alla collocazione nel 

mercato del lavoro (disoccupazione, sottoccupazione, marginalità.), da difficoltà di inserimento nel mercato del 
lavoro, da modifiche nel nucleo familiare (separazione, divorzi, decessi), da spostamenti di residenza 

- Definire le modalità attraverso cui gli enti locali ed il privato sociale possono interagire con le situazioni di povertà e 
sostenere i percorsi di uscita dalla stessa 

Una componente importante della povertà sul territorio distrettuale è rappresentata dall’elevato numero di adulti che vivono 
un progressivo distacco dalle reti parentali, amicali, manifestano evidenti difficoltà nel trovare e/o mantenere un lavoro e, 
spesso, soffrono gravi fattori di svantaggio sociale, come un’esperienza carceraria, una malattia mentale o cronica, una 
dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcol. Altra componente di rilievo è costituita dai cittadini stranieri che, non 
riuscendo a realizzare il proprio progetto migratorio, finiscono con l’entrare in circuiti di devianza e di grave emarginazione. 
L’utenza che solitamente si rivolge ai servizi sociali vive quindi una situazione di povertà visibile, in primis economica, 
all’interno di un ambiente sociale caratterizzato da scarse e malsane interazioni sia a livello famigliare che sociale. 
Dal momento che l’indigenza innesca un circolo vizioso che alimenta la povertà stessa, le misure di contrasto devono 
essere finalizzate a: 

 Promuovere l’autonomia dei nuclei con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo ad anziani, 
soggetti in età evolutiva e persone con disabilità; 

 Osteggiare un probabile progressivo immiserimento; 

 Creare le condizioni per una ripresa economica, sociale e culturale; 

 Riconnettere le reti sociali di tipo familiare e amicale; 

 Supportare ed integrare gli interventi di assistenza sociale previsti dalla L.R. 9 settembre 1996 n. 38 e dalla L. 8 
novembre 2000 n. 328; 

 Promuovere la ripresa dell’autonomia dell’individuo attraverso la formazione professionale e l’inserimento lavorativo 
mirato; 

 Supportare ed integrare gli interventi sanitari previsti dalla L.R. 2 dicembre 1988 n. 80, nonché gli altri servizi sociali 
e sanitari che concorrono al benessere e all’autonomia dell’utente. 

 
Situato nell'area meridionale della Provincia di Frosinone ai confini con la Campania ed il Molise il territorio del Consorzio 
dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali – che associa la totalità dei Comuni del 
Distretto sanitario D della Azienda USL di Frosinone - ha un’estensione di 884 Kmq , è attraversato dalla rete autostradale 
“A1 Roma - Napoli”, dalla rete ferroviaria, dalla statale Casilina e dalla statale Cassino-Formia e conta una popolazione di 
circa 114.000 residenti. 
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Da un lato il territorio risulta attraversato da importanti arterie di comunicazione che permettono collegamenti rapidi e 
scambi frequenti, dall’altro la presenza di molte zone montane, che in  alcuni comuni risultano coincidere con l’intera 
estensione territoriale (Acquafondata, Terelle, Vallerotonda, Viticuso),  crea condizioni di isolamento  soprattutto nel 
periodo invernale quando non risulta possibile alcun collegamento viario. Tale situazione comporta notevoli problemi alla 
popolazione residente che, proprio in questi Comuni, risulta essere mediamente più anziana.    
Favorito dalla presenza dell’Università di Cassino e di molti istituti superiori, il livello di istruzione della popolazione si è 
andato progressivamente innalzando, soprattutto nella fascia giovanile e in particolar modo femminile, di converso sussiste 
ancora la presenza di analfabetismo nella popolazione anziana femminile. 
Dal punto di vista socio-economico il territorio - fortemente segnato dagli eventi della  Seconda Guerra mondiale e dalla 
crisi derivatane  ed  interessato dal fenomeno dell’emigrazione verso i paesi europei e le Americhe  fino agli anni ’60, 
quando lo sviluppo di insediamenti  industriali e l’istituzione di uffici pubblici e privati nella città di  Cassino,  hanno 
comportato un rapido passaggio da un’economia agricola di sussistenza ad un’economia industriale  e terziarizzata  -  
questo territorio risulta fortemente   legata alla presenza degli stabilimenti  FIAT e del  suo indotto e negli ultimi anni ha 
risentito della generale crisi economica che ha determinato un aumento della disoccupazione (che in alcuni Comuni 
riguarda il 20% della popolazione attiva) ed un’impennata del lavoro sommerso  con conseguente  crescita della povertà.  
Nello studio commissionato dalla Regione Lazio, a cura del Censis  “La povertà nel Lazio”,  il territorio  si colloca  all’8° 
posto della graduatoria dei distretti laziali  per l’intensità del disagio socio-economico.  Inoltre ben  11 comuni (Aquino, 
Ausonia, Cassino, Coreno Ausonio, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Roccasecca, Sant’Ambrogio 
del Garigliano, San Giorgio a Liri  e  Villa Santa Lucia)  sui 26 totali,  hanno visto concludersi i progetti riferiti all’RMI 
(Reddito Minimo di Inserimento) 
 
FASCE DI ETA' 

ACQUAFONDATA 4 4 5 13 9 18 131 46 58 288

AQUINO 148 146 200 226 270 529 3020 507 459 5505

AUSONIA 86 74 103 123 119 233 1265 313 267 2583

CASSINO 1195 918 1287 1505 1626 3281 19715 3531 2375 35433

CASTELNUOVO P. 23 21 34 46 34 92 442 107 84 883

CASTROCIELO 134 95 133 167 173 388 2079 386 276 3831

CERVARO 211 154 332 340 283 596 4153 683 415 7167

COLLE S MAGNO 25 20 20 42 26 76 393 101 113 816

CORENO A. 52 40 62 75 67 168 857 214 188 1723

ESPERIA 100 104 145 176 176 390 2128 488 386 4093

PICO 102 83 98 119 123 246 1642 390 334 3137

PIEDIMONTE S.G. 224 155 194 221 210 568 2905 424 369 5270

PIGNATARO I. 88 63 70 117 136 261 1324 241 221 2521

PONTECORVO 376 385 533 641 720 1372 7053 1485 890 13455

ROCCASECCA 223 177 285 392 368 714 4014 872 672 7717

S GIORGIO A L. 95 90 115 102 141 269 1653 371 310 3146

S.AMBROGIO S.G. 16 21 33 38 52 103 519 78 100 960

S ANDREA del G. 39 33 51 67 64 156 785 212 169 1576

S.APOLLINARE 42 54 66 72 92 198 992 193 263 1972

S. ELIA F.R. 209 153 238 271 305 597 3356 677 513 6319

S.VITTORE DEL L. 99 76 106 151 147 257 1440 283 159 2718

TERELLE 18 8 15 6 10 36 270 100 111 574

VALLEMAIO 9 28 39 45 62 106 454 156 127 1026

VALLEROTONDA 51 29 54 52 55 184 852 277 297 1851

VILLA S. LUCIA 92 82 125 125 172 241 1402 244 200 2683

VITICUSO 14 10 11 11 10 36 190 64 77 423

TOTALE 3675 3023 4354 5143 5450 11115 63034 12443 9433 117670

Fonte: SERVIZI ANAGRAFICI COMUNALI

0/3 4/6 7/10 65/75  TOT11/14 15/18 19/25 26-64

 
La popolazione anziana - che costituisce circa il 18% della popolazione totale - è andata progressivamente 

crescendo, soprattutto nei Comuni più piccoli che hanno vissuto una sorta di malessere demografico determinato dallo 



127 
 

spostamento della popolazione giovanile verso centri più grandi. L’indice di vecchiaia 1 della popolazione calcolato su base 
distrettuale è pari a 135 - più elevato di quello calcolato su base provinciale-. Lo stesso indice, calcolato su base comunale 
manifesta una situazione particolarmente variegata con contesti in cui si manifesta con valori particolarmente elevati 
(Acquafondata 400, Terelle 448,94, Vallerotonda 308,60 Viticuso 306,52). 
 
Con i mutamenti nella struttura demografica, nell’apparato produttivo e nel sistema sociale e culturale è maturata una più 
ampia e profonda consapevolezza delle necessità e dei diritti di importanti segmenti della società – anziani, bambini, 
portatori di handicap  etc, - tradizionalmente marginalizzati ed esclusi.  
Considerando che su 26 comuni solamente 6, nel 2020, risultavano avere un servizio sociale con assistente sociale di 
ruolo - mentre 5 comuni ne avevano uno a convenzione ed orario part-time ed un Comune ne aveva uno  a convenzione 
e tempo pieno-  il territorio ha  manifestato la necessità dell’istituzione   di un servizio di segretariato sociale  informativo 
e  servizio sociale professionale. Detto servizio è stato attivato a favore dei comuni sprovvisti di servizio sociale.  Principale 
finalità del servizio è quella di fornire una puntuale informazione su tutte le risorse sociali disponibili (leggi, istituzioni, 
servizi), offrendo un valido aiuto per l’accesso e l’utilizzazione delle risorse stesse.  
Tenendo presente la vastità del territorio e le difficoltà di collegamento riscontrabili in molti Comuni, occorrerà potenziare 
i servizi domiciliare e, per permettere alle fasce di popolazione più debole (in particolare  ad anziani soli e a basso reddito, 
portatori di handicap, minori a rischio) di fruire delle strutture e dei servizi, occorrerà garantire un adeguato servizio di 
trasporto. 

 
Area Minori e Famiglia 
In particolare, i Comuni della zona Nord del Distretto – più in particolare Piedimonte San Germano, Castrocielo, Aquino, 
Roccasecca e Pontecorvo, con la presenza di 36 minori istituzionalizzati e 7 minori in situazione di affidamento familiare 
- manifestano la difficoltà di molte famiglie a svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale.   
Nei Comuni della “Valle dei Santi” e “Monti Aurunci” si manifestano, invece, segni evidenti di disagio nella  popolazione 
adolescenziale e giovanile  che spessissimo sfocia in abuso di alcool e sostanze varie.   
 
Area Anziani 
Il territorio denota degli indici di invecchiamento della popolazione più elevati rispetto al resto della Provincia. 
L’invecchiamento della popolazione ha modificato fortemente le reti familiari e l’insieme dei bisogni cui esse 
tradizionalmente facevano fronte. Mentre fino a qualche decennio fa la popolazione anziana veniva assistita dai figli che, 
generalmente, avevano un’età media, nella realtà odierna, molto spesso, i figli che si trovano ad assistere i genitori sono 
essi stessi anziani.   Inoltre, considerato che la mobilità territoriale della popolazione giovane – particolarmente evidente   
in alcune aree ( i comuni  montani) –  rende ancora più  difficile  la possibilità che la famiglia possa far fronte da sola alla 
necessità di assistenza e tutela, diventa urgente potenziare i servizi rivolti a questa fascia di popolazione che, ricordiamo, 
costituisce un quinto della popolazione totale.  
Parallelamente all’adozione di politiche sociali tese al mantenimento dell’anziano nel proprio ambito di vita il più a lungo 
possibile -mediante l’implementazione di servizi quali i centri sociali e l’assistenza domiciliare, il fenomeno del progressivo 
invecchiamento della popolazione rende indispensabile realizzare interventi che soddisfino la crescente domanda di servizi 
socio-assistenziali e socio-sanitari, quali l’inserimento presso strutture eroganti: 
Servizi residenziali: rivolti agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti per i quali non sia più possibile la 
permanenza nel proprio domicilio, al fine di contrastare il processo di decadimento psico-fisico e/o il peggioramento delle 
condizioni di salute; 
Servizi semiresidenziali: interventi socio-assistenziali integrati con i servizi sanitari, finalizzati a dare sollievo alle famiglie 
ed offrire agli ospiti l’opportunità di preservare le proprie abilità residue attraverso specifiche attività socio-riabilitative e di 
sostegno, rivolte in particolar modo ai soggetti che rischiano di perdere la loro autosufficienza.  
  
 
 

Area Disabili 

                                                           
1 l’indice di vecchiaia di una popolazione   è il rapporto tra il numero di anziani e vecchi (ossia con età superiore a 60 anni)  ed il 

numero di soggetti giovanissimi (> 15 anni)  esistenti nella medesima popolazione moltiplicato  per 100. Il nostro indice di vecchiaia 

segue i nuovi orientamenti della demografia che, considerati i mutamenti della società occidentale, considerano come popolazione 

di riferimento dell’indice gli ultra sessantacinquenni ed i minori di anni 15. 
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Anche a causa della frequenza di matrimoni tra consanguinei, nella popolazione del territorio la disabilità nelle svariate 
forme si riscontra in migliaia di casi. Le commissioni mediche integrate di cui all’art. 4 della Legge 104/92 hanno accertato 
nel territorio, ad oggi la presenza di oltre 500 casi di disabilità grave.  
Fino a tempi non molto lontani, il portatore di handicap veniva considerato come soggetto da contenere e tenere in qualche 
modo nascosto. Questo anche da parte delle famiglie che, lasciate sole a far fronte a situazioni tanto difficili e complesse, 
finivano per isolare il disabile isolandosi a loro volta.  Con il tempo il disabile e la sua famiglia sono diventati titolari di diritti 
e garanzie e hanno iniziato a rappresentare direttamente i loro bisogni alle istituzioni.   
Il territorio ha manifestato un crescente bisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, strutture che rispondano in 
maniera continuativa e qualificata ai bisogni (biologici e sociali) del portatore di handicap e del suo nucleo.  
Queste strutture devono poter accogliere il portatore di handicap -   in regime diurno, finché avrà una famiglia in condizioni 
di potersi prendere cura di lui - e per l’intera giornata, quando la famiglia non sarà più in grado di far fronte ai suoi bisogni- 
offrendo attività assistenziali, educative, formative e ricreative. 
 
Area disagio ed esclusione sociale 
In contrasto con la fruizione sempre maggiore di beni di consumo, anche su questo territorio, si accentua il malessere 
giovanile connesso al mancato soddisfacimento dei bisogni immateriali, quali il bisogno di identità, di espressione 
personale, di realizzazione di sé, di felicità. Il disagio, attraverso espressioni quali l'evasione scolastica, le 
tossicodipendenze, i suicidi giovanili, la criminalità, le violenze e le malattie psicosomatiche, si va manifestando sempre 
con maggiore frequenza. La famiglia, la scuola, gli organismi associativi ed i referenti istituzionali si trovano così a 
fronteggiare problemi per i quali non sono sempre preparati. Si è così attivato un tavolo permanente con tutte le realtà 
interessate al fine di mettere a punto interventi integrati e coordinati. 
Nell’area del disagio sociale si rilevano principalmente bisogni legati all’integrazione nel contesto socioeconomico di 
riferimento, da parte delle persone svantaggiate. 

In particolare, si evidenziano le seguenti esigenze: 
- Favorire percorsi di inserimento sociale e ambientale delle persone che vivono condizioni di disagio sociale 
- Attivare iniziative di uscita da condizioni di emarginazione e di esclusione sociale di queste persone 
- Sostenere le famiglie nelle loro azioni di cura e di inserimento sociale delle persone con disagio sociale 
- Potenziare le case-famiglia per l'accoglienza di persone senza sostegni familiari 
- Individuare nuovi strumenti per fronteggiare le nuove povertà derivanti da cambiamenti relativi alla collocazione nel 

mercato del lavoro (disoccupazione, sottoccupazione, marginalità.), da difficoltà di inserimento nel mercato del 
lavoro, da modifiche nel nucleo familiare (separazione, divorzi, decessi), da spostamenti di residenza 

- Definire le modalità attraverso cui gli enti locali ed il privato sociale possono interagire con le situazioni di povertà e 
sostenere i percorsi di uscita dalla stessa 

Una componente importante della povertà sul territorio distrettuale è rappresentata dall’elevato numero di adulti che vivono 
un progressivo distacco dalle reti parentali, amicali, manifestano evidenti difficoltà nel trovare e/o mantenere un lavoro e, 
spesso, soffrono gravi fattori di svantaggio sociale, come un’esperienza carceraria, una malattia mentale o cronica, una 
dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcol. Altra componente di rilievo è costituita dai cittadini stranieri che, non 
riuscendo a realizzare il proprio progetto migratorio, finiscono con l’entrare in circuiti di devianza e di grave emarginazione. 
L’utenza che solitamente si rivolge ai servizi sociali vive quindi una situazione di povertà visibile, in primis economica, 
all’interno di un ambiente sociale caratterizzato da scarse e malsane interazioni sia a livello famigliare che sociale. 
Dal momento che l’indigenza innesca un circolo vizioso che alimenta la povertà stessa, le misure di contrasto devono 
essere finalizzate a: 

 Promuovere l’autonomia dei nuclei con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo ad anziani, 
soggetti in età evolutiva e persone con disabilità; 

 Osteggiare un probabile progressivo immiserimento; 

 Creare le condizioni per una ripresa economica, sociale e culturale; 

 Riconnettere le reti sociali di tipo familiare e amicale; 

 Supportare ed integrare gli interventi di assistenza sociale previsti dalla L.R. 9 settembre 1996 n. 38 e dalla L. 8 
novembre 2000 n. 328; 

 Promuovere la ripresa dell’autonomia dell’individuo attraverso la formazione professionale e l’inserimento lavorativo 
mirato; 

 Supportare ed integrare gli interventi sanitari previsti dalla L.R. 2 dicembre 1988 n. 80, nonché gli altri servizi sociali 
e sanitari che concorrono al benessere e all’autonomia dell’utente. 
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 Dal Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale della Commissione di Indagine 
sull’Esclusione Sociale (CIES) risulta che un terzo dei servizi presenti sul territorio italiano fornisce una risposta 
ai bisogni primari (cibo, vestiario, …), un ulteriore 17% è rivolto alla necessità di un alloggio notturno (alloggi, 
comunità, dormitori), mentre è residuale (in totale circa il 4%) la percentuale dei servizi che offrono accoglienza 
diurna (comunità, centri diurni, circoli, laboratori). Diffusi in maniera capillare sul territorio sono i servizi di 
segretariato sociale (24%) e quelli di presa in carico e accompagnamento (21%). 

 
 

Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone 

Intervento  a  favore  della  permanenza  nel  nucleo 
1 

familiare - 2 1 6 

Servizi all'infanzia 37 17 752 86 44 

Servizi di assistenza a domicilio 182 107 590 179 499 

Servizi di assistenza alla persona 38 40 47 18 21 

Servizi di assistenza economica 281 65 872 198 246 

Servizi di informazione e consulenza 153 138 394 94 213 

Servizi di informazione, consulenza  e orientamento 
51

 
lavorativo 

75 185 32 100 

Servizi di orientamento lavorativo 19 22 36 11 13 

Servizi di prevenzione e integrazione 90 29 237 82 84 

Servizi di socializzazione 310 204 926 244 432 

Servizi per l'affido - 1 8 - - 

Servizi residenziali e semiresidenziali 56 62 651 88 71 

Totale complessivo 1218 760 4700 1033 1729 

 
 
 
 
 
Servizio di Mensa Sociale del Consorzio dei Comuni del Cassinate  
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Il servizio mensa è un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare. La 
consegna dei pasti avviene direttamente a domicilio oltre a rispondere alle specifiche esigenze di quanti non sarebbero in 
grado di raggiungere luoghi eventualmente previsti per la distribuzione, permette agli operatori incaricati della consegna 
di monitorare le condizioni generali dell’utenza. Il bacino di utenza è Distrettuale o Sub-distrettuale. Tipologia di utenza: - 
Anziani soli, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti; - Portatori di handicap soli, non in 
grado di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti; - Disagiati psichici; - Singoli e famiglie in condizioni 
disagiate. Il numero di utenti annuo è di circa 506. Attraverso l’erogazione dei servizi di prima accoglienza (docce, alimenti, 
indumenti e mensa) si scoprono storie ed esperienze di vita diversificate. Gli indicatori quantitativi, ci indica che circa il 
76% degli interventi effettuati verso l’utenza è proprio rivolto all’erogazione di pasti caldi giornalieri. Giornalmente un pasto 
caldo contribuisce a farci incontrare 50 storie diverse in uno stesso luogo; 50 volti a cui la Caritas dà una risposta, sia 
nell’immediato sia nella programmazione di un percorso di accompagnamento all’utente. Anch’essa rappresenta un'opera 
segno per eccellenza, risponde ad un bisogno essenziale a favore di coloro che, a causa di situazioni di grave disagio 
economico e sociale, non possono provvedere da soli. Inoltre è una realtà integrata nel territorio e opera in collaborazione 
con tutte le istituzioni che operano nell’ambito (Servizi Sociali del Comune di Cassino, Associazioni di volontariato, Banco 
Alimentare, CIM - Centro di Igiene mentale, Reto per il recupero di tossico dipendenti, Cooperative che accolgono i rifugiati 
politici, ecc.). La tabella dei bisogni, esposta precedentemente, risulta molto interessante all’analisi in quanto permette di 
individuare quali sono i bisogni, le problematiche raggruppati in macro aree. Si tratta di problemi strettamente correlati tra 
di loro: l’assenza di un reddito sufficiente a rispondere alle normali esigenze quotidiane è direttamente collegato 
all’assenza di lavoro, spesso però all’interno della macrovoce “problemi di occupazione/lavoro” non va considerato soltanto 
il fenomeno della disoccupazione che pure è molto forte, ma soprattutto la presenza di lavori precari, sottopagati o lavoro 
nero che non rappresentano alcuna risorsa qualora sopraggiungano imprevisti, quali una malattia, un infortunio, la perdita 
stessa di quella determinata fonte di reddito. Inoltre, ci sono problemi relativi al lavoro stesso, problemi che nascono da 
un lavoro precario, dalla sottoccupazione e dal lavoro nero. Nell’attuale situazione di disagio sociale ed economico la 
mensa e i servizi di prima accoglienza, del Consorzio rappresentano una vera e propria risposta e risorsa per fronteggiare 
situazioni di povertà assoluta. I dati sopra descritti sono tratti dell’Osservatorio delle Povertà che è uno strumento del 
Centro di Ascolto della Caritas Diocesana, è stato ideato da Caritas Italiana e proposto a tutte le caritas diocesane presenti 
in Italia per avere una lettura delle povertà ed un linguaggio comune. Ad ogni utente viene fatta una scheda che racchiude 
i dati anagrafici, le richieste, i bisogni e gli interventi delle persone che si rivolgono al centro, questa scheda viene poi 
inserita in una piattaforma online attraverso un software chiamato “OsPoWeb” che permette la rielaborazione dei dati, e 
la conseguente analisi. L’attività di inserimento delle schede e di gestione ed elaborazione statistica viene svolta da un 
solo volontario che giornalmente imputa i dati col software sopradetto. La raccolta dati permette al Centro di Ascolto di 
“dare voce a chi non ha voce” cioè di avere uno strumento che possa mettere in evidenza ed all’attenzione della società 
civile ed ecclesiale le povertà, per rendersi conto dei problemi sul territorio e conseguentemente attivare una rete di 
collaborazione negli interventi 

 
PROVINCIA DI FROSINONE– AREA DEI COMUNI DEL LAZIO SETTENTRIONALE DISTRETTO A E B 

 
Distretto a 
 
Il Distretto A, con Comune capofila Alatri, comprende un totale di 15 Comuni: Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo, Filettino, 
Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano e Vico nel Lazio. 
I Comuni del Distretto A misurano, nell’insieme, una estensione territoriale totale di 656,28 kmq. 
Il territorio è caratterizzato da due strutture morfologiche: i rilievi collinari dei monti Ernici, sui quali si addossano la gran 
parte dei Comuni del Distretto, fatta eccezione per il comune di Sgurgola, addossato su un rilievo collinare dei monti Lepini, 
ed una serie di piccoli centri urbani dislocati sui rilievi pre-appenninici che delineano il naturale confine con l’Abruzzo. 
In un’analisi generale, il territorio presenta sicuramente una serie di possibilità e potenzialità turistiche, culturali ed 
artigianali. 
In passato la zona ha goduto di una imprenditoria non autoctona alla cui origine era la grande industria del nord finanziata 
per lo sviluppo del territorio, grazie ai fondi della ex cassa del mezzogiorno. 
La recessione che ha investito l’area provinciale, la globalizzazione e l’alta competitività hanno provocato un notevole 
aumento della disoccupazione con un tasso medio dell’8% ( dato ISTAT ).In tale contesto, la valorizzazione delle risorse 
del territorio ed in particolare del turismo, appare come una delle aree progettuali da analizzare per trovare soluzioni di 
inserimento lavorativo. Il territorio presenta inoltre problemi inerenti la mobilità, in particolare per i centri montani, distanti 
dall’autostrada, dalla linea ferroviaria e dalle principali arterie stradali. Le difficoltà di mobilità e trasporto acuiscono il 
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disagio dei residenti dei centri montani ed in genere di tutta la popolazione per l’accesso ai luoghi di lavoro ed alla rete dei 
servizi sanitari e scolastici presenti nei centri più grandi di Anagni, Alatri e Fiuggi. 
Il quadro territoriale dei bisogni socio-assistenziali si colloca all’interno di un contesto e di un tessuto sociale caratterizzato 
dalla crisi che investe attualmente l’area industriale della Valle del Sacco, determinando ripercussioni socio-economiche 
notevoli che colpiscono e riguardano in maniera trasversale tutti i Comuni del Distretto, le cui famiglie afferiscono e trovano 
collocazione a livello lavorativo, in maniera rilevante e consistente, in detta area. 
Le ricadute del problema sono notevoli, anche in considerazione che il disagio socio-economico si va, sempre più, 
estendendo ad una più larga fascia della popolazione, interessando, non solo le fasce tradizionalmente deboli, ma anche 
le famiglie del ceto medio. 
Di contro, la conoscenza del territorio fa ipotizzare fenomeni di lavoro sommerso e di precariato. 
Ciò intensifica la tendenza dei giovani tra i 20-35 anni a rimandare di anni l’autonomia culturale e finanziaria determinando 
un generale rallentamento dello sviluppo sociale e produttivo, oltre a costituirsi come un fattore di disagio e malessere 
sempre più diffuso ed esteso. 
Contestualmente molti nuclei familiari appaiono costituiti da anziani soli, determinando una situazione di sempre maggiore 
bisogno di assistenza ed interventi per la terza età. 
A livello di comunità è evidente, dunque, un impoverimento del tessuto sociale, aggravato dalla mancanza del contributo 
dei giovani che dovrebbe garantire la continuità dello sviluppo e dovrebbe essere portatrice di novità e creatività a 
vantaggio di tutte le fasce di età. 
L’emergenza lavoro unitamente, quindi, ad altri fattori sociali, ambientali e storico-culturali, delineano una situazione in cui 
i bisogni, i disagi, il malessere investe le famiglie in “toto” ed a diversi livelli, disegnando un quadro ed una mappa del 
“bisogno” e della “domanda” di servizi ed interventi sociali sempre più numerosa, consistente e articolata. 
In particolare, la specificità del territorio del Distretto A, pone all’attenzione diverse emergenze, riconducibili ai seguenti 
punti di criticità : 
1) l’aumento della conflittualità familiare e la necessità di un sostegno al ruolo ed alla funzione genitoriale; 
2) l’aumento delle condotte devianti ( abuso di alcool, fumo, sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo) e/o disfunzionali ( 
abbandono scolastico ) nei giovani adulti e negli adolescenti; 
3) l’affievolirsi dei momenti di aggregazione, di socializzazione, dell’impegno civico e sociale da parte dei giovani e degli 
adolescenti quali risorse per una crescita sana e responsabile che solo in alcuni sporadici casi è sostenuta da un concreta 
motivazione alla realizzazione e continuazione di iniziative ed attività grazie anche al supporto degli Enti locali; 
4) l’incremento del fenomeno dell’anziano solo o privo di una rete familiare adeguata rispetto alle reali necessità di 
assistenza e accudimento; 
5) l’emergenza disabilità che richiede interventi ad ampio raggio in termini di assistenza domiciliare e di strutture deputate 
alla riabilitazione ed al dopo di noi come sollevato, in più contesti, dalle Associazioni dei familiari e che richiede, per 
l’individuazione di idonee soluzioni, una concertazione futura tra Distretto, Terzo settore e Privato sociale. In particolare, 
ad oggi, rimane critico il problema dei disabili minori e adolescenti affetti da patologie psichiche che non trovano adeguato 
inserimento in strutture a carattere terapeutico - riabilitative e di contenimento assenti sul territorio; 
6) il problema dell’integrazione dei portatori di handicap psico-fisico in età scolare, ove l’esperienza degli ultimi anni, mostra 
l’ assoluta necessità di protocolli di lavoro maggiormente chiari, espliciti e condivisi tra gli Enti coinvolti ( Comuni; Scuola 
ed ASL ); 
7) le difficoltà di trasporto e spostamento per l’accesso e la fruizione di servizi sanitari, assistenziali, socio-educativi e 
lavorativi, che riguardano trasversalmente tutta l’utenza e che si collegano ad aspetti importanti della salute, del benessere 
e della qualità della vita del cittadino; 
8) il fenomeno immigrazione, la cui migliore e approfondita conoscenza fa rilevare aree di bisogno ulteriori, tra cui emerge 
la necessità di interventi che sostengano e facilitino l’integrazione scolastica dei minori extra-comunitari oltre al processo 
di alfabetizzazione posto in essere per gli adulti attualmente su quattro comuni del Distretto ( Anagni; Alatri; Paliano e 
Sgurgola). 
Nello specifico, l’analisi, la valutazione e l’interpretazione condotta dall’Osservatorio Distrettuale sui dati e le informazioni 
forniti nel corso degli ultimi anni dai Servizi Sociali territoriali fa emergere per ogni macro area di intervento i seguenti punti 
di criticità ed aree di intervento : 
 
 Area Anziani 

Parallelamente all’adozione di politiche sociali tese al mantenimento dell’anziano nel proprio ambito di vita il più a lungo 
possibile -mediante l’implementazione di servizi quali i centri sociali e l’assistenza domiciliare-, il fenomeno del progressivo 
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invecchiamento della popolazione rende indispensabile realizzare interventi che soddisfino la crescente domanda di 
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, quali l’inserimento presso strutture eroganti: 

 Servizi residenziali: rivolti agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti per i quali non sia più possibile 
la permanenza nel proprio domicilio, al fine di contrastare il processo di decadimento psico-fisico e/o il 
peggioramento delle condizioni di salute; 

 Servizi semiresidenziali: interventi socio-assistenziali integrati con i servizi sanitari, finalizzati a dare sollievo alle 
famiglie ed offrire agli ospiti l’opportunità di preservare le proprie abilità residue attraverso specifiche attività socio-
riabilitative e di sostegno, rivolte in particolar modo ai soggetti che rischiano di perdere la loro autosufficienza 

 Isolamento dalla rete familiare e parentale 
· Anziani soli con difficoltà di gestione delle necessità primarie e delle pratiche quotidiane 
· Bisogno significativo delle prestazioni sanitarie rese a domicilio 
· Difficoltà di fruizione dei servizi sanitari, presenti solo in due Comuni del Distretto, conseguenti alle 

difficoltà di trasporto e mobilità 
· Necessità di potenziamento dei servizi sociali nei centri di minore dimensione 
· Disagio economico ed impoverimento 
· Carenza di risorse ed opportunità per momenti ricreativi e di socializzazione 

 Utenza potenziale: 15.296 ultra sessantacinquenni, con incidenza del 17,17 % sulla popolazione generale. 
 Utenza effettiva: 4.907 

 
Area disagio ed esclusione sociale 
Una componente importante della povertà sul territorio distrettuale è rappresentata dall’elevato numero di adulti che vivono 
un progressivo distacco dalle reti parentali, amicali, manifestano evidenti difficoltà nel trovare e/o mantenere un lavoro e, 
spesso, soffrono gravi fattori di svantaggio sociale, come un’esperienza carceraria, una malattia mentale o cronica, una 
dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcol. Altra componente di rilievo è costituita dai cittadini stranieri che, non 
riuscendo a realizzare il proprio progetto migratorio, finiscono con l’entrare in circuiti di devianza e di grave emarginazione. 
L’utenza che solitamente si rivolge ai servizi sociali vive quindi una situazione di povertà visibile, in primis economica, 
all’interno di un ambiente sociale caratterizzato da scarse e malsane interazioni sia a livello famigliare che sociale 

 Disagio economico conseguente alle difficoltà di permanenza e/o inserimento nel mercato del lavoro 
· Alta incidenza di fenomeni di alcool dipendenza e tossicodipendenza 

 Difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo per le fasce deboli (ex detenuti, ex tossicodipendenti, disagiati 
psichici, donne sole con minori).  

· Problematiche alloggiative 
 Utenza potenziale: 7.328 
 Utenza effettiva: 2.198 

 
 

Distretto b 
 
I limiti geografici del territorio ciociaro, ritenuto sub-regione del Lazio, non sono perfettamente delineati. Attualmente, esso 
corrisponde a quello della provincia di Frosinone, mentre in passato comprendeva anche alcuni comuni in provincia di 
Roma, Latina e Caserta. Esso è delimitato ad est dalle regioni pianeggianti e collinari delle valli del Liri e del Sacco, e da 
quelle montagnose degli Ernici, della Meta e delle Mainarde; ad ovest dai versanti interni delle catene costiere dei Lepini, 
degli Ausoni e degli Aurunci. Il cuore geografico della Ciociaria è rappresentato dal Comune di Fumone. 
Il territorio del Distretto Sociale “B” ha un’estensione di Kmq 890,20, con una popolazione complessiva di 184.646 unità, 
distribuita tra Comuni di piccole e medie dimensioni, con diversa storia e vocazione economico-sociale. I 23 Comuni facenti 
parte del Distretto sono i seguenti: Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, 
Ferentino, Frosinone (Comune Capofila), Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, Villa S. 
Stefano, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli, S. Giovanni Incarico. 
 
Come è noto, gli ambiti territoriali ottimali, individuati dalla Regione Lazio per i Distretti Socio-Assistenziali della Provincia 
di Frosinone, coincidono con i 4 Distretti Socio-Sanitari. 
La dimensione del Distretto Socio-Sanitario non sempre è la più indicata per la gestione e la fruizione dei servizi socio-
assistenziali e socio-educativi, pertanto si è ritenuto più funzionale ripartirlo ulteriormente in 5 sub-ambiti.  
I criteri utilizzati per la loro individuazione sono stati: 
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- La popolazione, con l’intento di non superare, ad eccezione del Comune capoluogo, i 40.000 abitanti; 
- La continuità delle esperienze intercomunali già maturate, avendo cura di favorire nella gestione dei Servizi 

Sociali il processo aggregativo fra i Comuni, mediante l’utilizzo di strumenti quali l’Accordo di Programma e gli 
Atti d’Intesa; 

- La contiguità geografica e l’omogeneità socio-culturale. 
Questa ripartizione ha consentito di garantire ai cittadini di tutti i Comuni del Distretto “B” un’equa fruizione dei servizi 
sociali essenziali (LIVEAS). 

 
 
Area Anziani 

Parallelamente all’adozione di politiche sociali tese al mantenimento dell’anziano nel proprio ambito di vita il più a lungo 
possibile -mediante l’implementazione di servizi quali i centri sociali e l’assistenza domiciliare-, il fenomeno del progressivo 
invecchiamento della popolazione rende indispensabile realizzare interventi che soddisfino la crescente domanda di 
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, quali l’inserimento presso strutture eroganti: 

 Servizi residenziali: rivolti agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti per i quali non sia più 
possibile la permanenza nel proprio domicilio, al fine di contrastare il processo di decadimento psico-fisico e/o 
il peggioramento delle condizioni di salute; 

 Servizi semiresidenziali: interventi socio-assistenziali integrati con i servizi sanitari, finalizzati a dare sollievo 
alle famiglie ed offrire agli ospiti l’opportunità di preservare le proprie abilità residue attraverso specifiche attività 
socio-riabilitative e di sostegno, rivolte in particolar modo ai soggetti che rischiano di perdere la loro 
autosufficienza.  

 
Area Disagio ed Esclusione Sociale 

Una componente importante della povertà sul territorio distrettuale è rappresentata dall’elevato numero di adulti che vivono 
un progressivo distacco dalle reti parentali, amicali, manifestano evidenti difficoltà nel trovare e/o mantenere un lavoro e, 
spesso, soffrono gravi fattori di svantaggio sociale, come un’esperienza carceraria, una malattia mentale o cronica, una 
dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcol. Altra componente di rilievo è costituita dai cittadini stranieri che, non 
riuscendo a realizzare il proprio progetto migratorio, finiscono con l’entrare in circuiti di devianza e di grave emarginazione. 
L’utenza che solitamente si rivolge ai servizi sociali vive quindi una situazione di povertà visibile, in primis economica, 
all’interno di un ambiente sociale caratterizzato da scarse e malsane interazioni sia a livello famigliare che sociale. 
Dal momento che l’indigenza innesca un circolo vizioso che alimenta la povertà stessa, le misure di contrasto devono 
essere finalizzate a: 

 Promuovere l’autonomia dei nuclei con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo ad anziani, 
soggetti in età evolutiva e persone con disabilità; 

 Osteggiare un probabile progressivo immiserimento; 

 Creare le condizioni per una ripresa economica, sociale e culturale; 

 Riconnettere le reti sociali di tipo familiare e amicale; 

 Supportare ed integrare gli interventi di assistenza sociale previsti dalla L.R. 9 settembre 1996 n. 38 e dalla L. 8 
novembre 2000 n. 328; 

 Promuovere la ripresa dell’autonomia dell’individuo attraverso la formazione professionale e l’inserimento lavorativo 
mirato; 

 Supportare ed integrare gli interventi sanitari previsti dalla L.R. 2 dicembre 1988 n. 80, nonché gli altri servizi sociali 
e sanitari che concorrono al benessere e all’autonomia dell’utente. 

 
La popolazione totale dei Distretto A è di 89.082 abitanti, con 32.495 nuclei familiari. La popolazione è distribuita in due 
“grandi” centri urbani Alatri (ab. 28.227 ) ed Anagni (ab.21.159), il centro di interesse termale e turistico di Fiuggi (ab. 9.206 
) e la cittadina di Paliano (ab.7.949 ) e tutta una serie di piccoli centri prevalentemente montani, che contano una 
popolazione residente in media al di sotto delle 2.000 unità, ovvero i centri di Acuto ; Collepardo; Filettino; Guarcino; Torre 
Cajetani; Trivigliano; Trevi nel Lazio, ovvero con una media di abitanti lievemente superiore come: Piglio, Serrone, 
Sgurgola e Vico nel Lazio. 
Dal punto di vista demografico, l’analisi della distribuzione della popolazione per sesso fa rilevare una maggiore presenza 
femminile, pari a 45.152 unità (incidenza del 50,68%), a fronte di quella maschile pari a 43.940 unità (incidenza del 4,32%). 
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Rispetto alle fasce di età, si osserva che nel 2019 lo scarto tra l’incidenza della popolazione anziana e quella minorile si è 
ridotto rispetto all’anno precedente (l’incidenza della popolazione anziana distrettuale passa da un 18,85% del 2015 
all’attuale 17.17%, mentre l’incidenza della popolazione minorile distrettuale sale dal 16,08% del 2015 all’attuale 17,19%). 
I Comuni nei quali si rileva la maggior incidenza di popolazione di ultra sessantacinquenni sono: Filettino (23,25%), 
Sgurgola (22,60%),Trevi nel Lazio (21,87%) e Collepardo (21,60%), mentre la maggior incidenza di minori si può osservare 
nei Comuni di: Alatri (18,63%), Fiuggi (17,96%) e Trivigliano (17,85%). 
Questo dato potrebbe almeno in parte essere ricondotto all’aumento della popolazione extracomunitaria, 
infatti si rileva nei primi otto mesi del 2019 un incremento dei cittadini extracomunitari residenti pari a n. 264 unità. 
All’interno della popolazione extra-comunitaria l’incidenza dei minori è pari al 21,78% mentre quella degli ultra 
sessantacinquenni è pari all’1,69%. 
La popolazione complessiva di cittadini extra-comunitari sul territorio del Distretto A è stata nel 2019 pari a n. 2.883 unità, 
con una incidenza sulla popolazione generale pari al 3,23%. 
Tale popolazione, rappresentata prevalentemente dalle nazionalità rumena, albanese e marocchina, è concentrata 
essenzialmente nelle cittadine di Alatri (1082 unità, incidenza del 3,83%), Anagni(609 unità, incidenza del 2,87%), Fiuggi 
(381 unità, incidenza del 4,13%), Sgurgola (203 unità, incidenza del 7,69%) e Paliano (226 unità, incidenza del 2,84%). 
 
Gli anziani rappresentano una fascia della popolazione sulla quale gravano problematiche quali la pensione insufficiente, 
carenza di alloggio emarginazione sociale, difficoltà di accesso ai servizi alla persona, carente assistenza da parte delle 
famiglie e di altri enti. Ne deriva l’insorgere di piaghe sociali quali alcolismo, isolamento, carente trasmissione 
intergenerazionale di saperi, cultura e tradizione. Purtroppo l’acuirsi dei problemi, la difficoltà dell’anziano nell’individuare 
le modalità di accesso ai servizi dei quali necessita ed i lunghi tempi di attesa per vedere soddisfatti, anche solo 
parzialmente, i propri bisogni gravano particolarmente sulle loro vite, in quanto meno capace di far fronte ai crescenti 
disagi, soprattutto nei frequenti casi di carente sostegno da parte della rete familiare, spesso non più presente sul 
territorio o comunque incapace di fornire l’appoggio necessario.  
 
L’isolamento sociale, lo scarso sostegno e coinvolgimento divengono in contesti territoriali ristretti un problema 
rilevante, ostacolo alla comunicazione tra generazioni e tra gli appartenenti alla stessa fascia di età, ma anche alla 
possibilità di vivere in autonomia. Ne deriva l’impoverimento delle relazioni, la carente trasmissione di valori e tradizioni e 
disagio sociale. L’isolamento sociale, lo scarso sostegno e coinvolgimento divengono in questi contesti un problema 
particolarmente rilevante, ostacolo alla comunicazione tra generazioni e tra gli appartenenti alla stessa fascia di età, ma 
anche alla possibilità di vivere autonomamente. Si generano così impoverimento delle relazioni e della trasmissione di 
valori e tradizioni, disagio sociale ed abbassamento del livello di qualità della vita. Interessi e potenzialità degli anziani 
non vengono valorizzati quando essi escono dal circuito produttivo e la loro stessa salute psicofisica è sempre più a rischio, 
incrementato dalla solitudine. Per rendersene conto basta guardarsi intorno: la situazione degli anziani risulta spesso 
drammatica, la stessa cronaca ci informa dei frequenti casi di abbandono e addirittura di decesso nella solitudine 
della propria abitazione, scoperto molto tempo dopo. La procedura con cui si sono organizzate le attività di questo 
progetto in rete, al fine di dar vita ad un’efficace progettazione, è finalizzata a creare in vari comuni della regione Lazio 
una situazione che tenga conto del tendenziale invecchiamento della popolazione e del basso tasso di natalità. 
Isolamento e solitudine sono problematiche con peso crescente, che portano moti anziani a eleggere l’ambiente 
domestico a luogo centrale ed esclusivo della loro vita. È quindi necessario agire su quegli elementi che hanno impedito 
fin ora la valorizzazione della terza età e supportare i destinatari nel reperimento di informazioni e nell’individuazione 
e accesso ai servizi socio-sanitari offerta 
La richiesta di servizi assistenziali e aiuti economici proviene principalmente da persone malate, pregiudicati con 
difficoltà di reinserimento, disoccupati, soggetti con un lavoro poco stabile ed anziani. Su questa ultima fascia della 
popolazione gravano problematiche quali la pensione insufficiente, carenza di alloggio, emarginazione sociale, difficoltà 
di accesso ai servizi alla persona, carente assistenza da parte delle famiglie e di altri enti. Ne derivano preoccupanti 
ricadute sulla vita dell’anziano e, quando presente, della sua famiglia, oltre all’insorgere di piaghe sociali quali alcolismo, 
isolamento, carente trasmissione intergenerazionale di saperi, cultura e tradizione. 
Con la crisi iniziata nel 2008, e le manovre effettuate dai governi nazionali nel 2010-2019 le fasce anziane della 
popolazione hanno vissuto un sensibile peggioramento delle condizioni di vita e per la crescita dei fenomeni di 
esclusione sociale. 
I fattori che incrementano il rischio di povertà ed esclusione sociale degli anziani sono vari: redditi bassi, salute 
debole, discriminazione legata al genere o all’età, capacità mentali o fisiche ridotte, disoccupazione, isolamento, 
maltrattamento e accesso limitato ad alcuni servizi. 
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L’integrazione sociale è un elemento chiave per invecchiare con successo, in quanto preserva le funzioni cognitive e 
permette una migliore qualità di vita, non solo per l’anziano ma anche per i soggetti che si rapportano con esso. Purtroppo, 
col progredire dell’età, sia per gli eventi della vita, sia per i cambiamenti psicosociali e psicofisici, gli anziani si trovano 
sempre più spesso a fronteggiare il progressivo restringimento della propria rete sociale. Poiché questo decremento non 
è sempre compensato dalla creazione di nuovi rapporti, possono manifestarsi isolamento, solitudine, ed esclusione. La 
cessazione dell’età lavorativa accentua ulteriormente la perdita del ruolo sociale, incrementando il senso di inutilità e 
di frustrazione.  
 
Negli ultimi anni la crisi economica e le deprivazioni che ha comportato, hanno accentuato ulteriormente il disagio di una 
quota importante di anziani e la loro necessità di sostegno. Le statistiche ISTAT mostrano come negli ultimi 12 anni (2007 
– 2019) la spesa media mensile di un anziano solo sia cresciuta esclusivamente nelle componenti dei costi per l’abitazione 
e l’energia (+2,9%) e dei trasporti (+0,7%). Al contrario, nel periodo considerato, l’anziano che vive solo ha ridotto 
soprattutto le spese per l’alimentazione (-1,7%), l’abbigliamento e le calzature (-0,8%), oltre a quelle per l’arredamento (-
0,8%) e quelle relative ai servizi sanitari (-0,6%). 
Questi indici denotano un peggioramento abbastanza grave della situazione dell’anziano anche per quanto attiene 
l’accesso ai beni e servizi primari, che si vede costretto a ridurre una tipologia di consumi considerata fondamentale. 
Nel complesso, quindi, il fatto che tra il 2007 e il 2019 la spesa media mensile sia cresciuta di circa 284 euro non è affatto 
un buon segno, dato che l’aumento proviene esclusivamente da spese legate all’abitazione e ai trasporti. Sul rapporto tra 
cibo e anziani realizzato nel 2014 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Padova emerge chiaramente che gli 
Over 70 italiani mangiano poco e male, per ragioni principalmente di tipo economico. In particolare carne e pesce 
mancano all'appello dei consumi alimentari. Un dato impressionante se si pensa che la malnutrizione può aumentare del 
25% la possibilità di ricovero in ospedale. 
Secondo un'indagine promossa dal Ministero della Salute, inoltre, quasi il 70% degli anziani fa fatica ad arrivare alla 
fine del mese. I dati che emergeranno dalla nostra indagine conoscitiva saranno base di partenza per la programmazione 
di azioni future di contrasto alle povertà e di attivazione di servizi permanenti mirati per gli anziani del territorio. 
 
Il Centro anziani, il cui direttivo è formato dagli anziani stessi, propone agli utenti varie attività, quali : 

 Attività di impegno sociale; 
 Attività ricreative; 
 Attività culturali; 
 Attività associative; 
 Attività di interesse interno e/o esterno al centro. 

Aperto tutti i pomeriggi, nei fatti viene utilizzato dagli utenti soprattutto come un centro in cui riunirsi, per passare le ore 
pomeridiane in compagnia e in cui svolgere piccole attività come lavorare a maglia, guardare la TV, giocare a carte. Altre 
attività vengono organizzate dal Comune di Paliano e riguardano le Colonie Estive, le Colonie Termali nel periodo di 
ottobre oppure la Ginnastica Dolce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA LATINA  
La fotografia dell'aspetto territoriale SOCIALE e CULTURALE in cui inciderà il nostro Programma è tracciata 
nel distretto MONTI LEPINI (ZONA PROVINCIA DI LATINA) 
 
Il Distretto socio-sanitario dei Monti Lepini comprende 8 Comuni: Priverno Comune capofila, Sezze, Bassiano, 
Roccagorga, Maenza, Prossedi, Roccasecca dei Volsci e Sonnino i cui territori, con caratteristiche simili, si estendono 
su una zona collinare e sono costituiti in Comunità Montana, la XIII°, facente capo al Comune di Priverno.  
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In tale territorio sono ubicati non solo centri storici,  ma anche abitazioni e nuovi quartieri delle zone di campagna. Ciò 
determina, per le amministrazioni, notevoli difficoltà 
nell’offerta e nell’erogazione di servizi soprattutto 
per le fasce più deboli di popolazione e,  nello 
specifico di questo progetto,  ai disabili, malati, 
anziani e minori con e senza disabilità per i quali si  
assiste a dei veri e propri fenomeni di isolamento 
sociale con conseguente rischio di emarginazione.  
In particolare per quanto riguarda il Comune di 
Sezze, si è verificata negli ultimi anni una situazione 
di emergenza sociale dovuta ad una serie di fattori 
che hanno contribuito indubbiamente ad 
incrementare situazioni di rischio. Primo fra tutti 
l’aumento della popolazione immigrata che porta con 

sé una serie di problematiche sociali economiche e culturali che se non considerate ed adeguatamente integrate nel 
contesto setino,  incidono negativamente sulla realtà sociale.   

Altri fattori di rischio riscontrabili in questa realtà territoriale sono la precarietà del lavoro e la disoccupazione.  
Infatti, dalle ultime rilevazioni svolte sul territorio su indicatori del disagio familiare, si rileva un numero significativo di 
famiglie (n. 1.500) che accedono a prestazioni previste dalle normative nazionali, regionali o da regolamenti comunali, per 
sostenere le spese  inerenti il mantenimento dei figli a scuola.  
Altre caratteristiche rilevate sono una scarsa o inesistente scolarità, formazione professionale non specializzata, familiarità 
con percorsi assistenziali avendo minori a carico.  
La riflessione che scaturisce è che l’impoverimento economico e sociale in costante aumento genera negli individui  un 
forte senso di vulnerabilità e fragilità 

Per ciò che concerne il disagio minorile vero e proprio da una rilevazione di dati quantitativi si evidenzia che nel Comune 
di Sezze, quasi un centinaio di minori sono in carico ai servizi sociali per disagi conclamati che  hanno determinato la 
necessità di indagini per il Tribunale dei minorenni, l’affidamento di tutela ai servizi, l’allontanamento dal contesto familiare, 
l’evasione scolastica etc.  
Si registra una crescita delle situazioni che si caratterizzano per una marcata incapacità genitoriale, sia nello svolgimento 
di compiti primari, che di quelli educativi, accompagnata in alcune situazioni anche da episodi di maltrattamento sia fisico 
che psicologico. 
Tra le maggiori cause del disagio adolescenziale è segnalato l’abbassamento dell’età di inizio dell’uso di sostanze 
stupefacenti (nuove droghe), nonché all’abuso di alcolici quale modalità relazionale.  
 Come in tutti i comuni del distretto anche a Sezze si registra l’aumento il fenomeno del bullismo e del vandalismo che 
impegnano grandemente gli operatori sociali e della scuola. 
Coerentemente con il quadro dei dati istituzionali sopra indicato, si rivela un aumento su tutto il territorio di forme di lavoro 
precario, mantenendosi considerevole il numero dei disoccupati, in particolare tra i giovani, le donne e soprattutto tra le 
persone ultracinquantenni che trovano grosse difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. Numerose povertà e 
disagi sono in realtà nascosti. La condizione di deprivazione in cui tante persone si trovano, la carenza di risorse che 
le caratterizza, le spinge spesso ad adottare strategie di occultamento del loro stato sociale. 
In parte ciò avviene perché alla condizione di povertà si associa un forte stigma sociale. Mentre per una persona, il cui 
stile di vita è esplicitamente segnato dall'emarginazione, ciò può essere praticamente irrilevante per la propria condotta di 
vita, per altri, che sono nella condizione di nascondere il proprio reale stato, la paura dello stigma è motivo sufficiente per 
adottare strategie di occultamento. 
La povertà si manifesta in situazioni di bisogno assai diversificate, che per certi versi attraversano tutti gli strati 
sociali. Non si tratta unicamente dei bisogni macroscopici, quali il lavoro, l’alloggio, il vitto, il vestiario, ma a questi si 
aggiungono domande insoddisfatte di informazione, di orientamento, di assistenza sociosanitaria, di capacità di relazione 
sociale. 
Bisogni materiali e immateriali si intrecciano in un insieme di situazioni che esigono risposte individuali e 
personalizzate, assai più che tipologie di intervento standardizzate e burocratiche. 
Non si può trascurare il fatto che, oltre alle singole persone, ci sono spesso intere famiglie che subiscono situazioni assai 
onerose non solo sul piano economico, ma ancor più su quello umano. 
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Si nasce ancora oggi poveri, ma più spesso poveri si diventa: basta la perdita di lavoro, una malattia grave, una dipendenza 
acquisita, un handicap conseguente ad un incidente o ad una patologia e migliaia di persone e di famiglie scoprono la 
debolezza, la solitudine, l’impossibilità di vivere in modo positivo. In questo senso la povertà nelle sue varie emergenze 
non riguarda una specifica classe sociale. I poveri non sono una categoria, ma sono persone di tutti i ceti sociali. 
(Fonte: Caritas Latina, indagine “Osservatorio delle povertà e delle risorse ”) 
 
Il Piano di Zona (PdZ) del distretto socio- sanitario pone immediatamente in evidenza, nel quadro territoriale dei bisogni, 
l’aumento dei cittadini che richiedono aiuto economico, che sono, in genere, in condizioni di difficoltà multifattoriali. 
In quest’area, oltre alle condizioni di disagio classiche (carenza di alloggio, dipendenze, disturbi psichici, emarginazione 
sociale, malattia cronica, disgregazione del nucleo famigliare, …), è importante evidenziare l’emergere di nuove povertà, 
che interessano nuove fasce sociali, caratterizzate da scolarità medio/alta e da formazione professionale specializzata, 
causate da un sensibile aumento della disoccupazione soprattutto tra le persone ultracinquantenni, dall’espletamento di 
lavori le cui retribuzioni sono di bassa entità, nonché dall’inadeguatezza economica in cui si sono venuti a trovare i 
lavoratori per i quali sono stati attivati processi di mobilità e collocazione in cassa integrazione. Preoccupante risulta essere 
il generale impoverimento delle famiglie, anche di quelle che dispongono di un reddito fisso, con il quale non riescono a 
soddisfare in modo adeguato i propri bisogni e che sono costrette a ricorrere a forme di finanziamento che, in alcuni casi, 
determinano un indebitamento nettamente superiore alle capacità di indebitamento delle stesse famiglie. A testimonianza 
del fenomeno sopra descritto si evidenzia la crescita esponenziale delle società finanziarie specializzate nel piccolo 
prestito. 
Latina occupa la posizione n.85 su 110 province italiane nella sezione Servizi e Ambiente classifica qualità della vita 
Sole24ore 2018 (sezione costruita attraverso i seguenti indici: rapporto asili nido in rapporto a utenza, indice smaltimento 
cause civili, indice Legambiente, indice sanità tasso emigrazione ospedaliera, indice climatico, percentuale raggiunta dalla 
banda larga) 
 
Nel territorio del distretto si registra in tutti i Comuni la necessità di rafforzare il sistema di protezione sociale 
delle fasce più deboli della popolazione quali famiglie multiproblematiche con minori, anziani e soggetti con 
problematiche di tipo sanitario in particolar modo quelle psichiatriche e gravemente invalidanti. Si registra inoltre 
in generale una non elevata qualità della vita in termini di occasioni e opportunità di tipo sociale, culturale e ricreative , sia 
per i gli adolescenti e i giovani che per i più piccoli che risiedono in campagna o nelle zone periferiche come i quartieri di 
case popolari e 167 che sono caratterizzate dalla carenza o mancanza di luoghi di incontro e di servizi. 
Lo spopolamento dei centri storici, e il conseguente trasferimento delle famiglie in nuove zone residenziali sorte per lo più 
in campagna, ha determinato dei cambiamenti in termini di relazione nella comunità con conseguente impoverimento della 
rete tradizionale di solidarietà.  
Le famiglie sono diventate economicamente più povere soprattutto quelle monoreddito dove il capo famiglia 
svolge lavori precari o poveri e spesso senza alcuna tutela dei diritti dei lavoratori (contributi previdenziali, malattia 
ecc.); inoltre anche le famiglie con reddito sicuro a causa del caro vita e di dover dare delle priorità di spesa hanno più 
difficoltà nella gestione quotidiana dei propri figli in termini di opportunità ricreative o di custodia e assistenza degli anziani 
o disabili. 
Sempre più evidente è il divario economico tra le famiglie in termini di possibilità e opportunità di vita.  
A tale proposito è utile riportare alcuni dati emersi a seguito di una breve indagine tra i servizi sociali dei Comuni del 
Distretto, prendendo a parametro alcuni indicatori di disagio familiare di tipo economico. 
 

 

 

 

INDICATORI DISAGIO FAMILIARE  

 Numero beneficiari 
contributi 
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 libri 
gratuiti 

Borse di 
studio 

mensa 
scolastica 
gratuita 

nuclei 
numerosi 

maternità totale 

ROCCASECCA 18 25 6 5 3 57 

ROCCAGORGA 61 99 17 13 18 208 

PROSSEDI 0 4 0 0 0 4 

BASSIANO 30 30 15 7 6 88 

SONNINO 181 245 41 46 23 536 

SEZZE 325 182 np 88 90 685 

PRIVERNO 233 253 74 50 59 669 

MAENZA 36 51 5 8 23 123 

TOTALE 884 1189 158 217 222 2370 

Nella tabella riportata emerge un numero significativo di famiglie che accedono a prestazioni previste dalle normative 
nazionali, regionali o da regolamenti comunali, per sostenere le spese, inerenti il mantenimento dei figli a scuola.  
 
A tale dato va poi sommato quello relativo a interventi di natura prettamente assistenziale con erogazione di assistenza 
economica nelle varie forme ( contributi economici, buoni spesa, buoni mensa) fatta direttamente dai Comuni e a volte 
affiancate anche da interventi di associazioni di volontariato. 
I cittadini che richiedono aiuto economico presentano in genere condizioni di difficoltà multifattoriali, spesso concausa una 
dell’altra: mancanza di lavoro stabile, malattia cronica, pregiudicati con difficoltà di reinserimento, crisi e disgregazione del 
nucleo famigliare, anziani con pensione insufficiente, carenza di alloggio, tossicodipendenze, disturbi psichici, 
emarginazione sociale.  
Le caratteristiche peculiari rilevate sono una scarsa o inesistente scolarità, formazione professionale non specializzata, 
familiarità con percorsi assistenziali, minori a carico.  
Le politiche comunali di contrasto alla povertà, in genere, nell’ambito del distretto, sono carenti e sicuramente 
insufficienti e non mirate ad assicurare un reddito minimo d’inserimento o percorsi  di recupero e di reinserimento 
sociale, formativo e lavorativo.  
Risultano, inoltre, ancora disomogenei sia i criteri di valutazione della povertà sia gli interventi assistenziali, creando, in tal 
modo, una diversificazione notevole tra i comuni, e quindi degli stessi diritti dei cittadini che, secondo la propria residenza, 
vedono riconoscersi, o meno, determinati benefici. 
I bisogni sono espressi sia dai cittadini italiani sia dagli extra comunitari che, negli ultimi anni, a causa di un 
minor costo delle abitazioni si sono spostati dalle zone di pianura nei Comuni del distretto, in particolar modo in 
quelli più grandi, creando delle nuove emergenze sociali.  Nel caso dei cittadini extracomunitarie, va specificato che 
le richieste avanzate sono soprattutto legate al sostegno economico rivolto al nucleo familiare, in quanto il reddito percepito 
risulta inadeguato alle necessità che emergono nell’inserimento dei figli nelle varie agenzie socio-educative.  
Sono presenti inoltre, tra questi cittadini, problematiche determinate da condotte devianti (alcolismo, tossicodipendenza, 
piccola criminalità) e difficoltà di vita e di relazioni a causa di una rete di rapporti parentali interrotta o precaria. 
Per ciò che concerne la criminalità nel distretto va posta l’attenzione sulla problematica dello spaccio di sostanze 
stupefacenti che riguarda soprattutto i Comuni di Sezze e Priverno che si pongono in tal senso “a servizio” del 
territorio provinciale. 
Inoltre vanno segnalati altri fenomeni di microcriminalità furti e reati minori. La particolare collocazione 
geografica della Provincia di Latina, compressa a nord dall’immensa periferia romana, e a sud dalla Campania, 
favorisce raid mirati della delinquenza romana e napoletana con il diffondersi di dinamiche criminali specifiche 
di queste realtà. Allarmante appare anche il fenomeno dell’usura e dello strozzinaggio. 
Nei comuni dove vi è stata una crescita della popolazione, non si è riusciti a realizzare un sufficiente rafforzamento delle 
strutture sociali e dei servizi alla persona; nei centri con minore popolazione si registra ancora la carenza di un servizio 
sociale professionale e più in generale si è realizzato un debole sistema di protezione sociale.  
A ciò va aggiunto che i servizi sanitari territoriali sono in corso di riorganizzazione per cui non sempre le risposte 
fornite sono adeguate a soddisfare completamente i bisogni della popolazione. Va evidenziato come elemento di 
problematicità per alcuni dei servizi sanitari la limitatezza delle risorse umane e strumentali che determina ripercussioni a 
livello organizzativo e di erogazione degli stessi. 
La maggior parte dei servizi sanitari sono presenti nei due comuni più grandi e ad essi fanno riferimento le popolazioni 
degli altri Centri. Per una maggiore efficienza ed efficacia degli stessi occorre, quindi, sostenere la fruizione da parte dei 
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cittadini anche attraverso una sempre più adeguata rete di trasporti. 

 
Altri bisogni rilevati nel territorio, che confermano in parte la rilevazione effettuata nel primo piano di zona dal terzo 
settore, sono: 
 scarsa presenza di strutture di residenza per anziani non autosufficienti con lunghe liste d’attesa e disagi per gli utenti 

ed i loro familiari nell’impegno di cura ed assistenza , in particolar modo si evidenzia l’assoluta assenza di R.S.A 
 mancato abbattimento delle barriere architettoniche e difficoltà di trasporto per i soggetti svantaggiati (disabili ed 

anziani), 
 insufficiente offerta di servizi di assistenza e di supporto alle famiglie con patologie psichiatriche; 
 difficoltà e lunghi tempi d’attesa per alcuni accertamenti diagnostici; 
 carenza di alcune figure professionali nei servizi di preparazione e di sostegno alla genitorialità; 
 mancanza di programmi di intervento idonei per i disabili, del tipo “Dopo di noi”, che si occupino degli stessi, nei casi 

di incapacità temporanea o permanente e/o di morte dei genitori o dei parenti che li assistono; 
 insufficienza delle politiche sociali e d’intervento che favoriscano e promuovano l’aggregazione giovanile; 
 inadeguatezza di specifiche politiche sociali per gli immigrati extracomunitari 
 

Bisogni più specifici sono stati rappresentati infine in merito alla realtà dei pazienti oncologici terminali e ai malati HIV 
 carenza di assistenza domiciliare infermieristica nella fase di dimissione ospedaliera 
 esigenza di adeguati e funzionali modalità di trasporto per i pazienti non deambulanti; 
 mancanza in Provincia di spazi di ricovero per i malati terminali (Hospice) 

 

Area Minori e famiglia 

Per ciò che concerne il disagio minorile si è proceduto ad una rilevazione di dati quantitativi presso tutti i servizi sociali 
comunali su alcuni indicatori di disagio precedentemente condivisi. 

Dall’analisi dei dati pervenuti emerge che 106 minori sono in carico ai servizi sociali per disagi conclamati in quanto 
in condizioni ambientali e/o familiari che hanno determinato la necessità di indagini per il Tribunale dei minorenni, 
l’affidamento di tutela ai servizi, l’allontanamento dal contesto familiare, l’evasione scolastica. 

 
 

INDICATORI DI DISAGIO MINORILE 
 numero beneficiari     

 indagini 
tribunali 

Evasioni 
scolastiche 

istituzionalizzazioni affidamenti 
familiari 

Tutele TOTALE 

ROCCASECCA 0 1 0 0 0 1 

ROCCAGORGA 0 1 0 0 0 1 

PROSSEDI 0 0 0 0 0 0 

BASSIANO 2 0 0 2 0 2 

SONNINO 5 2 0 4 0 11 

SEZZE 15 19 7 8 7 56 

PRIVERNO 16 3 5 6 0 29 

MAENZA 0 0 0 6 0 6 

TOTALE 38 26 12 26 7 106 

 

Il servizio di tutela salute mentale riabilitativa dell’età evolutiva del distretto Monti Lepini ha contribuito alla lettura dei 
bisogni nell’ambito del disagio minorile attraverso una valutazione dei dati raccolti sia nel lavoro istituzionale che del GLHO 
in collaborazione con le scuole e i servizi sociali territoriali. L’analisi dei dati ha evidenziato che nelle scuole dell’obbligo 
su un campione di popolazione scolastica di alunni, suddivisi tra scuola elementari, materne, medie e superiori, è portatore 
di una situazione di disagio classificabile, in ordine di priorità, come da tabella riportata: 
 

Disagi rilevati 
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Materna Elementare Media 

Sfera emozionale Disturbi di Apprendimento Disturbi cognitivi e di apprendimento 

Disturbi specifici dello sviluppo Disturbi da deficit di attenzione  

ed iperattività  

Disturbi della condotta  

Ritardi cognitivi Disturbi della sfera emozionale  Disturbi nella sfera emozionale  

Disturbi pervasivi dello sviluppo  Disturbi della condotta  Disturbi psico-somatici 

 

Dall’esperienza maturata nel rapporto con gli insegnati è emerso che gli stessi ritengono necessario realizzare azioni per 
intervenire e gestire al meglio le problematiche sopra evidenziate, quasi sempre multifattoriali : 

 supporto di consulenti esperti a scuola con i quali predisporre progetti individualizzati 

 aiuto alle famiglie  

 attività extra scolastiche aggreganti 

 lavoro in piccoli gruppi 

 progetti di rete con le altre istituzioni coinvolte (Comuni, ASL, Terzo Settore) 
 
I docenti inoltre sempre più avanzano richieste di formazione per acquisire degli strumenti idonei inerenti le tematiche del 
disagio con le quali quotidianamente si confrontano. 
In particolare vanno sottolineate le difficoltà legate all’età adolescenziale ed alla cosiddetta normalità. Sono sempre più 
diffuse aree di disagio relazionale e comportamentale, legate anche al problema di dipendenza da nuove sostanze assunte 
dagli adolescenti. A ciò va aggiunto che, rispetto al passato, tendono a diminuire i luoghi d’aggregazione e socializzazione 
“tradizionali”. 
Vanno identificate risposte nuove a questi bisogni, ma serve soprattutto operare per creare “luoghi” dove i giovani possano 
entrare in relazione tra loro e con gli adulti, o per aiutare a mantenere vive realtà di aggregazione che per anni hanno 
avuto un ruolo significativo nel nostro territorio. 
E’ necessario creare occasioni di riflessione insieme alle varie agenzie educative del territorio, in particolare la scuola, per 
comprendere meglio la realtà degli adolescenti di oggi e proporre insieme nuovi percorsi e nuova progettualità. 
Altra emergenza è quella legata agli interventi residenziali rivolti ai minori; molto è stato fatto sul versante della risposta a 
questo bisogno, si rilevano, però, ancora difficoltà per quanto attiene l’attuazione di modalità diverse (es. affido familiare, 
ecc.) e le risorse economiche da destinare. 
 

Area Anziani 

I bisogni degli anziani che risiedono nel Distretto riguardano principalmente l’area dell’assistenza, della socializzazione. 
Nel corso degli anni si è provveduto in quasi tutti i Comuni ad istituire servizi di assistenza domiciliare, centri anziani e 
soggiorni estivi. 
Nuovi bisogni si stanno comunque affermando come ad es. il servizio mensa – pasto a domicilio, inserimenti in case di 
riposo e in R.S.A a causa dell’impoverimento della rete di solidarietà parentale. Inoltre l’allungamento della vita e la 
possibilità di vivere in presenza di patologie estremamente invalidanti ha fatto emergere bisogni di interventi socio-sanitari 
integrati.  
Dal punto di vista economico aumentano le richieste di aiuto in tal senso, è da considerare che ci si trova in un’area dove 
la maggioranza degli anziani percepiscono pensioni integrate al minimo.  
Quindi, la profonda modificazione intervenuta nella struttura della popolazione e l’aumento dell’incidenza degli anziani 
sulla popolazione complessiva impongono una periodica riflessione sulle politiche sociali e sugli interventi in atto, per 
aprire un confronto e un dibattito sull’individuazione e progettazione di modelli assistenziali soddisfacenti e funzionali ai 
nuovi bisogni rilevati o da rilevarsi.  
E’ ormai consolidato e largamente diffuso il principio della “strategia di rete” atta a favorire la circolarità di comunicazione 
e di utilizzo di strutture e servizi rispondenti alle necessità dell’utenza anziana, ma nel nostro Distretto non è ancora stata 
realizzata compiutamente la “rete di servizi”, difatti alcuni nodi risultano ancora mancanti o insufficienti.  
Condividiamo la tendenza in atto a privilegiare la definizione di percorsi assistenziali alternativi al ricovero in ospedale o 
in istituto, volti a mantenere l’anziano nell’ambito abitativo e sociale di riferimento, ma è altrettanto vero che nel nostro 
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Distretto vi è una carenza di strutture a valenza lungo degenziale e riabilitativa per anziani non autosufficienti.  
Si colgono, invece, elementi di criticità nelle forme di assistenza domiciliare sia ordinaria sia integrata: queste richiedono 
un’attenta revisione per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi, la rispondenza dell’offerta alla domanda, la qualità 
delle prestazioni.  
 

Area Disabili 

L’impegno propositivo e il costante stimolo delle Associazioni di settore nei confronti delle istituzioni hanno sviluppato nel 
corso degli anni una rinnovata consapevolezza di compartecipazione a scelte e a progetti che riguardano il presente e il 
futuro dei soggetti disabili, alquanto differenziati per tipologia e livello di disabilità. 
Per quanto riguarda questo settore di cittadini non siamo in possesso di dati relativi a soggetti in età evolutiva, adulti, 
anziani ultrasessantacinquenni. Sarebbe opportuno conoscere l’entità del fenomeno e i suoi aspetti, nel nostro Distretto, 
per formulare ipotesi di lavoro e proposte coerenti con le caratteristiche e le necessità del territorio. 
Occorre potenziare forme d’assistenza domiciliare a favore di disabili non autosufficienti, attivare forme di sostegno alla 
famiglia con interventi integrati, proprio per evitare il ricorso all’istituzionalizzazione. Inoltre, si evidenzia ancora la 
necessità di dover soddisfare bisogni di tipo assistenziale, ricreativo e formativo, nonché di inserimento lavorativo. 
I servizi presenti sono insufficienti e sono realizzati prevalentemente nei comuni più grandi. Vanno evidenziati i bisogni di 
natura assistenziale posti dai disabili con handicap grave che continuano ad essere insoddisfatti a causa della carenza 
delle risorse economiche assegnate. Inoltre la collocazione geografica dei comuni pone enormi problemi rispetto 
all’abbattimento delle barriere architettoniche creando bisogni di fruibilità dei centri. 
E’ da rilevare che poco viene ancora fatto rispetto al sostegno per il raggiungimento da parte dell’utente della propria 
autonomia di vita in vista della perdita delle figure parentali di riferimento pensando anche a servizi o a programmi mirati.  
 

Area disagio ed esclusione sociale 

Nel territorio del Distretto Monte Lepini il disagio e la conseguente esclusione sociale si caratterizzano per la multifattorialità 
delle cause che lo determinano. La promozione delle politiche attive del lavoro rientra tra le aree prioritarie individuate per 
la redazione dei Piani di Zona. 
Sul nostro territorio, questo significa progettare e realizzare politiche di rete in grado di fornire risposte più efficaci in 
termine di orientamento, formazione ed accompagnamento al lavoro, finalizzate sia all'inserimento/reinserimento socio-
lavorativo delle fasce deboli che all'inserimento/reinserimento nel sistema produttivo di inoccupati e disoccupati di lungo 
periodo 
Il rapporto con il lavoro è problematico, innanzitutto, per l'area dello svantaggio conclamato, (handicap fisico e psichico, 
ex carcerati, ex tossicodipendenti ecc.): in questo campo, è più che mai necessaria l'integrazione tra servizi per l'impiego, 
servizi provinciali e regionali per le politiche attive del lavoro, servizi sociali comunali e distrettuali, servizi sanitari territoriali, 
privato sociale, volontariato e terzo settore, enti e agenzie di formazione a partire, per quanto riguarda la disabilità, dalle 
nuove opportunità offerte dalla L.68. 
Accanto a quest'area, però, si evidenzia sempre più un'area di emarginazione sociale formata da uno zoccolo duro di 
inoccupati /sottoccupati, non caratterizzati da specifiche problematiche di svantaggio riconosciute, spesso provenienti da 
percorsi complessi di abbandono scolastico e di precariato, che non riescono ad entrare stabilmente in un circuito 
lavorativo e produttivo. 
Per i giovani si evidenzia un aumento esponenziale dell'area del lavoro atipico, che coinvolge soprattutto le funzioni 
impiegatizie e le professioni del terziario, anche avanzato, mentre esistono ampie possibilità di collocazione lavorativa più 
stabile in aree di artigianato e di piccola impresa, che non vengono però adeguatamente sfruttate, per scarsa 
predisposizione dei giovani a rispondere ad offerte di lavoro manuale, affrontando nel contempo gli opportuni percorsi 
formativi. 
A queste problematiche, si aggiunge e si sovrappone un'area ai confini del disagio, rappresentata da soggetti adulti 
strutturalmente deboli, che, spesso a causa di eventi traumatici collocati nella propria storia personale, a volte 
accompagnati da forme depressive e/o da lievi forme di disturbo mentale, hanno smarrito il filo della loro vita professionale 
e della loro identità sociale, necessitando quindi di percorsi individualizzati di reinserimento. 
Infine, sta prepotentemente emergendo la problematica di una migliore integrazione anche lavorativa degli immigrati, che 
vanno a ricoprire ruoli e mansioni non più appetiti dagli italiani, alimentando però, nella maggior parte dei casi, un mercato 
del lavoro parallelo e sommerso, privo di garanzie e di tutela e non di rado fuori dalla legalità, non solo dal punto di vista 
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fiscale e tributario. 
Situazioni di tossicodipendenza associata a piccola delinquenza legata allo spaccio o al reperimento di quanto necessita 
per procurarsi la dose, situazioni di patologia psichiatrica, che spesso determinano condizioni di emarginazione, la 
precarietà del lavoro, determinano forme di disagio e di esclusione sociale. 
Vengono rilevati con maggiore frequenza i bisogni riguardanti la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo da 
parte di ex tossicodipendenti, malati psichiatrici ex detenuti.  
 

Area Immigrati   

L’immigrazione è un fenomeno oramai consolidato nel Distretto Monti Lepini, pertanto si deve tener conto dei “nuovi 
bisogni”, conseguenza dei processi di trasformazione sociale non trascurabili che l’immigrazione comporta. 
Città come Sezze e Priverno registrano una presenza di immigrati notevole, ma tale fenomeno riguarda anche gli altri 
comuni. 
L’aumento degli immigrati che risiedono nei comuni del distretto è motivata principalmente dal minore costo degli alloggi  
rispetto alle zone di pianura. 
Questo aumento della popolazione immigrata che ha determinato in alcuni comuni come Sezze una situazione di 
emergenza sociale. Da questo quadro sintetico emerge l’esigenza di conoscere il fenomeno “immigrazione” in modo più 
ravvicinato e analitico. 
Elevato è quindi il bisogno di interventi di sostegno economico, di politiche che facilitino l’integrazione sociale e culturale 
tra i membri delle comunità  
Utile strumento potrebbe essere l’istituzione di un “Osservatorio provinciale sull’immigrazione”, sostenuto dagli Enti locali, 
in primo luogo dall’Amministrazione Provinciale, per la raccolta dati a fini conoscitivi, di studio, di elaborazione politica. 
Indipendentemente dal ricorso all’Osservatorio, si propone di aprire in ogni comune del Distretto uno “sportello integrato 
per gli immigrati”, in grado di rispondere ai bisogni più diversi, mettendo in rete le risorse già in campo, infatti sul territorio 
sono operanti diversi sportelli (Ufficio del Lavoro, Centri per l’impiego, Sindacati, ASL, Associazioni del Terzo Settore, 
Caritas), ma ognuno operante nei campi e nei limiti delle proprie competenze. 
Lo “sportello integrato” potrebbe prevedere il distacco orario a rotazione di operatori impegnati nelle diverse realtà sopra 
citate al fine di offrire informazioni e di promuovere risposte il più possibile complete e integrate. 
Detto sportello potrebbe essere ulteriormente qualificato dalla presenza di facilitatori linguistici e/o mediatori culturali, da 
un’attività di consulenza in campo giuridico, con particolare riferimento ai “permessi di soggiorno” e al “ricongiungimento 
alla famiglia”. 
Attualmente solo i comuni di Sezze e Priverno hanno attivato lo sportello informa immigrati, come prima forma di intervento 
specifico per dare risposte ad una parte della popolazione che pone in alcuni casi bisogni particolari. 
E’ necessario dotare gli altri comuni del distretto di tale servizio in quanto ritenuto primo intervento per poter dare risposte 
adeguate ai bisogni che vengono posti dagli immigrati. 
Nel quadro così delicato e complesso dell’immigrazione particolare attenzione va rivolta alle fasce più deboli, ossia le 
donne. 
Si vuole rilevare un fenomeno sempre più diffuso nel nostro Distretto, rappresentativo di un incrocio di bisogni di soggetti 
“deboli”: nell’attività di accudimento ad anziani sono impegnate donne extracomunitarie. 
Riteniamo che il fenomeno sia degno di approfondimento e proponiamo l’attivazione di un’indagine sul territorio distrettuale 
finalizzata a far emergere una realtà confinata nell’ombra, per sottrarla al “sommerso” e per dare risposte nuove ai bisogni 
delle donne immigrate e delle famiglie che ricorrono al loro aiuto. 
Questo problema potrebbe essere considerato anche in correlazione alle forme di “sostegno alla famiglia per il 
mantenimento a domicilio di soggetti non autosufficienti, anziani, disabili o minori”, giacché questa iniziativa di welfare 
leggero, previsto dall’art. 17 della legge 328/2000, non solo ha il compito di sostenere e rivolgere risorse finanziarie della 
famiglia verso consumi sociali, ma di far emergere nuova mano d’opera dal lavoro “nero” per darle dignità lavorativa e 
professionale attraverso percorsi formativi specifici. 
 

 

Offerta generale dei Servizi Socio-Assistenziali e integrazione tra Comuni e ASL 

L’offerta generale dei servizi socio assistenziali avviene ancora nel territorio del distretto in modo disomogeneo.  
I due Comuni più grandi sono dotati di un servizio sociale strutturato che da anni opera nei propri territori, mentre in quelli 
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più piccoli si registra sia la presenza minimale di operatori sociali che svolgono prevalentemente interventi sull’emergenza 
oppure l’assenza.  
In quest’ultima situazione i comuni richiedono l’intervento dell’assistente sociale in organico presso i servizi ASL. I servizi 
Asl (C.F, CIM, Ser.T, TSMREE, NPI, CPIA, CAD, ecc.) sono collocati nei due Comuni dove vengono svolti la maggior 
parte degli interventi che riguardano anche i cittadini degli altri centri. Solo alcune prestazioni sono svolte direttamente sui 
territori comunali.  
Rispetto alle aree individuate nella Delibera Regionale si registra per ciò che concerne i minori e famiglia la presenza di 
servizi ed interventi attivati attraverso le progettazioni relative alla L.285/97 e nei Comuni più grandi interventi di tutela 
svolti dai servizi sociali comunali, mentre per quelli più piccoli gli stessi sono svolti dall’ASL attraverso il Consultorio 
Familiare.  
In tutti i comuni si realizzano interventi di sostegno economico alle famiglie attraverso l’erogazione di contributi e servizi.  
Per ciò che concerne gli anziani vengono assicurati da quasi tutti i comuni interventi di tipo assistenziale, ricreativo e di 
sostegno economico, mentre l’ASL eroga attraverso il Cad le prestazioni di tipo sanitario alle quali vanno aggiunti tutti gli 
interventi ambulatoriali di tipo specialistico. 
Per quanto riguarda l’area disabili si registra la presenza di servizi minimali in alcuni comuni più piccoli che riguardano 
l’assistenza alla persona, mentre solo nei due più grandi si è realizzata una rete di interventi che risponde alla maggioranza 
dei bisogni espressi da questa utenza.  
L’ASL eroga su tutti i territori attraverso i propri servizi interventi di prevenzione, cura e sostegno a quanti sono interessati 
da tali problematiche.  
Relativamente all’area del disagio ed esclusione sociale vanno citati gli interventi di reinserimento sociale e lavorativo di 
alcune fasce della popolazione: ex tossicodipendenti, ex alcolisti e disagiati mentali per i quali attraverso protocolli operativi 
tra Comuni e ASL sono stati realizzati tirocini di lavoro per l’inclusione sociale.  
Nell’area immigrati solo nei due Comuni più grandi è presente uno sportello informa immigrati e vengono realizzati 
interventi per l’integrazione scolastica e sociale. 
L’ASL effettua le prestazioni primarie attraverso i propri servizi è in corso di attivazione una specifica struttura per fornire 
risposte più adeguate a questa fascia di utenti. 
Per quanto riguarda l’integrazione tra i servizi erogati dai Comuni e quelli della Asl nel corso degli anni si sono affermate 
forme di integrazione che non sempre sono state il risultato di protocolli operativi ma, bensì, modalità di lavoro realizzate 
dagli stessi operatori sulle situazioni che richiedevano azioni multidisciplinari.  
In ultimo va evidenziato che l’offerta dei servizi sul territorio, in particolar modo dei LIVEAS, e l’integrazione tra Comuni e 
ASL nel corso di quest’anno subirà dei positivi cambiamenti di tipo quali - quantitativo attraverso l’attivazione di tutti i servizi 
previsti nel precedente piano di zona e l’applicazione dei protocolli operativi. 
 
 
In relazione e in coerenza al Programma 
 
Il nostro Progetto è in linea di coerenza con il nostro Programma a sua volta che ha scelto i seguenti obiettivi di Agenda 
2030 ovvero sia Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili e 
l'ambito d'azione c) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
poiché la fotografia dell'aspetto territoriale in cui inciderà il nostro Programma è inserito attraverso questa analisi 
 
Gli anziani rappresentano una fascia della popolazione sulla quale gravano problematiche quali la pensione insufficiente, 
carenza di alloggio emarginazione sociale, difficoltà di accesso ai servizi alla persona, carente assistenza da parte delle 
famiglie e di altri enti. Ne deriva l’insorgere di piaghe sociali quali alcolismo, isolamento, carente trasmissione 
intergenerazionale di saperi, cultura e tradizione. Purtroppo l’acuirsi dei problemi, la difficoltà dell’anziano nell’individuare 
le modalità di accesso ai servizi dei quali necessita ed i lunghi tempi di attesa per vedere soddisfatti, anche solo 
parzialmente, i propri bisogni gravano particolarmente sulle loro vite, in quanto meno capace di far fronte ai crescenti 
disagi, soprattutto nei frequenti casi di carente sostegno da parte della rete familiare, spesso non più presente sul 
territorio o comunque incapace di fornire l’appoggio necessario.  
 
L’isolamento sociale, lo scarso sostegno e coinvolgimento divengono in contesti territoriali ristretti un problema 
rilevante, ostacolo alla comunicazione tra generazioni e tra gli appartenenti alla stessa fascia di età, ma anche alla 
possibilità di vivere in autonomia. Ne deriva l’impoverimento delle relazioni, la carente trasmissione di valori e tradizioni e 
disagio sociale. L’isolamento sociale, lo scarso sostegno e coinvolgimento divengono in questi contesti un problema 
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particolarmente rilevante, ostacolo alla comunicazione tra generazioni e tra gli appartenenti alla stessa fascia di età, ma 
anche alla possibilità di vivere autonomamente. Si generano così impoverimento delle relazioni e della trasmissione di 
valori e tradizioni, disagio sociale ed abbassamento del livello di qualità della vita. Interessi e potenzialità degli anziani 
non vengono valorizzati quando essi escono dal circuito produttivo e la loro stessa salute psicofisica è sempre più a rischio, 
incrementato dalla solitudine. Per rendersene conto basta guardarsi intorno: la situazione degli anziani risulta spesso 
drammatica, la stessa cronaca ci informa dei frequenti casi di abbandono e addirittura di decesso nella solitudine 
della propria abitazione, scoperto molto tempo dopo. La procedura con cui si sono organizzate le attività di questo 
progetto in rete, al fine di dar vita ad un’efficace progettazione, è finalizzata a creare in vari comuni della regione Lazio 
una situazione che tenga conto del tendenziale invecchiamento della popolazione e del basso tasso di natalità. 
Isolamento e solitudine sono problematiche con peso crescente, che portano moti anziani a eleggere l’ambiente 
domestico a luogo centrale ed esclusivo della loro vita. È quindi necessario agire su quegli elementi che hanno impedito 
fin ora la valorizzazione della terza età e supportare i destinatari nel reperimento di informazioni e nell’individuazione 
e accesso ai servizi sociosanitari offerta 
La richiesta di servizi assistenziali e aiuti economici proviene principalmente da persone malate, pregiudicati con 
difficoltà di reinserimento, disoccupati, soggetti con un lavoro poco stabile ed anziani. Su questa ultima fascia della 
popolazione gravano problematiche quali la pensione insufficiente, carenza di alloggio, emarginazione sociale, difficoltà 
di accesso ai servizi alla persona, carente assistenza da parte delle famiglie e di altri enti. Ne derivano preoccupanti 
ricadute sulla vita dell’anziano e, quando presente, della sua famiglia, oltre all’insorgere di piaghe sociali quali alcolismo, 
isolamento, carente trasmissione intergenerazionale di saperi, cultura e tradizione. 
Con la crisi iniziata nel 2008, e le manovre effettuate dai governi nazionali nel 2010-2020 le fasce anziane della 
popolazione hanno vissuto un sensibile peggioramento delle condizioni di vita e per la crescita dei fenomeni di 
esclusione sociale. 
I fattori che incrementano il rischio di povertà ed esclusione sociale degli anziani sono vari: redditi bassi, salute 
debole, discriminazione legata al genere o all’età, capacità mentali o fisiche ridotte, disoccupazione, isolamento, 
maltrattamento e accesso limitato ad alcuni servizi. 
L’integrazione sociale è un elemento chiave per invecchiare con successo, in quanto preserva le funzioni cognitive e 
permette una migliore qualità di vita, non solo per l’anziano ma anche per i soggetti che si rapportano con esso. Purtroppo, 
col progredire dell’età, sia per gli eventi della vita, sia per i cambiamenti psicosociali e psicofisici, gli anziani si trovano 
sempre più spesso a fronteggiare il progressivo restringimento della propria rete sociale. Poiché questo decremento non 
è sempre compensato dalla creazione di nuovi rapporti, possono manifestarsi isolamento, solitudine, ed esclusione. La 
cessazione dell’età lavorativa accentua ulteriormente la perdita del ruolo sociale, incrementando il senso di inutilità e 
di frustrazione.  
 
Negli ultimi anni la crisi economica e le deprivazioni che ha comportato, hanno accentuato ulteriormente il disagio di una 
quota importante di anziani e la loro necessità di sostegno. Le statistiche ISTAT mostrano come negli ultimi 12 anni (2007 
– 2019) la spesa media mensile di un anziano solo sia cresciuta esclusivamente nelle componenti dei costi per l’abitazione 
e l’energia (+2,9%) e dei trasporti (+0,7%). Al contrario, nel periodo considerato, l’anziano che vive solo ha ridotto 
soprattutto le spese per l’alimentazione (-1,7%), l’abbigliamento e le calzature (-0,8%), oltre a quelle per l’arredamento (-
0,8%) e quelle relative ai servizi sanitari (-0,6%). 
Questi indici denotano un peggioramento abbastanza grave della situazione dell’anziano anche per quanto attiene 
l’accesso ai beni e servizi primari, che si vede costretto a ridurre una tipologia di consumi considerata fondamentale. 
Nel complesso, quindi, il fatto che tra il 2007 e il 2019 la spesa media mensile sia cresciuta di circa 284 euro non è affatto 
un buon segno, dato che l’aumento proviene esclusivamente da spese legate all’abitazione e ai trasporti. Sul rapporto tra 
cibo e anziani realizzato nel 2014 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Padova emerge chiaramente che gli 
Over 70 italiani mangiano poco e male, per ragioni principalmente di tipo economico. In particolare, carne e pesce 
mancano all'appello dei consumi alimentari. Un dato impressionante se si pensa che la malnutrizione può aumentare del 
25% la possibilità di ricovero in ospedale. 
Secondo un'indagine promossa dal Ministero della Salute, inoltre, quasi il 70% degli anziani fa fatica ad arrivare alla 
fine del mese. I dati che emergeranno dalla nostra indagine conoscitiva saranno base di partenza per la programmazione 
di azioni future di contrasto alle povertà e di attivazione di servizi permanenti mirati per gli anziani del territorio. 
 
Punti di debolezza riscontrati 
• Invecchiamento progressivo della popolazione; 
• Aumento degli anziani con pluri-patologie riscontrabili; 
• Carenza di offerte di prestazioni alternative ai servizi socio-sanitari-assistenziali; 
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• Aumento del numero di famiglie mononucleari over 65 con conseguente difficoltà ad individuare casi di solitudine 
“patologica”; 
• Difficoltà a ricontestualizzare gli anziani nei territori di appartenenza dopo un periodo di assenza per 
lungodegenze o per motivi legati alla famiglia (presa in carico del congiunto ammalato o dei nipoti); 
• Difficoltà di integrazione riscontrabile negli over 65; 
• Difficoltà di alimentare il dialogo tra generazioni diverse. 
 
L’esclusione sociale dell’anziano è dovuta ai seguenti fattori: 
Problemi di salute: gli anziani corrono un rischio maggiore di essere marginalizzati a causa di una cattiva salute o di una 
disabilità. 
 
Fattori culturali: la discriminazione nei confronti degli anziani come forma particolare di pregiudizio, esclude la terza età 
dalle attività sociali. 
 
Fattori sociali: gli anziani che vivono all'interno di istituti come case di cura o di riposo molto spesso cessano di partecipare 
alla normale vita sociale, diventano sempre più marginalizzati e isolati, ma questo è un fenomeno che si verifica anche 
all'interno della stessa casa dell'anziano. 
Cause materiali/economiche: poiché c'è una notevole varietà di reddito tra gli anziani, l'invecchiamento non è 
automaticamente sinonimo di impoverimento, ma a causa di un divario di reddito tra i due sessi, sono le donne, più degli 
uomini, che rischiano di essere marginalizzate. 
 
Fattori psicologici: Individui diversi sviluppano abilità diverse per affrontare tutte queste cause potenziali di 
marginalizzazione. Mentre alcuni trovano la forza di gestire con efficacia le grandi avversità della vita, altri vi rinunciano 
assai prima. Una migliore comprensione di come sostenere al meglio le abilità di ogni singolo individuo nell'affrontare i 
problemi sarà di vitale importanza per il successo degli interventi contro la marginalizzazione. 
 
Proposta 
 
Il Progetto si propone l'obiettivo di offrire delle azioni volte ad aiutare gli anziani e i disabili a rimanere all'interno delle 
loro reti sociali senza esserne allontanati e, al contempo, sviluppare nuove reti con gli altri componenti della 
società, in particolare attivando dei punti di incontro intergenerazionali. 
Coerentemente con l’analisi dei bisogni, la finalità del progetto è quello di contrastare l’isolamento e promuovere un 
processo di integrazione positiva e partecipata attraverso azioni e attività mirate. 
Il progetto si rivolge agli anziani e adulti e disabili in stato di disagio sociale e in prevalenza agli anziani fragili e a 
rischio povertà e i disabili residenti in tutti i Comuni del progetto presentato (Sezze, Villa Santo Stefano, Isola Liri, 
Sonnino, Priverno, Maenza, Prossedi, Bassiano, Norma, Amaseno, Supino, Paliano, Auto, Serrone, Piglio, Alatri, 
Arcinazzo Romano, Veroli, Roccagorga). 
In base alle analisi svolte dall’Auser attraverso un sistema di indicatori socioeconomici, negli ultimi anni la popolazione 
anziana è stata interessata da importanti segnali di indebolimento delle condizioni sociali. 
In sostanza, sia a fronte dei forti processi di crisi che a partire dal 2008 hanno interessato il nostro Paese, sia alla luce 
delle recenti manovre effettuate dai governi nazionali nel 2015-2020, gli anziani sembrano distinguersi per un sensibile 
peggioramento delle condizioni di vita e per la crescita dei fenomeni di esclusione sociale. 
I fattori che incrementano il rischio degli anziani di ritrovarsi a vivere in una situazione di povertà e isolamento 
sociale sono molti: redditi bassi, salute debole, discriminazione legata al genere o all’età, capacità mentali o fisiche 
ridotte, inoccupazione, isolamento, maltrattamento e difficoltà di accesso limitato ai servizi. 
Con l’uscita dal mondo del lavoro essi subiscono inoltre una perdita di ruolo sociale, che a sua volta genera un forte 
senso di inutilità e di frustrazione. Per invecchiare attivamente è molto importante l’aspetto dell’integrazione sociale, 
che preserva le funzioni cognitive e garantisce una migliore qualità di vita. Al contrario, col progredire dell’età, sia per gli 
eventi della vita, sia per i tipici cambiamenti psicosociali, gli anziani si trovano sempre più spesso a fronteggiare il 
progressivo restringimento della propria rete sociale. Poiché questo decremento non è sempre compensato dalla 
creazione di nuovi rapporti, possono manifestarsi isolamento e sentimenti di solitudine.  Il dato più rilevante per quanto 
riguarda le caratteristiche della domanda sociale ci dice che circa il 30% degli anziani ultrasessantacinquenni vive 
solo, con la componente femminile che raggiunge il 37,5%, contro il 14,5% degli uomini (Fonte: Auser – Filo d’argento). 
Negli ultimi anni, la crisi economica ha accentuato ulteriormente l’isolamento e il disagio di una quota importante di anziani 
e la loro necessità di sostegno.  
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Come già ampiamente sviluppato nel Programma il nostro progetto punta sull'Invecchiamento attivo della terza età, 
sulla salute nel territorio oggetto del programma, sul bisogno di relazioni sociali nei soggetti fragili tra cui anziani 
e disabili. 
Il nostro progetto così come riportato anche nel nostro programma insiste sull’invecchiamento attivo, ovvero è basato sui 
valori fondamentali come rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dei diritti 
umani. L’Unione Europea così come il Patto di Agenda 2030 combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e 
promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini e la solidarietà tra le generazioni, inoltre ha 
sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riguarda l’autonomia individuale, 
la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione nella società, le pari opportunità e l’accessibilità. Sono 
tematiche fondamentali dell’invecchiamento attivo per molte persone che hanno sviluppato una condizione di disabilità.  
La Commissione europea ha creato il portale e-justice per aiutare i cittadini a comprendere i diritti conferiti da tali strumenti 
e come possono essere applicati.  
Occorre superare la tradizionale visione dell’invecchiamento come perdita progressiva di autonomia e porre l’attenzione 
sulle dimensioni positive, infatti bisogna individuare nuovi modi attivi di invecchiamento. La definizione di activeageing si 
riferisce al processo di ottimizzazione della salute, della partecipazione, della sicurezza allo scopo di migliorare la qualità 
della vita delle persone anziane. Invecchiamento attivo è principalmente incoraggiare gli anziani ad essere attivi per 
migliorare sé stessi, la loro vita ed il loro benessere. 
L’invecchiamento attivo è un processo per ottimizzare le opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza al fine 
di migliorare la qualità della vita delle persone. Un nuovo stile di vita tendente alla cura del proprio aspetto, autostima, 
aver sentimenti positivi, partecipare alla vita sociale ed alle attività ricreative. 
 
Si vuole sostenere l’anziano e il soggetto in stato di disagio, la cui età media si è notevolmente allungata, nel suo 
percorso di vita, nel periodo di maggiore fragilità e spesso di solitudine, promuovendo la qualità della vita e in particolare 
sostenendo le famiglie con anziani non autosufficienti, bisognosi di assistenza a domicilio con azioni volte ad assicurare 
assistenza domiciliare integrata. Si intende riconoscere fattivamente all’anziano il diritto alla permanenza nel contesto 
socio ambientale affettivo d’appartenenza, offrendo servizi diversificati (assistenza domiciliare, affiancamento nell’accesso 
ai servizi, centri sociali, mensa, sostegno economico, ecc.) a supporto della sua condizione. Sulla base dei punti di 
debolezza individuati, la strategia prevista richiede di intervenire attraverso diversi canali e in diversi ambiti: 
 
a) Dare assistenza agli anziani e disabili in difficoltà (anziani non autosufficienti, soggetti con fragilità e/o patologie 

terminali) per assicurare una migliore qualità della vita rendendo  più accessibili i servizi socio-sanitari e socio-
assistenziali esistenti e migliorando il sistema informativo sui servizi territoriali dal punto di vista della qualità 
e della quantità delle informazioni disponibili per l’utenza, con particolare attenzione alle sue caratteristiche e 
all’individuazione dei più adeguati strumenti comunicativi. Lo sportello di cittadinanza sarà punto di riferimento per 
l’accesso ai servizi, esistenti e nuovi. 

b) Offrire all’anziano e alla sua famiglia gli strumenti necessari per facilitare il raggiungimento dell’autonomia 
nel far fronte alle esigenze personali o famigliari di tipo socioassistenziale e sociosanitario nelle diverse fasi o eventi 
della vita. A questo scopo è essenziale l’accompagnamento dell’anziano e del disabile, affinché comprenda quali 
sono i canali da utilizzare per rispondere ai suoi bisogni specifici e impari quando possibile a muoversi in autonomia, 
nel limite delle possibilità dettate dalla sua situazione personale. 

c) Migliorare la quantità e qualità dei servizi alla persona nell’ottica di garantire la salute e benessere del 
cittadino/utente e proseguire nel processo d’integrazione socio - sanitaria attivato sia a livello di programmazione 
che di gestione integrata di alcuni servizi alla persona a forte valenza sanitaria e sociale, con particolare riferimento 
all’area d’intervento degli anziani e della disabilità, favorendo l’attivazione di gruppi di implementazione integrati, 
allargati anche a partner istituzionali esterni (Scuole, Ministero Giustizia, ecc.). Si prevede di potenziare in particolar 
modo il servizio di assistenza domiciliare, in quanto in tutti i comuni parte del progetto è chiara una domanda molto 
superiore all’offerta di servizi domiciliari gratuiti o a prezzi sociali. A questa si affiancheranno altri servizi che sfruttano 
anche le nuove tecnologie e integrano quelli già offerti. 

d) Rendere omogenei i servizi erogati sul territorio, dare continuità strategica e maggiore integrazione agli interventi 
già previsti nei precedenti Piani di zona. A seguito dello studio del territorio implementato per la realizzazione di 
questo progetto si rivelano criticità simili nei comuni interessati, ma ovviamente esistono delle differenze inerenti i 
servizi offerti. Sarà necessario individuare quelle buone pratiche che siano replicabili, affinché gli anziani dei comuni 
interessati arrivino ad avere a disposizione servizi sempre più simili e si possa creare un’area in cui l’interscambio 
porti ad un arricchimento reciproco e al progressivo miglioramento della situazione degli Over 65. Il progetto, quindi, 
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determinerà anche il potenziamento dei rapporti tra enti, che si prevede possa mantenersi anche oltre il periodo di 
implementazione del progetto.  

e) Favorire la socializzazione, il mantenimento delle capacità espressive e la consapevolezza dei propri diritti 
mediante l’organizzazione di momenti di incontro, attività di gruppo e gruppi di lettura volti a promuovere la 
consapevolezza dell’esistenza di diritti di cittadinanza e di diritti degli anziani sia a livello locale, nazionale che 
europeo. Saranno realizzati nelle sedi comunali incontri e attività che coinvolgono gli anziani, ma anche le giovani 
generazioni. Si cercherà di vivacizzare la vita degli Over 65 anche mediante gite rivolte alla conoscenza del territorio 
e dei beni culturali e pacchetti soggiorno per più lunghi momenti di incontro, scambio e relax. 

f) Sostenere le famiglie nell’assolvimento della loro funzione sociale, educativa, affettiva, grazie ad un valido 
supporto nel far fronte alle incombenze che nascono con l’avanzare dell’età di Over 65 da queste accuditi. In 
considerazione dei molteplici impegni della vita quotidiana è importante che queste famiglie non vengano lasciate 
sole, poiché si evidenziano situazioni in cui seppure la famiglia dell’anziano sia presente sul territorio, non è in grado 
di agire in maniera appropriata per venire incontro alle esigenze dell’anziano. Serve quindi affiancarsi ad essa e 
fungere parallelamente da canale di avvicinamento tra il nucleo familiare e gli anziani stessi che ne fanno parte, 
migliorando così la vita sociale e relazionale degli anziani, delle loro famiglie e di conseguenza della comunità. 

 
Il benessere degli anziani e dei disabili in Italia e ovviamente anche nei nostri territori è precipuamente ancora legato al 
contesto familiare in cui essi vivono. La famiglia, quindi, continua a svolgere la primaria azione di assistenza e cura 
dell'anziano ed è tuttora l'elemento essenziale per una qualità della vita accettabile in quanto, proprio nell'ambito 
familiare, l’anziano ha la possibilità di continuare ad esercitare un ruolo attivo con uno scambio ottimale di 
esperienza e disponibilità di tempo a favore delle proprie esigenze di assistenza ed aiuto; ruolo, questo, che lo fa 
sentire ancora partecipe attivo della società. Una cosa soprattutto, infatti, teme l’anziano: non sentirsi utile e, al 
contrario, avere la sensazione di essere improvvisamente divenuto invisibile. E questa invisibilità è vissuta 
drammaticamente da uomini e donne quando viene meno il ruolo che hanno ricoperto prima dell'età della pensione. E 
sono soprattutto le donne, che si sono sempre occupate di "tirare avanti" la famiglia, a sentire maggiormente il peso di 
questa improvvisa e non prevista invisibilità, quando coloro che hanno rappresenta il fulcro della loro vita vanno per altre 
strade o vengono a mancare, ed esse non sono pronte a ricoprire quel ruolo che tradizionalmente è tipico della figura 
maschile. Va sottolineato anche che, oltre ad essere più sole, le donne anziane sono anche più povere poiché 
appartengono ad una generazione che, raramente, ha lavorato fuoricasa e, una volta rimaste vedove, la loro condizione 
economica diviene fonte di disagi e umiliazioni dovute ad una pensione di reversibilità ridotta a più della metà di quella 
percepita dal coniuge quando era in vita. Quindi, se sole, sono costrette ad avere un tenore di vita assai diverso di quello 
tenuto in precedenza e, se con figli, a richiedere il loro contributo economico, non sempre dato volentieri, per vivere (e, 
tante volte per sopravvivere). Perciò, senza la famiglia alle spalle, concluso il ciclo produttivo ed uscito dal mondo del 
lavoro, l'anziano entra a far parte di un mondo a sé. 
Per gli abitanti della città, il comune rappresenta le proprie radici, la propria casa, il posto dove si vuole vivere, 
dove si può far crescere una giovane famiglia lontano dal caos della grande città, dove i giovani hanno i loro spazi 
per incontrarsi e far crescere i loro interessi e dove ci si vuole fermare specialmente in tarda età. 
Il termine dell’età lavorativa rappresenta oggi una tappa importante, una svolta della propria vita che vede a volte 
cambiamenti radicali nel fare delle persone, le quali non vogliono più andare in “pensione” con la vecchia idea di stare a 
riposo e relegare le proprie attività a quelle di pensionato tipico, ma vogliono invece partecipare attivamente alla vita 
sociale della comunità, passare il proprio tempo facendo qualcosa di utile e di interessante per loro e per gli altri. 
Tale obiettivo a volte incontra notevoli difficoltà nella concreta realizzazione peri motivi più svariati: trasporto inadeguato, 
reddito insufficiente, cattive condizioni di salute, solitudine, depressione, perdita dell’autonomia, ecc... 
In circostanze simili è la società che deve farsi carico del problema con interventi mirati e innovativi che tendono ad 
assicurare la socializzazione, l’integrazione e il sostegno delle persone anziane. 
 
 
 
Il bisogno  
Il quadro territoriale dei bisogni socioassistenziali si colloca all’interno di un contesto e di un tessuto sociale caratterizzato 
dalla crisi che investe attualmente l’area industriale, determinando ripercussioni socioeconomiche notevoli che colpiscono 
e riguardano in maniera trasversale tutti i Comuni dei Distretti, le cui famiglie afferiscono e trovano collocazione a livello 
lavorativo, in maniera rilevante e consistente, in detta area. 
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Le ricadute del problema sono notevoli, anche in considerazione che il disagio socioeconomico si va, sempre più, 
estendendo ad una più larga fascia della popolazione, interessando, non solo le fasce tradizionalmente deboli, ma anche 
le famiglie del ceto medio. 
Di contro, la conoscenza del territorio fa ipotizzare fenomeni di lavoro sommerso e di precariato. 
Ciò intensifica la tendenza dei giovani tra i 20-35 anni a rimandare di anni l’autonomia culturale e finanziaria determinando 
un generale rallentamento dello sviluppo sociale e produttivo, oltre a costituirsi come un fattore di disagio e malessere 
sempre più diffuso ed esteso. 
Contestualmente molti nuclei familiari appaiono costituiti da anziani soli per lo più disabili determinando una 
situazione di sempre maggiore bisogno di assistenza ed interventi per la terza età. 
A livello di comunità è evidente, dunque, un impoverimento del tessuto sociale, aggravato dalla mancanza del contributo 
dei giovani che dovrebbe garantire la continuità dello sviluppo e dovrebbe essere portatrice di novità e creatività a 
vantaggio di tutte le fasce di età. 

L’emergenza lavoro unitamente, quindi, ad altri fattori sociali, ambientali e storico-culturali, delineano una situazione in cui 
i bisogni, i disagi, il malessere investe le famiglie in “toto” ed a diversi livelli, disegnando un quadro ed una mappa del 
“bisogno” e della “domanda” di servizi ed interventi sociali sempre più numerosa, consistente e articolata. 

In particolare, la specificità del territorio pone all’attenzione diverse emergenze, riconducibili ai seguenti punti di criticità: 

1) l’aumento della conflittualità familiare e la necessità di un sostegno al ruolo ed alla funzione genitoriale; 

2) l’aumento delle condotte devianti (abuso di alcool, fumo, sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo) e/o disfunzionali 
(abbandono scolastico) nei giovani adulti e negli adolescenti; 

3) l’affievolirsi dei momenti di aggregazione, di socializzazione, dell’impegno civico e sociale da parte dei giovani 
e degli adolescenti quali risorse per una crescita sana e responsabile che solo in alcuni sporadici casi è sostenuta da una 
concreta motivazione alla realizzazione e continuazione di iniziative ed attività grazie anche al supporto degli Enti locali; 

4) l’incremento del fenomeno dell’anziano solo o privo di una rete familiare adeguata rispetto alle reali necessità di 
assistenza e accudimento; 

5) l’emergenza disabilità che richiede interventi ad ampio raggio in termini di assistenza domiciliare e di strutture deputate 
alla riabilitazione ed al dopo di noi come sollevato, in più contesti, dalle Associazioni dei familiari e che richiede, per 
l’individuazione di idonee soluzioni, una concertazione futura tra Distretto, Terzo settore e Privato sociale. In particolare, 
ad oggi, rimane critico il problema dei disabili minori e adolescenti affetti da patologie psichiche che non trovano adeguato 
inserimento in strutture a carattere terapeutico-riabilitative e di contenimento assenti sul territorio; 

6) il problema dell’integrazione dei portatori di handicap psico-fisico in età scolare, ove l’esperienza degli ultimi anni, 
mostra l’assoluta necessità di protocolli di lavoro maggiormente chiari, espliciti e condivisi tra gli Enti coinvolti (Comuni; 
Scuola ed ASL); 

7) le difficoltà di trasporto e spostamento per l’accesso e la fruizione di servizi sanitari, assistenziali, 
socioeducativi e lavorativi, che riguardano trasversalmente tutta l’utenza e che si collegano ad aspetti importanti della 
salute, del benessere e della qualità della vita del cittadino; 

8) il fenomeno immigrazione, la cui migliore e approfondita conoscenza fa rilevare aree di bisogni ulteriori, tra cui emerge 
la necessità di interventi che sostengano e facilitino l’integrazione scolastica dei minori extra-comunitari oltre al processo 
di alfabetizzazione posto in essere per gli adulti attualmente su quattro comuni del Distretto  

La lettura del contesto, l’analisi condotta e le previsioni future elaborate, sono rappresentative di una condizione 
preoccupante, soprattutto in riferimento alle condizioni economiche, sanitarie e sociali che caratterizzano i 
territori individuati per l’attuazione del progetto. Infatti, date le premesse, è probabile attendersi una crescita sensibile 
delle problematiche sociali e sanitarie quali pluri-patologie, bisogni di cura e assistenza, isolamento ed emarginazione 
sociale, di cui il welfare dovrebbe farsi carico, ma alle quali sono destinate sempre meno risorse umane, strumentali ed 
economiche.  
Come in precedenza evidenziato, per sostenere gli anziani non autonomi, i Comuni, le Associazioni e strutture assistenziali 
pubbliche e private presenti nei territori, anche se non sempre in modo adeguato e sistematico, hanno programmato ed 
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avviato interventi di tipo socio-sanitario-assistenziale finalizzati ad offrire servizi atti a rispondere alle esigenze primarie 
(segretariato sociale, assistenza domiciliare, strutture residenziali idonee).  
 
Sporadiche, invece, sono le iniziative culturali e aggregative rivolte agli anziani autosufficienti o parzialmente 
autonomi, che hanno come obiettivo principale quello di promuovere benessere psico-fisico dell’anziano, e quelle di tipo 
aggregativo e socializzante, volte a migliorare la qualità della vita, a prevenire stati di fragilità e solitudine, a contenere il 
malessere dovuto alla mancanza di legami e di relazioni sociali.  
Riguardo la condizione anziana, è necessario precisare che non esiste solo una non autosufficienza fisica; ma anche una 
non autosufficienza sociale, determinata dalla mancanza di ruolo, dalla solitudine, dall’angoscia per il futuro e dalla 
debolezza della rete solidale.  
È evidente, quindi, l’importanza di rileggere con un approccio diverso il “problema anziani”: è necessario ripensare 
“l’anziano” da portatore di “bisogni passivi” e fruitore di servizi assistenziali e sanitari, a soggetto protagonista che necessità 
di essere accolto e coinvolto nel proprio tessuto sociale di appartenenza.  
Quindi, pur riconoscendo come fondamentali gli interventi dell’istituzione pubblica volti a sostenere i casi di non autonomia, 
è necessario:  

 riconsiderare gli interventi di domiciliarità, in un’ottica di partecipazione sociale e coinvolgimento della comunità;  

 riconciliare le generazioni in un’ottica di coesione sociale, dove tutti possano sentirsi parte attiva nella convivenza 
civile e riconoscersi come portatori di valori, di esperienze, di sapere, contribuendo allo sviluppo e alla crescita 
della società;  

 programmare iniziative finalizzate ad attivare processi di integrazione e di inclusione, fondamentali per il 
benessere psico-fisico dell’anziano.  

 
L’orizzonte degli interventi sociali si deve necessariamente allargare e, a fronte delle tradizionali politiche di protezione 
sociale, è fondamentale offrire ai cittadini anziani la possibilità di sentirsi ancora “risorsa”, parte attiva della vita comunitaria, 
agendo quindi in un’ottica di prevenzione piuttosto che di assistenza e cura. 
 
Criticità/Bisogni che sono in coerenza con quelli della Programmazione 

 
Riprendiamo quello scritto in precedenza nel nostro programma allegato 2 
 
1 Assistenza e Salute 
La salute rappresenta un elemento centrale nella vita e una condizione indispensabile del benessere individuale e della 
prosperità delle popolazioni. Essa ha conseguenze che impattano su tutte le dimensioni della vita dell'individuo in tutte le 
sue diverse fasi, modificando le condizioni di vita, i comportamenti, le relazioni sociali, le opportunità e le prospettive dei 
singoli e delle loro famiglie. Via via che l'età cresce, il ruolo svolto dalla condizione di salute tende a divenire sempre più 
importante, fino a essere quasi esclusivo tra i molto anziani, quando il rischio di cattiva salute è maggiore e l'impatto sulla 
qualità della vita delle persone può essere anche molto severo. La salute è il risultato di molteplici fattori riferibili al singolo 
individuo, al contesto in cui vive e lavora, all’insieme delle conoscenze, delle strutture e delle risorse finalizzate alla 
protezione sanitaria e alla cura. L’OMS nel 1946 ha definito la salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e 
sociale e non semplice assenza di malattia” individuando la salute come diritto alla base di tutti gli altri diritti fondamentali 
che spettano alle persone. 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensione fondamentali del 
Bisogno e delle sfide sociali 

Relazioni con gli obiettivi della 
Agenda 2030 

Relazione con i fabbisogni 
sociali/criticità relative ai contesti di 
sviluppo dei progetti di servizio civile 

Assistenza e Salute nei territori 
oggetto del Programma 

Obiettivo 11. Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili  

Bisogno di mantenimento di buone 
relazioni sociali nei soggetti con 
fragilità legate allo stato di salute 
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11.2 Entro il 2030, garantire a tutti 
l’accesso a un sistema sociale, 
domiciliare e di trasporti sicuro, 
conveniente, accessibile e 
sostenibile, migliorando la sicurezza 
delle strade, in particolar modo 
potenziando i trasporti pubblici, con 
particolare attenzione ai bisogni di 
coloro che sono più vulnerabili, 
donne, bambini, persone con 
invalidità e anziani 
11.3 Entro il 2030, potenziare 
un’urbanizzazione inclusiva e 
sostenibile e la capacità di pianificare 
e gestire in tutti i paesi un 
insediamento umano che sia 
partecipativo, integrato e sostenibile  
 
 

infatti, come riportato sopra la 
solitudine delle persone fragili 
 
Bisogno di assistenza per il 
mantenimento di un buono stile di vita 
nell’esercizio delle attività quotidiane 
di soggetti fragili  
infatti, come riportato sopra 
vulnerabilità economica 

 
 
2 Relazioni sociali 
Le reti relazionali alle quali appartengono e nelle quali si riconoscono gli individui rappresentano una risorsa importante 
che consente di perseguire i propri fini, potendo contare su risorse aggiuntive rispetto alle dotazioni di capitale economico 
e culturale di cui dispone. Un clima generalizzato di fiducia interpersonale, l'elevata partecipazione a reti associative e la 
diffusa presenza di cultura civica accrescono il benessere individuale e la coesione sociale, consentendo una migliore 
performance e una maggiore efficienza delle politiche pubbliche. Nel nostro Paese di particolare interesse risultano le reti 
informali (relazioni familiari, parentali, amicali, di vicinato, di mutuo aiuto). All'interno di questi network si mobilitano le 
risorse (umane e materiali) che assicurano sostegno e protezione agli individui sia nella vita quotidiana, sia nei momenti 
critici e di disagio, rappresentando così un elemento essenziale di coesione sociale. 
 

Dimensione fondamentali del 
Bisogno e delle sfide sociali 

Relazioni con gli obiettivi della 
Agenda 2030 

Relazione con i fabbisogni 
sociali/criticità relative ai contesti di 
sviluppo dei progetti di servizio civile 

Relazioni sociali Obiettivo 11. Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili  
11.3 Entro il 2030, potenziare 
un’urbanizzazione inclusiva e 
sostenibile e la capacità di pianificare 
e gestire in tutti i paesi un 
insediamento umano che sia 
partecipativo, integrato e sostenibile  
 
 

Bisogno di partecipazione sociale, 
nelle espressioni legate sia 
all’associazionismo sia al volontariato 
 
Bisogno di valorizzazione di 
relazioni che generano utilità 
sociale in grado di generare relazioni 
improntate sulla reciprocità e sulla 
fiducia. 

 
 
3 Benessere soggettivo 
Le percezioni e le valutazioni influenzano il modo in cui le persone affrontano la vita e usufruiscono delle opportunità. Il 
concetto di benessere, la qualità della vita, può essere articolato in due macro-dimensioni: condizioni di vita, che presenta 
sia aspetti oggettivi sia soggettivi; benessere soggettivo. Quest’Ultimo presenta un carattere di trasversalità, in quanto può 
essere riferito sia ad ambiti di vita specifici, sia alla vita nel suo complesso. 
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Dimensione fondamentali del 
Bisogno e delle sfide sociali 

Relazioni con gli obiettivi della 
Agenda 2030 

Relazione con i fabbisogni 
sociali/criticità relative ai contesti di 
sviluppo dei progetti di servizio civile 

Benessere soggettivo Obiettivo 11. Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili  
11.3 Entro il 2030, potenziare 
un’urbanizzazione inclusiva e 
sostenibile e la capacità di pianificare 
e gestire in tutti i paesi un 
insediamento umano che sia 
partecipativo, integrato e sostenibile  
 
 

Bisogno di consapevolezza relativa al 
proprio benessere personale. Tale 
consapevolezza consente di 
esprimere un livello di soddisfazione 
in funzione del raggiungimento dei 
propri obiettivi, della realizzazione 
delle proprie aspirazioni, del 
confronto con i propri ideali, con le 
proprie esperienze passate o con i 
risultati raggiunti da altre figure 
significative. 
 
Bisogno di animazione del tempo 
libero finalizzato alla crescita 
individuale 

 
Dagli incontri dei tavoli tematici è emerso come la scarsità delle risorse finanziarie continua ad impedire la realizzazione 
di servizi pienamente rispondenti alla domanda emergente. I bisogni, particolarmente stringenti, evidenziati dal terzo 
settore che quotidianamente svolge interventi domiciliari a favore delle persone disabili, sono legati alla scarsa presenza 
di centri diurni nel territorio ed alla mancanza di servizi per facilitarne la mobilità. Un dato rilevato dall’associazionismo 
rispetto all’ultimo anno mette in evidenza come sia cambiata la tipologia degli utenti, aumentando la percentuale degli 
adolescenti affetti da disagio psichico. Tale dato conferma il bisogno di realizzare attività specifiche in centri diurni, vista 
la scarsità degli interventi riservati a disabili che hanno terminato l'obbligo scolastico. In questo quadro le Associazioni di 
volontariato operanti sul territorio assumono una notevole importanza perché, di fatto, occupano, con le loro 10 attività 
(prevalentemente Centri Diurni), gli spazi che le Istituzioni non sono ancora riuscite a riempire. 
La situazione socioeconomica a livello nazionale si riflette nella realtà distrettuale che vede, a fronte di un incremento della 
popolazione residente, l’assenza di interventi mirati a garantire il minimo vitale. I Comuni, con proprie risorse di bilancio, 
erogano piccoli contributi economici che comunque non risolvono le situazioni di maggiore difficoltà e, con il passare del 
tempo, la fascia del disagio va aumentando e le famiglie mono-reddito non riescono a far fronte alle spese quotidiane. In 
un contesto di forti carenze non solo economiche ma anche di risorse di personale da assegnare alla realizzazione di 
iniziative mirate è anche difficile la realizzazione di azioni di contrasto e prevenzione della povertà che sostengano le 
potenzialità dei soggetti più deboli con iniziative diverse dal semplice aiuto economico e che prevedano l’attivazione di 
misure di accompagnamento sociale e di inserimento lavorativo. 
 
Il territorio non offre una gamma di servizi per rispondere in modo efficace a molteplici esigenze, limitandosi 
unicamente all’inserimento residenziale in struttura, ma non prevedendo forme di risposta diverse e modulari tipo 
l’assistenza domiciliare integrata, il centro diurno, il centro d’incontro, la comunità alloggio, il telesoccorso, la 
teleassistenza, i soggiorni climatici, oltre ovviamente alle microcomunità. 

 
 

Analisi PEST e Swot  

Analisi PEST 

L’analisi PEST consente di mettere in risalto le opportunità e le minacce che si trovano nell’ambiente esterno e viene 
utilizzata, insieme all’analisi SWOT, per individuare le variabili rilevanti nel processo decisionale, nelle scelte strategiche ed 
operative. Essa può essere sviluppata anche in chiave prospettica con lo scopo di individuare i principali elementi di 
discontinuità con i quali ci si vuole confrontare. L’analisi è focalizzata sulla valutazione di quattro variabili macro-ambientali: 

 
Politico: Il contesto politico può condizionare il contesto generale e il settore di appartenenza attraverso provvedimenti 
legislativi che ne regolamentano il funzionamento. 
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Economico: La situazione economica può influenzare le scelte e le strategie condizionando ad esempio la capacità di 
spesa di utenti. 
Sociale: Le tendenze sociali e culturali, i cambiamenti negli atteggiamenti e nelle percezioni dei cittadini rispetto a certi temi, 
oppure cambiamenti nella struttura sociodemografica della società possono avere effetti significativi sulla domanda e sulla 
offerta di beni e servizi. 
Tecnologico: Le dinamiche tecnologiche con l’irrompere di nuove tecnologie e nuove infrastrutture (si pensi alla 
digitalizzazione) possono modificare radicalmente i contesti. 

 

 

  P 

 

 

Clima politico positivo e conflitti politici limitati 

 

Numero crescente di interventi da parte dell’amministrazione 

comunale per migliorare la condizione dei soggetti in 

situazione di particolare fragilità 

 

 

Offerta di servizi di assistenza domiciliare forniti dagli enti 

privati (per cui non accessibili economicamente a tutti) 

superiore alla domanda 

 

Aiuto volto a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere 

fornito dagli enti privati superiore alla domanda 

 

Interventi volti a favorire la socializzazione forniti dai centri 

anziani dell’area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

Forte acuirsi dei disagi dal 2008 a causa della crisi economica 

 

Manovre inefficienti del governo nel 2018-2020 

 

Peggioramento delle condizioni di vita e crescita dei fenomeni 

di esclusione sociale 

 

Redditi particolarmente bassi insufficienti per far fronte ai 

bisogni primari 

 

Limiti di accesso ai servizi determinati dalle condizioni 

economiche 

 

Difficoltà delle famiglie a sostenere economicamente gli 

anziani 

 

Spesa media mensile dell'anziano cresciuta per l’abitazione e 

l’energia (+2,9%)  e dei trasporti (+0,7%) (DATI 2018-2019) 

 

Riduzione delle spese dell'anziano per l’alimentazione (-1,7%), 

l’abbigliamento e le calzature (-0,8%), oltre a quelle per 

l’arredamento (-0,8%) e quelle relative ai servizi sanitari (-

0,6%). 

 

Ripresa economica debole e lenta 

 

Costo della vita contenuto rispetto alla media 

S 

 

Il movimento naturale di una popolazione mostra un numero di 

decessi superiore alle nascite, quindi la tendenza 

all'invecchiamento della popolazione, costante negli anni 

 

Frequenti casi di carente sostegno agli anziani da parte della 

rete familiare 

 

Anziani considerati tendenzialmente come un costo e un 

fardello anziché una risorsa, con conseguente perdita 

dell'autostima e l'acuirsi del senso di inutilità sociale 

nell'anziano 

T 

 

Accesso alle nuove tecnologie 

 

Difficoltà di spostamento soprattutto per gli anziani, 

determinate dalla conformazione del territorio 

 

Difficoltà nel raggiungere supermercati, farmacie, ospedali ecc. 

per via della loro posizione rispetto al centro storico 

 

Servizio di trasporto pubblico inefficiente 
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Isolamento sociale, lo scarso sostegno e coinvolgimento degli 

anziani 

 

Deboli reti intergenerazionali 

 

 

 

Limitato numero di mezzi privati per sopperire alle carenze del 

settore pubblico 

 

Presenza di aree idonee alla socializzazione e aggregazione 

 

 

 

 

 

Analisi SWOT 

 
Punti di forza 
 
- Servizi di assistenza domiciliare discreti ma a volte privati e a 
pagamento 
- Accresciuta attenzione verso il sostegno alla persona anziana 
e all’inclusione sociale 
- Nuovo piano sociale della Regione  
- territorio caratterizzato da una dimensione umana a prevalente 
disponibilità di aiuto 
- Accresciuta capacità di fare rete tra associazioni ed Enti Locali  
- Accresciuta capacità di fare rete tra gli Enti locali per sopperire 
alle scarse risorse economiche e le maggiori richieste di 
sostegno 
- Le piccole dimensioni dei comuni facilitano l’attivazione di una 
rete locale di solidarietà 
- Maggiore offerta di servizi dovuta ad un investimento 
occupazionale sui giovani ed a maggiori stimoli rivolti 
all’autoimprenditorialità 

- Collaborazione interistituzionale ASL /Municipio e con altri 

DSM di Roma e provincia di Latina e Frosinone 
- Disponibilità ad integrarsi in modo sinergico dei vari attori 
sociali presenti (attori pubblici, associazioni, cooperative 
sociali, associazionismo familiare, ecc.) 
- Metodologia di lavoro interdisciplinare  
- Percorsi di autonomia efficacemente sperimentate nel campo 
della salute mentale 
- Motivazione e disponibilità degli operatori a individuare 
strategie di problemsolving 
- Ruolo del volontariato 
 

 
Punti deboli 
 
- Difficoltà nella mobilità territoriale e nell’accesso ai servizi; 
- Difficoltà a ricorrere all’aiuto dei familiari o ad una rete sociale 
di supporto; 
- Scarse risorse economiche e difficoltà a reperire fondi da 
utilizzare per i servizi sociali; 
- Incremento dell’età media e della popolazione anziana e con 
disabilità; 
- Rimodulazione strutture sanitarie; 
- Scarsa informazione sui servizi alla persona erogati da Enti ed 
Associazioni; 
- Carenza di mezzi di trasporto privato a causa della carente 
assistenza familiare, che limita l’autonomia di molti anziani; 
- Conformazione territoriale che rende difficoltosi gli spostamenti 
degli anziani non deambulanti; 

- Scarsità di personale del DSM e di figure professionali che 

operano nel sociale  
- Elevata richiesta di interventi di stretta competenza 
professionale 
- Difficoltà di partecipazione alla vita sociale e comunitaria di 
una quota rilevante degli utenti in carico 
- Scarsa risposta solidaristica da parte della società civile nei 
confronti di chi soffre di disagio psichico e conseguente 
isolamento dei servizi dalla società civile 
- Scarsità di risposte differenziate per il supporto sociale alle 
diverse disabilità 
- Carenza di ulteriori risorse economiche pubbliche da mettere 
in campo 
- Carenza di luoghi aperti in cui avviare processi di 
risocializzazione 
- Scarsità di progetti interistituzionali destinati anche ad 
accogliere persone con disagio. 
 

 
Opportunità 
 
- Maggiore orientamento sui servizi socioassistenziali per un più 
facile accesso a questi ultimi 
- Miglioramento dello stato di salute psicofisico degli anziani, 
supportandoli nel far fronte alle esigenze quotidiane di base; 

 
Minacce 
 
- Tagli al Servizio Sanitario Nazionale, agli Enti Locali per il 
sociale,  
- Diminuzione di bandi regionali per progettazioni in ambito 
sociale 
- Incremento richiesta servizi da nuovi nuclei familiari 
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- Maggiori capacità di accesso ai servizi alla persona, grazie al 
supporto informatico e operativo; 
- Alleggerimento degli oneri che gravano sulla rete familiare 
dell’anziano, spesso non presente sul territorio comunale 
- Lavoro di messa in rete degli Enti Locali interessati alla 
progettazione “sociale” porterebbe ad una razionalizzazione 
delle risorse e degli sforzi 
- Recenti leggi di Governo impongono la gestione associata dei 
servizi 
- Cartella Sociale Informatizzata 
- Utilizzo dei voucher dà maggiore flessibilità all’offerta di servizi  
- Potenziare il ruolo del volontariato come anello di 
congiunzione tra cittadino e servizio sia per l'attività di 
informazione che di supporto alle risorse dei pazienti 
- Potenziare la rete sociale presente nel territorio, al fine di 
implementare un effettivo lavoro di rete 
- Indirizzare i professionisti con specifiche competenze in 
merito all’inclusione sociale presenti nel DSM a sostenere le 
attività di cittadinanza attiva 
- Incrementare il rapporto sinergico tra personale pubblico e 
cittadini/volontari 
- Migliorare la connessione tra servizi e tra servizi e risorse 
sociali 
- Favorire percorsi di autonomia di adolescenti, giovani adulti e 
adulti utenti del DSM alla persona 
- Riassetto dei presidi sanitari attraverso la creazione delle 
CASE DELLA SALUTE. 
 

- Costante invecchiamento della popolazione; 
- Rischio solitudine; 
- Costante incremento del costo della vita 

- Elevata domanda di assistenza nell’ambito della salute 

mentale  
- Ampie fasce della popolazione nel territorio considerato in 
condizioni di svantaggio sociale 
- Difficili condizioni di vita e conseguente scarsa vivibilità per i 
cittadini di alcuni quartieri in particolare dei comuni del 
progetto-  
Presenza di stigma sociale nei confronti del disagio psichico 
- Emarginazione sociale e perdita del ruolo sociale di 
adolescenti, giovani adulti e adulti affetti da disturbi psichici 
- Presenza di rilevanti deficit di funzionamento e di 
conseguente perdita di competenze in una quota significativa 
di   utenti del DSM 
- Difficoltà nel reinserimento scolastico, lavorativo e sociale e 
nell’accesso all’abitazione 
- Insufficienza delle reti familiari 
- Mancanza di una rete articolata di servizi di sostegno 
- Mancanza di una rete sociale di supporto al singolo e alla 
famiglia 
- Limitata diffusione di forme solidarietà organizzata e 
informale 
- Aumento nell’attuale momento storico del disagio sociale 
 
 

Indicatori di bisogno di partenza 

In conclusione, proviamo a sintetizzare quelli che sono i bisogni rilevati sui territori, sui quali il progetto proverà ad 
agire. 
Nei Comuni in oggetto vi è una alta presenza di ultrasessantacinquenni e tale categoria di popolazione genererà 
sicuramente una consistente richiesta di servizi sociosanitari, di sostegno alle loro fragilità, agli spostamenti, al tempo 
libero. La popolazione anziana è interessata inoltre da importanti segnali di indebolimento delle condizioni 
socioeconomiche, con conseguente diminuzione delle possibilità di accesso ai servizi. Le fasce d’età Over 65 sembrano 
distinguersi per un sensibile peggioramento delle condizioni di vita e per la crescita dei fenomeni di esclusione sociale. In 
sostanza, fasce sempre più ampie devono fare i conti con la disgregazione delle reti parentali ed amicali, con redditi bassi 
e con ridotti servizi socioassistenziali garantiti dagli enti locali. Nello specifico, dai bisogni che caratterizzano il territorio 
emerge in particolar modo: 
 

1 Necessità di facilitare l’accesso ai servizi (ai disabili, agli anziani fragili) grazie all’orientamento per 
l’individuazione del servizio più adatto e il supporto nell’accesso al servizio; 

2 Necessità di potenziare i servizi sociosanitari rivolti agli anziani disabili e agli adulti in stato di disagio 
psico fisico, anche attraverso il reperimento di fondi aggiuntivi (necessità di potenziare in special modo 
l’assistenza domiciliare e i servizi volti a contrastare l’isolamento); 

3 Necessità di attivare forme di contrasto alla povertà, di inclusione sociale degli anziani e dei disabili e di lotta 
alla solitudine. 

4 Necessità di favorire la mobilità degli anziani soli e dei disabili che per rispondere ai loro bisogni di base 
hanno talvolta necessità di spostarsi dal centro del paese 

 

 

ENTE CRITICITÀ RILEVATA OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DI PARTENZA DEL 
TERRITORIO - dati piani di zona  

 a inefficienza/ difficoltà di 
fruizione del trasporto 
pubblico 

OB.1-Garantire 
l’accessibilità ai servizi 
e monitorare le 

a.1 89/90% di anziani che considerano il 
trasporto pubblico inefficiente 
difficilmente fruibile 
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b assenza sportello 
orientamento ai servizi 
 
 
c % anziani serviti 
dall’assistenza domiciliare 
 
d % anziani serviti da 
assistenti domiciliari privati 
 
 
e % anziani che soffrono 
l’isolamento sociale 
 
f % di anziani poco 
autosufficienti  
 
g% anziani sostenuti dalle 
famiglie 
 
h. % anziani 
economicamente non 
autosufficiente 
 
i N° attività socializzazione 
per anziani organizzate sul 
territorio 
 
l. % utenti che frequenta 
centro anziani/casa di 
riposo 

condizioni degli 
anziani; 
 
OB2- Garantire la 
mobilità degli anziani 
per l’accesso ai servizi 
sociosanitari anche 
fuori dal territorio 
comunale; 
 
OB3- Potenziare i 
servizi di lotta alla 
povertà, all’inclusione 
sociale e 
all’invecchiamento 
attivo 
 
OB4- Fornire assistenza 
domiciliare agli anziani 
in difficoltà; 
 

a)  

 
a.2 assenza di una rete di trasporto che 
risponda alle esigenze di spostamento 
dell’anziano e del disabile 
 
b.1 Il Comune è l’unico punto di 
riferimento per info sui servizi delle 
province 
 
c.1 Solo il 10-12 % degli Over 65 gode 
dell’assistenza domiciliare gratuita, 
meno del 20-22 % degli Over 75, meno 
del 30-32% degli over 80. 
 
d.1 Solo il 15-17% degli Over 65 può 
permettersi l’assistenza domiciliare 
privata 
 
e.1 60-62% degli anziani che non si 
sente socialmente integrato over 65 anni, 
oltre il 70% degli over 75 anni non si 
sente integrato 
 
f. 30-32 % degli anziani con limitata 
autosufficienza 
 
g.1 40-42% anziani con famiglia 
stanziata sul territorio comunale 
 
g.2 50-60% anziani la cui famiglia ha 
difficoltà economiche 
 
h.1 50-60% degli anziani 
economicamente non autosufficiente 
 
i.1una media di 5 eventi organizzati 
annualmente per Comune 
(prevalentemente estivi) 
 
l.1 10% degli anziani prende parte alle 
attività per la terza età  

Stakeholder 

L’analisi degli Stakeholder è fondamentale per individuare i soggetti presenti nel contesto che hanno interesse o 
no alla realizzazione del progetto. Essi hanno un differente grado di influenza e interesse. Con il primo termine si fa 
riferimento alla possibilità effettiva di contribuire al raggiungimento degli obiettivi, con il secondo l’interesse al 
raggiungimento o no di quegli obiettivi. Sulla base di questi parametri definiamo la posizione degli stakeholder come 
indicato nella seguente MATRICE DI RILEVANZA: 
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IN
F

L
U

E
N

Z
A

 

alto Stakeholder desiderabile 

M/A 

 

Coinvolgerlo è opportuno. Si tratta 

spesso di soggetti istituzionali 

Stakeholder chiave 

A 

 

È necessario coinvolgerlo 

basso Stakeholder marginale 

B 

Non è necessario coinvolgerlo ma 

è utile tenerlo informato 

Stakeholder Operativo 

M/A 

è utile coinvolgerlo 

basso alto 

INTERESSE 

 
Sarà necessario includere nel progetto un particolare stakeholder quanto più esso ha un alto potere di influenza e 
interesse. In particolare, sono gli stakeholder chiave quelli che bisognerà preoccuparsi particolarmente di includere nella 
definizione delle strategie e nella loro implementazione e più in generale coloro che hanno un’alta influenza. Questi ultimi 
non avranno necessariamente interesse nel raggiungimento degli obiettivi e quindi nella partecipazione al progetto, 
bisognerà quindi elaborare strategie finalizzate a includerli. Non dimentichiamo però i benefici di un sistema integrato, che 
tende a includere tutti gli attori sulla base della consapevolezza che ognuno di essi può apportare un valore aggiunto al 
progetto e che una società funzionante è quella capace di chiamare in causa i diversi attori sul territorio e valorizzarli per 
il raggiungimento di obiettivi comuni. 
 

 
ATTORI PRINCIPALI 
DEL TERRITORIO 

PROVINCIALE 

 
INTERESSE RAPPRESENTATO 

 
CAPACITA’ DI CONTRIBUIRE AL 
CAMBIAMENTO O DI OPPORRE 

RESISTENZA 

 
RILEVANZA 

CENTRO ANZIANI 
 

Forte interesse alla risoluzione del 
problema, collaborando con altri 
operatori per organizzare attività e 
fornire agli anziani assistenza. La 
collaborazione dei volontari di 
Servizio Civile Universale 
permetterà la realizzazione di 
attività aggiuntive rispetto a quelle 
attualmente fornite 

Mette a disposizione la struttura e il 
proprio personale per promuovere le 
attività di progetto e collaborare alla 
loro implementazione  

A 

PERSONALE 
MEDICO-SANITARIO 

Interesse al miglioramento della 
condizione degli anziani, poiché la 
carenza di servizi assistenziali 
determina un loro crescente 
malessere psico-fisico, con 
conseguente incremento degli 
oneri economici sul SSN. Il 
miglioramento dell’assistenza agli 
anziani determinerà un minor 

Alcuni esperti del settore sanitario 
mettono a disposizione le proprie 
competenze per assistere gli anziani 
e istruire adeguatamente i volontari 
del SCU 

M/A 
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carico sulle strutture socio-
sanitarie.  

ESERCENTI E ALTRI 
OPERATORI DEL 
SETTORE PRIVATO 

Gli anziani con una vita 
socialmente attiva contribuiscono 
alla crescita economica del 
Comune, incrementando gli introiti 
del settore privato grazie 
all’aumento dell’utenza nelle zone 
nelle quali vengono organizzate le 
attività di Servizio Civile.  

Favoriscono il cambiamento 
adeguando naturalmente la loro 
offerta alla fascia di utenti che 
aumenta domanda di beni e servizi. 

M/A 

ENTI 
ASSISTENZIALI 
PRIVATI 

. Lo sviluppo di un servizio 
aggiuntivo di assistenza agli 
anziani diminuirebbe gli introiti 
degli operatori privati operanti nel 
settore. 

Cercano di mostrare la loro maggiore 
competenza nel settore rispetto a 
quella dei volontari  

B 

FAMIGLIE Sono ad oggi quasi le uniche 
entità referenziali chiamate a farsi 
carico degli anziani e spesso si 
trovano abbandonate nel loro 
ruolo di sostegno e cura. 
Troveranno un supporto nella cura 
dell’anziano, per quanto concerne 
l’assistenza domiciliare, la guida 
nell’accesso ai servizi e 
l’ideazione di eventi e attività per 
la terza età, con valenza sociale e 
socio-culturale. L’assistenza 
fornita determina la riduzione degli 
oneri familiari dal punto di vista 
economico e giova alle relazioni 
sociali e affettive. L’accesso a 
servizi assistenziali gratuiti forniti 
dai volontari incrementa 
l’autonomia dell’anziano 
 
 
 

Sollecitano l’anziano ad aprirsi 
socialmente prendendo parte alle 
attività e ad usufruire dei servizi 
messi a sua disposizione, 
acquisendo strumenti atti ad 
accedere in autonomia a quei servizi 
nel futuro 

A 

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI, 
PROVINCE E 
REGIONE LAZIO 

Interessate alla mitigazione dei 
problemi connessi alla terza età. 
Ne deriva la diminuzione delle 
spese a carico del Comune e 
maggior benessere per l’intera 
comunità 

Mettono a disposizione le strutture 
accreditate per promuovere le attività 
relative al progetto e sostengono le 
spese di progetto 

A 

ASSOCIAZIONE 
SOCIO SANITARIA 

Forte interesse al cambiamento, in 
quanto uno dei principali enti dediti 
ad attività che aiutino le persone a 
soddisfare i propri bisogni. Il 
miglioramento della situazione 
socio-sanitaria degli anziani 
diminuisce i suoi oneri economici  

Gli operatori socio-assistenziali e gli 
assistenti sociali monitoreranno lo 
stato degli anziani e  formeranno i 
volontari sul campo, affinché 
comprendano le dinamiche socio-
educative e socio-assistenziali 
connesse agli anziani 

M/A 

CASE DI RIPOSO  Interesse relativo al migliorare lo 
stato psico-fisico degli anziani. 

Un formatore specifico si occuperà 
della formazione dei volontari, 
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Infatti per alcune strutture 
sovraffollate, che non potrebbero 
farsi carico di altri utenti, ne deriva 
la diminuzione del carico di lavoro; 
per le strutture che potrebbero 
farsi carico di altri anziani e 
ricavarne un guadagno 
economico, la fornitura di servizi 
alternativi rappresenta uno 
svantaggio.  
 

affinché siano capaci di relazionarsi 
al meglio con gli anziani. Tratterà 
quindi tematiche legate agli aspetti 
relazionali, psicologici e sociali. 
Questo permetterà ai volontari di far 
fronte a difficoltà o situazioni 
particolari che potrebbero incontrare 
nello svolgimento delle attività. 

 
M/A 

 
B 

CENTRI DI 
RIABILITAZIONE 

Interesse relativo al migliorare lo 
stato psico-fisico degli anziani. 
Infatti per alcune strutture 
sovraffollate, che non potrebbero 
farsi carico di altri utenti, ne deriva 
la diminuzione del carico di lavoro; 
per le strutture che potrebbero 
farsi carico di altri anziani e 
ricavarne un guadagno 
economico, la fornitura di servizi 
alternativi rappresenta uno 
svantaggio. è fatta eccezione per 
quei centri che supportano gli 
anziani bisognosi di una soluzione 
socio-assistenziale residenziale, 
in quanto in tal caso i servizi 
previsti da questo progetto non 
risultano sostitutivi di quelli forniti 
dai centri riabilitativi.  

Potranno collaborare con l’ente 
locale di riferimento, per inserire nei 
percorsi di socializzazione quegli 
anziani che hanno la possibilità di 
partecipare (sulla base della loro 
condizione psico-fisica), anche in 
maniera saltuaria. Infatti, seppure i 
destinatari diretti sono in numero 
limitato, si tenderà a coinvolgere 
negli eventi e attività di 
socializzazione anche gli altri anziani 
della comunità 

 
 
 

M/A 
 

B 

ONG SETTORE 
SOCIO-SANITARIO 
E ASSISTENZIALE 

Interesse al miglioramento della 
qualità della vita degli anziani, 
essendo dedite all’assistenza e al 
supporto a soggetti in difficoltà, 
operando nel settore anche a titolo 
gratuito.  Troveranno nuovi attori 
impegnati anch’essi a supportare 
gli anziani 

Porteranno avanti attività di 
sensibilizzazione nella comunità, 
finalizzate al rafforzamento delle reti 
relazionali e al confronto 
intergenerazionale. Collaboreranno 
proponendo idee su attività ed eventi 
sulla base dell’interesse dei 
destinatari e forniranno supporto 
logistico nell’implementazione delle 
attività 

 
M/A 



7.2) Destinatari del progetto (*) 

 
Il progetto ha come target di riferimento anziani e adulti in stato di disagio, disabili e persone affette da dipendenze 
varie, anziani e adulti senza fissa dimora anziani e adulti stranieri non in possesso di regolare permesso di 
soggiorno, ma in particolare gli anziani fragili con qualche disagio fisico e/e con disabilità motoria residenti a 
Sezze, Villa Santo Stefano, Isola Liri, Sonnino, Priverno, Maenza, Prossedi, Bassiano, Norma, Amaseno, Supino, 
Paliano, Acuto, Serrone, Piglio, Alatri, Arcinazzo Romano, Veroli, Roccagorga. 
Nello specifico, le azioni del progetto ricadranno direttamente sui destinatari diretti che saranno 15.229 anziani e adulti 
in stato di disagio residenti sul territorio del progetto dai 65 ai 69 anni, 13.934 dai 70 ai 74 anni, 8.604 dagli 80 agli 84 
anni, 5.646 dagli 85 agli 89, 2.416 dai 90 ai 94, 667 dai 95 ai 99 e 58 oltre i 100 anni. In totale 46.554.  
Saranno coinvolti gli Over 65, in prevalenza donne con bassa scolarità e condizione reddituale medio-bassa (ISEE) 
che vivono una situazione di particolare disagio, soprattutto per la mancanza di una rete familiare solida a loro sostegno 
nel luogo di residenza. 
Persone con disagio psichico. Persone che stanno attraversando un periodo più o meno lungo di difficoltà con perdita 
delle relazioni sociali, chiusura in sé stessi, disinteresse verso il contesto circostante. Tali persone vivono sul territorio e 
sono in carico ai Servizi Territoriali che si occupano di Salute Mentale e/o che hanno difficoltà di accesso ad essi.  
Caregiver di persone con disagio psichico. Quando si parla di caregiver familiare, si fa riferimento alla persona, in 
genere un parente, oppure un amico o conoscente, che svolge le attività di caregiving, ossia il compito di prendersi cura 
della persona cara malata. Il caregiver si trova dunque a dover assistere ogni giorno la persona con disabilità psichica e 
ad essere necessariamente sempre pronto a farsi carico di lui/lei. Tale situazione può rivelarsi molto gravosa per il 
benessere del caregiver; infatti i parenti che si prendono cura di un paziente psichiatrico vivono uno stress considerevole 
e costante, e che la salute fisica dei parenti, nonché il loro benessere mentale può risultarne seriamente compromesso.  
 
Fascia di età numero di persone adulte 

65-69 15.229 

70-74 13.934 

75-79 19.419 

80-84 8.604 

85-89 5.646 

90-94 2.416 

95-99 667 

100+ 58 

 
 
Gli anziani selezionati in base a questi parametri, che determinano il loro stato di fragilità, avranno a disposizione una 
serie di servizi aggiuntivi e/o integrativi rispetto a quelli già esistenti. Ci si propone di soddisfare le esigenze di 46.554 di 
essi, nello specifico di coloro che vivono una situazione di particolare disagio, soprattutto per la mancanza di una 
rete familiare solida a loro sostegno nel luogo di residenza. Nella fase di selezione si considereranno anche l’incidenza 
delle eventuali patologie delle quali soffrono i soggetti e i loro problemi motori. Sulla base di questi parametri (età, livello 
di autosufficienza, sesso, scolarità, reddito, patologie e problemi motori) il dirigente comunale dei servizi sociali e gli 
assistenti sociali cureranno la loro selezione dei destinatari, attingendo dai dati in possesso del comune e della ASL. 
 
Il progetto prevede non solo il coinvolgimento dei volontari e dei partner, ma anche la sensibilizzazione della società civile 
e la prospettiva della sua collaborazione nell’erogazione dei servizi tesi al soddisfacimento di bisogni sociali e sanitari 
rivolti agli anziani. Si vuole così favorire la permanenza degli Over 65 nel proprio nucleo familiare e/o nel contesto 
territoriale e sociale di appartenenza, mostrandosi al loro fianco mediante l'assistenza domiciliare, l’aiuto nel governo 
dell'abitazione, nella cura della persona, nel disbrigo di pratiche burocratiche, nell’accompagno di visite mediche o 
semplicemente nell’aiuto per l’acquisto di medicine odi generi alimentari. Parallelamente si forniscono loro servizi 
essenziali per favorire socialità e integrazione, atti ad avvicinare non solo gli anziani, ma anche le giovani 
generazioni. Si darà agli anziani l’occasione di avere il supporto di persone giovani e motivate all’interno di attività già 
esistenti e di nuove attività che verranno implementate. È quindi prevista una ricaduta positiva del progetto dal punto di 
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vista socioassistenziale e socio-culturale all’interno. 
L’ obiettivo della creazione di un’offerta dei servizi più flessibili, diversificati, in linea con le esigenze del target, e la 
facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta passa anche attraverso le nuove tecnologie e risponde alla necessità 
di interventi personalizzati. È quindi essenziale garantire un sistema articolato di servizi sociali pubblici e provati, integrati 
a più livelli, fondato sull’analisi concreta dei bisogni, sulla pianificazione e programmazione dei servizi, sull’incontro tra 
domanda e offerta, sulla gestione integrata tra servizi pubblici e privato sociale e tra settore sociale e sanitario. 
Il volontario intraprenderà un percorso di crescita personale alla scoperta delle diversità tra generazioni della ricchezza 
che questa costituisce, in una visione solidaristica e di reciproco scambio. 
 
L’individuazione dell’utenza nella zona è effettuata per mezzo di Avviso pubblico, ampia diffusione attraverso i servizi 
sociali dei Comuni del Distretto, i servizi della ASL, nonché a mezzo delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni 
del Terzo settore oltre che attraverso gli usuali mezzi di informazione presenti sul territorio e del sito web del Distretto 
Socio-sanitario D (www.consorzioservizisociali.fr.it). 
 
I DESTINATARI QUANTITATIVI del nostro progetto saranno 46.554 anziani in tutto il territorio dei 19 comuni a Sezze, 
Villa Santo Stefano, Isola Liri, Sonnino, Priverno, Maenza, Prossedi, Bassiano, Norma, Amaseno, Supino, Paliano, 
Auto, Serrone, Piglio, Alatri, Arcinazzo Romano, Veroli, Roccagorga. 
Moltissimi di questi disabili e con tantissime patologie aumentate purtroppo grazie al Covid  

Destinatari diretti Migliorare la qualità della vita degli 
anziani intervenendo sul loro stato 
psico-fisico, facilitando l'accesso ai 

servizi, creando nuovi servizi, 
promuovendo la prevenzione 

sanitaria e contrastando 
l'emarginazione socio-culturale 

Beneficiari  indiretti 

Anziani (in prevalenza disabili) 

Genere N.Stima 

quantitativa 

Incidenza della gravità in % Contesto socio-economico-

ambientale 

Femmine 25.604 72% Le famiglie degli anziani beneficiari 
del progetto, ad oggi quasi le uniche 

entità referenziali chiamate 
istituzionalmente a farsi carico di loro; 

 
Gli altri anziani del territorio, grazie 

all’ideazione di iniziative per la Terza età 
e per lo scambio intergenerazionale, 
nonché al potenziamento del servizio 

informazioni mediante sportello; 
 

I giovani, tra cui i volontari, che saranno 
coinvolti nell’ideazione e realizzazione di 

attività per l’integrazione 
intergenerazionali; 

 
La comunità di appartenenza, grazie al 
miglioramento della qualità della vita dei 
soggetti anziani e delle loro famiglie che 

avrà inevitabili ricadute sul resto del 
contesto; 

 
Istituzioni pubbliche e enti privati che 
operano con gli anziani, o in sinergia con 
i nuclei familiari del territorio (ASL, centri 
di accoglienza, centri per la riabilitazione, 

case di cura); 
 

Maschi 20.950 86% 

Tot. 

Range d’età   

65/101 anni 

46.554 

Over 65 con bassa scolarità e 
condizione reddituale medio-

bassa, che vivono una situazione di 
particolare disagio socio-

economico, anche a causa di una 
rete familiare debole, situazione 

socio economica a rischio 

http://www.consorzioservizisociali.fr.it/
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I DESTINATARI QUALITATIVI del nostro progetto saranno 46.554 anziani in tutto il territorio dei 19 comuni 
 

TARGET QUANTITATIVO TARGET QUALITATIVO SERVIZI MAGGIORMENTE 
RICHIESTI 

14.603 Disabilità motoria oltre il 75% -Trasporto sociale 
-Servizi a domicilio 

10.958 Patologie varie medio gravi 
l’ipertensione arteriosi 
il diabete 
le malattie cardiovascolari (ischemia o 
infarto del miocardio, aritmie) 
le malattie respiratorie croniche (in 
particolare la broncopatia cronica 
ostruttiva e l’enfisema polmonare). 
le epatopatie croniche 
le malattie neurologiche di tipo 
circolatorio (ictus, TIA- attacchi 
ischemici transitori) o degenerativo 
(aterosclerosi, demenze senili, Morbo di 
Parkinson) 
le malattie renali. 
 
 

Servizi di orientamento e screening 

10.526 Anziani con pensione sociale e forte 
disagio economico 

Sostegno con banco alimentare, 
riduzione Enel (Sgate), etc. Piani di 
intervento sociale 

10.457 Anziani soli con depressione e difficoltà 
economiche 

Progetti volti a favorire inclusione sociale 
(biblioteca, turismo, teatro, benessere, 
socializzazione) 

 
 
Beneficiari indiretti saranno: 
 

 Le famiglie degli anziani beneficiari a Sezze, Villa Santo Stefano, Isola Liri, Sonnino, Priverno, Maenza, Prossedi, 
Bassiano, Norma, Amaseno, Supino, Paliano, Acuto, Serrone, Piglio, Alatri, Arcinazzo Romano, Veroli, 
Roccagorga nel progetto, ad oggi quasi le uniche entità referenziali chiamate istituzionalmente a farsi carico di loro, che 
spesso si trovano abbandonate nel loro ruolo di sostegno e cura. Troveranno un supporto nella cura dell’anziano, per 
quanto concerne l’assistenza domiciliare, la guida nell’accesso ai servizi e l’ideazione di eventi e attività per la terza età, 
con valenza sociale e socio-culturale (circa 40.000 famiglie) 

 Gli altri anziani del territorio della Provincia di Frosinone e Latina, grazie all’ideazione di iniziative per la Terza età 
e per lo scambio intergenerazionale, nonché al potenziamento del servizio informazioni, alla creazione dello sportello. 
Si tratta di servizi che miglioreranno la vita anche della popolazione anziana che non risulta destinataria diretta, per via 
della maggiore quantità e qualità di informazioni disponibili e della realizzazione di attività socio-culturali che saranno 

Gli enti partner coinvolti nel presente 
progetto, che parteciperanno alla 

realizzazione di attività sociali con la 
collaborazione di risorse umane che non 

dovranno retribuire; 
 

Gli esercenti e altri privati, che 
vedranno incrementati i loro introiti 

grazie all’aumento dell’utenza connessa 
all’abbandono delle mura domestiche 

come luogo quasi esclusivo di vita; 
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ideate al fine di intercettare anche gli altri anziani sul territorio  
 I giovani della comunità che saranno coinvolti nell’ideazione e realizzazione di attività per l’integrazione 

intergenerazionale e la conservazione della memoria storico-culturale individuale e collettiva (volontari del SCU e 
non). Essi gioveranno della ricchezza insita nella creazione e rafforzamento di ponti intergenerazionali, che 
permettono un interscambio continuo tra giovani e anziani. Punti di vista, sistemi di interpretazione differenti ed 
esperienze di vita si uniscono per arricchirsi reciprocamente con il fine di promuovere l’invecchiamento attivo e lo 
sviluppo locale mediante “viaggi nella memoria” fatti di riscoperta, condivisione e disseminazione.  

 La Comunità dei Comuni a Sezze, Villa Santo Stefano, Isola Liri, Sonnino, Priverno, Maenza, Prossedi,  
Bassiano, Norma, Amaseno, Supino, Paliano, Auto, Serrone, Piglio, Alatri, Arcinazzo Romano, Veroli, 
Roccagorga di appartenenza, grazie al miglioramento della qualità della vita dei soggetti anziani e delle loro famiglie 
che avrà inevitabili ricadute sul resto del contesto. Il contatto degli anziani con la cittadinanza e gli attori sociali 
determinerà un ulteriore rafforzamento delle reti relazionali. 

 Istituzioni pubbliche dal livello più basse fino a quello regionale, ovvero: 
 I 19 comuni coinvolti nel progetto 
 La provincia coinvolta nel progetto ovvero Frosinone e Latina  
 La Regione Lazio  

 
 
 Enti privati sul territorio che operano con gli anziani, o in sinergia con i nuclei familiari del territorio  

 ASL di Frosinone  e Latina  
 Centri per la riabilitazione della Provincia di Frosinone - zona Mainarde e Latina  tra cui la Residenza 

Assistenziale Villa degli Ulivi è una casa di riposo situata a Sant'Elia Fiume Rapido, in provincia di Frosinone. 
La struttura ospita anziani autosufficienti e non autosufficienti, le quali vengono assistite con un servizio 
presente 24 ore su 24 che comprende supporto psicologico/psicoterapeutico, sociale e prestazioni per 
patologie croniche invalidanti. La residenza è dotata di giardino attrezzato, sala tv e personale altamente 
qualificato in grado di far fronte alle esigenze degli ospiti. 

 La Comunità Terapeutica Le Palme e Gli Oleandri, oggi identificata come Strutture Residenziale Terapeutico-
Riabilitativa(SRTR), ha iniziato la sua attività nel 1998, autorizzata dalla Regione Lazio nel cui territorio è 
collocata. Svolge attività finalizzata al recupero, alla riabilitazione ed al reinserimento nel tessuto sociale di 
persone con gravi disagi mentali. È collocata all'interno di una palazzina situata in una vasta area verde, 
strutturata su due piani, dotata di ampi ed accoglienti spazi per la vita comune; ospita 20 persone per piano, 
in camere doppie o singole con servizi. Laboratori protetti, sale lettura e riunioni, cinema e palestra 
completano gli spazi abitativi comuni. Parte del terreno circostante è destinato alla floricoltura ed orticoltura. 
La struttura è integrata nel territorio del comune di appartenenza che gli ospiti possono raggiungere anche 
a piedi usufruendo dei servizi cittadini, in modo da mantenere le abitudini della vita quotidiana. 

 Case di cura della Provincia di Frosinone - zona Mainarde Casa di Cura privata Santa Teresa altamente 
qualificato e composto da medici di grande spessore, sarà lieto di poter assistere i pazienti, essendo 
accreditata con il SSR per ortopedia e traumatologia, chirurgia, cardiologia, diagnostica per immagini, analisi 
chimico cliniche. Da oltre 60 anni la Casa di Cura è al servizio dei suoi clienti con professionalità e serietà, 
offrendo la possibilità di visite, servizi diagnostici e terapeutici, in molteplici branche sia mediche che 
chirurgiche 

 
 Gli Enti partner coinvolti nel presente progetto e riportati nel relativo box, che parteciperanno alla realizzazione di 

attività sociali mettendo a disposizione risorse umane e strumentali; 
 Gli esercenti, che vedranno incrementati i loro introiti grazie all’aumento dell’utenza nelle zone nelle quali vengono 

organizzate le attività di Servizio Civile; 

 119 Associazioni per la terza età e gruppi informali dei Comuni del progetto che operano con gli anziani sul 
territorio, che troveranno nuovi attori impegnati anch’essi a supportare gli anziani ideando nuove attività e 
potenziando i servizi esistenti; Si vuole così dare risposte differenziate, volte a garantire le necessità primarie dei 
beneficiari ed a promuovere e sostenere la rete dei servizi presenti sul territorio. Al contempo si vuole garantire una 
maggiore accessibilità a servizi di sostegno dell’autonomia personale, stimolando la partecipazione alla vita di 
relazione. 

8) Obiettivo del progetto (*) 
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PREMESSA 
La società attuale, secondo gli studiosi, è caratterizzata dalla frammentazione e dalla propensione verso il futuro. Peter L. 
Berger parla di “pluralizzazione” per indicare l’indipendenza dei vari settori, senza che qualcosa li colleghi, come era 
avvenuto in passato da parte della filosofia e della religione ritenute fonte del significato. 
Danièle Hervieu-Léger sottolinea che la società attuale è una “società senza memoria”, cioè senza ponti con il passato, 
perché protesa al nuovo. Conseguenza delle due indicazioni è una società complessa, senza riferimenti oggettivi, 
caratterizzata dalla competitività. Ogni individuo si trova solo, inserito in un contesto più grande di lui, nel quale deve 
emergere o almeno stare a galla senza protezione. A soffrirne sono un po’ tutti, dai bambini agli anziani. Questi ultimi 
tuttavia sono più degli altri esposti a rischi perché vedono annullato il proprio patrimonio di esperienza, senza punti di 
riferimento, con scarsa voglia di ricominciare da capo. Jacques Monod, biologo molecolare, li paragona a degli zingari: 
“Occorre che l’uomo - egli scrive - si svegli dal suo millenario sogno, per scoprire la sua solitudine completa, la sua 
estraneità radicale. Egli ora sa che è come zingaro ai margini dell’universo in cui deve vivere. Un universo sordo alla sua 
musica, indifferente alle sue speranze, alle sue sofferenze, ai suoi crimini”. Mentre i giovani si tuffano necessariamente in 
questo universo competitivo, le persone mature rimangono al margine di una società che avvertono estranea, avvolti in 
una solitudine totale. Ma è proprio vero questo quadro? C’è una via d’uscita o qualcosa da recuperare per una società 
che sia per tutti più vivibile? 
 
 
Solitudine e sue cause  
La solitudine è una situazione umana che ha accompagnato l’uomo dai primordi dell’umanità in tutte le sue tappe, 
legandolo nel bene e nel male ai sentimenti di angoscia, paura, morte. Essa si presenta in forma ambigua: in alcuni casi 
è valore positivo essendo scelta, in altri negativa risultando perdita di significato della propria esistenza. Molte ricerche 
sono state fatte sulle sue origini e sulle sue manifestazioni. Fra tutte citiamo una di Silvano Burgalassi, pubblicata in due 
volumi. Da questo lavoro risulta la complessità del fenomeno, la sua estensione a tutte le età, l’incidenza maggiore nelle 
donne, nei più anziani, negli abitanti della campagna. Il carattere competitivo della società industriale, in primo luogo, ha 
reso debole la solidarietà generale, che nella civiltà agricola univa le persone fin dalla nascita senza distinzioni, ed ha 
creato nuove relazioni basate sulla scelta volontaria, in gran parte determinata dalla utilità reciproca. Si è creata così una 
società instabile, nella quale è indispensabile stare al gioco del più forte per non scomparire, con il ripiegamento delle 
fasce deboli, destinate a diventare marginali. Sono sempre più numerose le persone oggi rinunciatarie, che si trovano ai 
margini della società in cui vivono, consapevoli di dipendere da essa, incapaci di aver voce nel contesto sociale. È il 
fenomeno della progressiva emarginazione di molti che si sentono socialmente sconfitti, pur dovendo far riferimento ai 
modelli di vita, alle abitudini e all’attività degli altri, solo teoricamente uguali a loro. La consapevolezza di non poter uscire 
dalla situazione accennata può generare disadattamento, quale le devianze e i processi involutivi di autoemarginazione. 
Alla solitudine, conseguente alla competitività sociale, si aggiunge, in secondo luogo, il venir meno dell’omogeneità di 
valori di riferimento, a causa del pluralismo culturale della società. Le comunità locali formate ieri da persone conosciute, 
con relazioni ataviche fra loro, nella società contemporanea non esistono più, data la grande mobilità sociale che ha 
immischiato tra loro culture e razze. In una città non sono più riscontrabili i segni della tipicità culturale del passato. 
Indubbiamente una cultura c’è, se intendiamo con essa un sistema culturale frutto dell’interazione sociale. Sta di fatto però 
che il contesto sociale è percorso da differenziazioni così marcate da non consentire più il formarsi di una mentalità 
comune, di un minimo di convergenza sui valori e di una comune gerarchia dei bisogni, elementi indispensabili per parlare 
di omogeneità culturale. Sono significative al riguardo le stesse variazioni delle mode, sempre meno successive nel tempo 
e sempre più compresenti, la pluralità degli accenti e dei dialetti, lo svuotarsi o lo scomparire del folclore. La crisi della 
cultura urbana è quindi un dato di fatto, conseguenza di alcuni fenomeni, che hanno atomizzata la vita della società. Alle 
due cause accennate, in terzo luogo, si aggiunge la scarsa incidenza della famiglia, ridotta di numero e con scarsa 
relazionalità al suo interno, dove convivono persone protese verso l’esterno, legate più da una integrazione affettiva che 
da una condivisione dei progetti di vita. La drastica riduzione della natalità ha reso poi precaria anche l’assistenza pubblica, 
dove le relazioni fraterne sono assenti. Una apparente risposta alla solitudine sembra venire dalla comunicazione di 
massa, con tutte le sue ambiguità, la quale esprime modelli culturali apparentemente universali e soddisfa alle esigenze 
di consumo. Essa sembra aver riempito il vuoto di relazioni, occupando largo spazio del tempo libero e fornendo a gettito 
continuo informazioni e argomenti di discussione per i rapporti interpersonali. In termini più tecnici potremo parlare di ruolo 
significativo della comunicazione di massa in una società che è già per altre ragioni società di massa. Nel contesto culturale 
accennato, già disgregato e anonimo, la cultura di massa assume perciò un ruolo apparentemente socializzante; si tratta 
tuttavia di una socializzazione incentrata nell’unico spazio disponibile, quello del tempo libero (loisir), connotata 
dall’immaginario. Costruita sui bisogni individuali, essa allarga così l’anonimato e la crisi relazionale già presenti e 
determina quella situazione post-industriale caratterizzata dall’individualismo di fruizione, dove ciascuno fa i fatti suoi 
incurante degli altri, ritenuti estranei. Si determina in questo modo il fenomeno dell’eterodirezione, che espropria l’uomo 
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delle sue capacità critiche e lo inserisce in un “falso sociale”, costruito abilmente a fini commerciali. Si sviluppa in altr i 
termini un equivoco: la comunicazione sociale, costruita sui bisogni individuali, finisce per essere accolta come 
l’espressione del bene comune, anche se ovviamente ignora diritti e interessi delle persone non funzionali al sistema. 
Nasce così un “falso” in funzione individuale, il quale si realizza poi, come abbiamo detto, solo nell’immaginario. La crisi 
sfocia per i singoli in forme di emarginazione soddisfatta per alcuni sulla linea della evasione continua, drammatica per 
altri che trovano rifugio nella droga e nella violenza. È la situazione di chi tollera un lavoro privo di significato in vista della 
domenica e di chi, per situazioni particolari di disoccupazione, di salute o di crisi delle relazioni familiari, scarica l’ansia 
quotidiana in forme di disadattamento. L’analisi fatta sulla comunicazione di massa come falsa fonte di socializzazione, 
con il conseguente deterioramento della qualità della vita relazionale, non è certo un fatto isolabile. Essa si integra con la 
scarsa incisività di altre agenzie di socializzazione quali la famiglia, la scuola, il vicinato, l’habitat. Non va quindi caricata 
da sola dell’anonimato della vita, al quale concorrono altri fenomeni. Essa occupa e riempie piuttosto il vuoto culturale 
lasciato da altri e per questo ingigantisce lo sgretolamento culturale già in atto. 
 
Solitudine, nuova dimensione sociale  
La risposta alla solitudine non può essere pensata in un nostalgico e romantico ritorno a forme di vita del passato, oggi 
improponibili e neppure desiderabili, dato il carico di sofferenze di cui erano portatrici; non è neppure ipotizzabile nello 
sviluppo ulteriore delle forme di assistenza, che provvedono al bisogno, ma non risolvono il problema della emarginazione. 
La vita oggi è indubbiamente più difficile e problematica, ma è insieme più responsabile e creativa. A nessuno è lecito 
adagiarsi nel passato, dovendo questo essere continuamente ripensato in termini dinamici e creativi. Vengono così a 
confrontarsi due modi di vita: il primo sorretto da una solidarietà generale, pre-costituita e da un mondo valoriale di 
riferimento preciso, a cui era sufficiente conformarsi; il secondo fondato sulle singole soggettività e sulla loro capacità di 
aggregarsi in progetti comuni di tipo associativo. Il passato era costituito da una struttura comunitaria concentrica. Ognuno 
viveva nel proprio territorio, dentro il quale si svolgeva la quasi totalità della vita di tutti gli abitanti. I membri di esso quindi 
erano vincolati dal sentimento di una solidarietà generale, che esisteva prima di ogni decisione dei loro membri, da cui 
essi non potevano facilmente uscirne e che risultava non soltanto da un’ampia o totale comunità di interessi, ma soprattutto 
dalla necessità in cui si trovavano i membri del gruppo volenti o nolenti, di collaborare insieme, se almeno volevano 
soddisfare questi bisogni. In tale situazione i punti di riferimento erano unici: da essi si poteva divergere solo accettando 
l’insostenibile condizione di emarginazione e di devianza. La solidarietà aveva come contropartita un forte controllo 
sociale. L’attuale società aperta ha rotto le antiche comunità, introducendo una dinamica sociale nuova di tipo associativo, 
nella quale le relazioni sono affidate all’impegno e alla responsabilità dei singoli, che a loro volta concordano anche 
nell’enucleazione dei valori comuni da perseguire. Le associazioni, al contrario delle comunità, sono creazioni della 
ragione e della volontà umane, ed hanno uno scopo definito, specifico: una persona non appartiene per necessità a una 
sola comunità, ma può appartenere a molte associazioni o anche a nessuna. L’emarginazione e la solitudine quindi non 
sono fatti inevitabili, ma conseguenza dell’incapacità di rendersi conto che la comunità di ieri non esiste più e che i valori 
vanno sempre in modo nuovo interpretati, perché espressi dall’accordo comune. Ecco perché le persone, che hanno 
conosciuto il passato, possono trovarsi disorientate o divenire stimolo della esigenza comunitaria all’interno di una nuova 
situazione dinamica e competitiva. Potremmo anzi ipotizzare che alla competitività produttiva, tipica dei giovani, le persone 
mature potrebbero offrire un proprio contributo accentuando l’istanza comunitaria, ossia sviluppando il bisogno di una vita 
umana caratterizzata dalle relazioni sociali. In una società anonima e disgregata, bisognerebbe poter ricostruire in qualche 
modo piccole comunità solidali, all’interno dell’organizzazione societaria, quali la famiglia, il vicinato, le forme associative 
primarie. Achille Ardigò parla della necessità di sviluppare nella società attuale i “mondi vitali”, oggi fortemente in crisi. 
Nella misura in cui questi “mondi” sono valorizzati socialmente e politicamente, e ritenuti essenziali per la vita umana, essi 
possono ridare alla società un volto umano, facendo passare i cittadini da individui isolati, spietatamente protesi al proprio 
individuale interesse, a membri di gruppi solidali. Il problema che si pone allora nella società attuale è quello di dar corpo, 
al proprio interno ad aggregazioni che nascono dai rapporti intersoggettivi, che precedono e accompagnano la 
riproduzione della vita. Secondo Alfred Schutz la via obbligata di una società dal volto umano è il “con-sentire”, cioè una 
convergenza costruita dal basso attraverso la relazione sociale. L’autore osserva che solo con gli accennati mondi vitali 
un sistema sociale può rigenerarsi, ricevendo da essi motivazioni di identificazione, di altruismo, di innovazione, di 
acculturazione. Se il sistema sociale non può prescindere dai mondi vitali, è pur vero però che i mondi vitali stessi sono 
condizionati dal sistema sociale, il quale di essi può recepire gli stimoli propositivi o disgregarli con una politica di privilegi 
e di contrapposizioni. Nella situazione attuale ci troviamo di fronte a mondi vitali fortemente indeboliti per la presenza di 
cittadini in atteggiamento più di clienti che di persone corresponsabili. La razionalizzazione generale della vita e la 
mediazione corporativa degli interessi hanno fiaccato in questi anni i mondi vitali. Come è possibile allora superare la 
conflittualità e la competitività intersoggettiva e ricostruire la società civile a partire dai mondi vitali, senza cadere in 
condizioni di anarchia e di perdita di identità? Occorre sviluppare una comune intenzionalità e selettività, scrive Achille 
Ardigò: “Parole, gesti, segni, suoni, azioni sono senza senso qualora non abbiano nel loro insieme, o singolarmente presi, 
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significato per l’uomo, per la comunicazione tra più uomini, per la cultura di una collettività”. Nel fluire della vita è solo il 
senso ad indicare le cose che servono al proprio progetto di vita, alle proprie pulsioni e alla propria eticità, ovviamente a 
condizione di un’apertura di speranza verso gli altri e l’esterno. Se si vuole ricostruire la vita sociale è indispensabile 
sviluppare una qualche forma di consenso, attraverso il flusso delle intenzionalità a partire dai mondi vitali, come abbiamo 
detto, cioè dalle forme di aggregazione primarie quali la famiglia, il vicinato, l’associazionismo, il volontariato, nelle quali 
non prevalgono gli interessi economici ma i problemi di senso. Ritorna così in causa il sistema sociale, che può sostenere 
lo sviluppo dei mondi vitali, oppure mortificarli e inglobarli come strumento di potere. 
 
Strategie contro la solitudine 
 La solitudine, intesa come situazione subita di emarginazione sociale, con conseguente crisi di identità, è indubbiamente 
un male sociale di cui soffrono le fasce deboli della società, dai giovani alle persone mature, dai bambini agli immigrati. 
Nella competizione sociale coloro che non riescono stare al passo o non scoprono un nuovo modo di vivere creativo con 
valenze sociali, finiscono col ripiegarsi nell’angoscia o in forme compensative narcisistiche, quali l’ossessione della cura 
del corpo o l’affido a psicoterapie. Potrebbe essere interessante osservare come nella globalizzazione attuale del mondo 
il fenomeno investa gli Stati stessi, che si trovano a competere dentro dinamiche internazionali. Parlare quindi della 
solitudine è affrontare un problema sociale di grandi proporzioni e ricercare possibili strategie di superamento. 
Riprendendo le conclusioni di un simposio dell’Istituto Rezzara di Vicenza del 2002, pensiamo di accennare ad alcune 
strategie per il superamento della solitudine. Una prima strategia è rappresentata dalla rielaborazione culturale della 
solitudine stessa. Se essa è motivo di ansia e di paura, ciò dipende da una mancata educazione a saper rimanere con sé 
stessi, al di fuori dei clamori esterni. Il silenzio e la solitudine sono i luoghi delle decisioni importanti della vita, dell’identità 
e della responsabilità. L’autentica libertà personale nasce dalla capacità di scelta intesa come obbedienza alla propria 
coscienza. Nel saper vivere con sé stessi, si può inoltre recuperare la memoria e con essa il senso critico, che nasce dal 
confronto fra passato e presente. Una seconda strategia è l’apertura all’altro senza paure e senza pregiudizi, così da 
stabilire una relazione autentica, senza aspettarsi che gli altri siano uguali a noi. Spesso la solitudine dipende 
dall’insicurezza con cui entriamo nella vita di relazione, privi di quella fiducia per cui l’altro non è una minaccia ma uno 
stimolo per la propria crescita personale. L’ascolto, l’empatia, il rispetto della reciprocità alla pari, sono quindi elementi 
essenziali per imparare ad uscire da sé ed incontrare gli altri, allo scopo di stabilire con essi un cammino comune, una 
solidarietà rispettosa delle diversità. Una terza strategia è la moltiplicazione dei luoghi autentici di aggregazione, al di fuori 
dei circuiti mercificati e delle pressioni psicologiche del mercato. Sport, musica, ballo, turismo e ritrovi rischiano di diventare 
oggi ambienti di massificazione, anziché luoghi di relazione autentica e di convivenza creativa e solidale. Nei gruppi fra 
coetanei e negli incontri fra adulti significativi e giovani creativi sta il segreto per la costruzione di comunità che aiutano la 
persona a non sentirsi sola e a stabilire rapporti autentici. Una quarta strategia è il recupero della solidarietà sociale 
attraverso lo sviluppo dei cosiddetti “mondi vitali”, che vanno dalla dimensione parentale al vicinato. Nella misura in cui 
questi “mondi” sono valorizzati socialmente e politicamente, e ritenuti essenziali per la vita umana, essi possono ridare 
alla società un volto umano, facendo passare i cittadini da individui isolati, spietatamente protesi al proprio individuale 
interesse, a membri di gruppi solidali. Prima fra tutti i mondi vitali è la famiglia, comunità autentica di solidarietà, oggi 
purtroppo in crisi perché ridotta di numero e spesso disgregata. Ecco perché a suo sostegno vanno promosse reti familiari 
più ampie di vicinato e di parentela. La capacità da parte dei cittadini e delle famiglie di mettere insieme le proprie risorse 
per far fronte a problemi comuni e di costruire nuovi patti di solidarietà tra le generazioni, costituisce una pratica innovativa 
di grande valore sociale: va quindi riconosciuta, sostenuta e valorizzata. Una quinta strategia è l’individuazione di 
riferimenti valoriali comuni. Se una persona può contare sulla condivisione di alcuni valori con i vicini, non si sente più 
sola, perché sa di potersi aprire, quando lo desidera, a tutti, ed essere accettata e considerata. Una strategia allora, a 
lunga scadenza forse la più valida, è quindi lo sviluppo nella società circostante piccola o grande, di alcuni valori, attraverso 
il recupero della memoria storica e l’educazione a trascendere la realtà, per scoprire il mondo dei significati. Il compito non 
è facile, perché ancora prevale l’idea che i valori siano espressi da un codice preciso, sempre uguale a sé stesso. Il valore 
fondamentale è l’uomo, è la relazione da stabilire con esso nel rispetto della sua dignità che stabilisce in forma sempre 
nuova, a seconda dei tempi, il codice dei valori. Ripetere allora parole valoriali, senza una adeguata coniugazione di esse 
con le situazioni concrete, diventa equivoco, fonte di conflitti. Infine, una sesta strategia è quella di aiutare le persone ad 
avere un ruolo sociale e a saper cambiare ruolo quando questo viene meno. Sappiamo come il ruolo nessuno se lo può 
dare, essendo esso riconosciuto dagli altri ed è in forza di esso che uno si sente inserito attivamente nella società. Nessuno 
può far tutto e solo nell’insieme dei servizi può trovare soddisfazione ai suoi bisogni e alle sue esigenze. C’è così una 
complementarietà nella quale ognuno trova il suo modo di esistere come fruitore e come produttore di servizi. È noto che 
nella vita i ruoli cambiano a seconda delle situazioni familiari, produttive e di età. Se però è naturale il cambiamento dei 
ruoli, è devastante la perdita di ruolo, collegata all’esperienza di inutilità. Tale situazione è maggiormente accentuata nelle 
persone mature. Ecco perché risultano fondamentali le iniziative che sostengono negli adulti maturi la creatività e 
favoriscono il cambiamento di ruolo, dopo il venir meno della produttività economica. Scoprire che si è utili alla società non 
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solo con il “fare” ma anche con l’“essere” è la più grande sapienza. Consentite che ricordiamo a tale proposito una nota 
affermazione di Romano Guardini: “Ci sono due tipi di efficacia: quella della dynamis immediata, che è la forza con cui si 
controlla e si organizza, e quella del senso delle cose, della verità, del bene (…). Man mano che l’uomo diventa vecchio, 
la dynamis s’affievolisce. Tuttavia, nella misura in cui egli consegue le sue vittorie interiori, la sua persona lascia - per così 
dire - trasparire il senso delle cose. Egli non diventa attivo, bensì irradia. Non affronta con aggressività la realtà, non la 
tiene sotto stretto controllo, non la domina, bensì rende manifesto il senso delle cose e, con il suo atteggiamento 
disinteressato, gli dà un’efficacia particolare”. 
 
 Il tema della solitudine, come abbiamo potuto costatare, non è semplice né di facile soluzione. Si presenta inserito in una 
ragnatela di esperienze singolari, che richiedono di essere analizzate. Silvano Burgalassi, a conclusione della sua ricerca, 
elenca una serie di situazioni, non certo trascurabili, nelle quali si annida la solitudine: egli parla di solitudine traumatica, 
occasionale, stabilizzata, voluta. Ognuna di esse richiede uno studio accurato ed un’analisi soggettiva. Il tutto va riportato 
all’esistenza umana, che non può svilupparsi senza relazione. Ecco perché accanto agli interventi degli specialisti, nei 
casi patologici, emerge fondamentale l’istanza formativa alla vita relazionale, sulla quale la società e le istituzioni educative 
hanno il dovere di investire. Si potrebbe concludere, con Silvano Burgalassi, affermando che “solitudine e socialità 
appaiono come le due indispensabili facce di una stessa medaglia: l’esistenza umana”. 
 
Gli anziani rappresentano una fascia della popolazione sulla quale gravano problematiche quali la pensione insufficiente, 
carenza di alloggio emarginazione sociale, difficoltà di accesso ai servizi alla persona, carente assistenza da parte delle 
famiglie e di altri enti. Ne deriva l’insorgere di piaghe sociali quali alcolismo, isolamento, carente trasmissione 
intergenerazionale di sapere, cultura e tradizione. Purtroppo l’acuirsi dei problemi, la difficoltà dell’anziano nell’individuare 
le modalità di accesso ai servizi dei quali necessita ed i lunghi tempi di attesa per vedere soddisfatti, anche solo 
parzialmente, i propri bisogni gravano particolarmente sulle loro vite, in quanto meno capace di far fronte ai crescenti 
disagi, soprattutto nei frequenti casi di carente sostegno da parte della rete familiare, spesso non più presente sul 
territorio o comunque incapace di fornire l’appoggio necessario.  
 
L’isolamento sociale, lo scarso sostegno e coinvolgimento divengono in contesti territoriali ristretti un problema 
rilevante, ostacolo alla comunicazione tra generazioni e tra gli appartenenti alla stessa fascia di età, ma anche alla 
possibilità di vivere in autonomia. Ne deriva l’impoverimento delle relazioni, la carente trasmissione di valori e tradizioni e 
disagio sociale. L’isolamento sociale, lo scarso sostegno e coinvolgimento divengono in questi contesti un problema 
particolarmente rilevante, ostacolo alla comunicazione tra generazioni e tra gli appartenenti alla stessa fascia di età, ma 
anche alla possibilità di vivere autonomamente. Si generano così impoverimento delle relazioni e della trasmissione di 
valori e tradizioni, disagio sociale ed abbassamento del livello di qualità della vita. Interessi e potenzialità degli anziani 
non vengono valorizzati quando essi escono dal circuito produttivo e la loro stessa salute psicofisica è sempre più a rischio, 
incrementato dalla solitudine. Per rendersene conto basta guardarsi intorno: la situazione degli anziani risulta spesso 
drammatica, la stessa cronaca ci informa dei frequenti casi di abbandono e addirittura di decesso nella solitudine 
della propria abitazione, scoperto molto tempo dopo. La procedura con cui si sono organizzate le attività di questo 
progetto in rete, al fine di dar vita ad un’efficace progettazione, è finalizzata a creare in vari comuni della regione Lazio 
una situazione che tenga conto del tendenziale invecchiamento della popolazione e del basso tasso di natalità. 
Isolamento e solitudine sono problematiche con peso crescente, che portano moti anziani a eleggere l’ambiente 
domestico a luogo centrale ed esclusivo della loro vita. È quindi necessario agire su quegli elementi che hanno impedito 
fin ora la valorizzazione della terza età e supportare i destinatari nel reperimento di informazioni e nell’individuazione 
e accesso ai servizi socio-sanitari offerti. 
 
Le opinioni comuni sulle persone anziane le dipingono spesso come un gruppo solo e isolato, senza amicizie e che 
necessita di rimanere ancorato alla propria famiglia. È vero che quando una persona invecchia diminuiscono i contatti 
sociali, aumenta la fragilità, diminuiscono le opportunità per incontrare nuove persone, e non sorprende che 
questo possa determinare una effettiva diminuzione a livello di reti sociali. 
Sorprende invece che il numero delle relazioni “strette” con la rete sociale rimane stabile molto a lungo e che esiste un 
atteggiamento positivo riguardo a questo. La maggior parte della diminuzione nella rete sociale, però, non è 
determinata da una inabilità nel mantenere i contatti, quanto da un processo attivo di selezione. Quando le persone 
invecchiano, infatti, preferiscono investire in relazioni significative e gratificanti, e sono meno inclini a soffermarsi e 
impegnarsi in relazioni superficiali e che non garantiscono continuità e stabilità. Questo mutamento di atteggiamento verso 
le relazioni è dovuto a un profondo cambiamento insito nella condizione anziana. Quando una persona invecchia 
l’immagine e la percezione di sé si modifica, così come il corpo. La persona va incontro a un processo di destrutturazione 
e di ristrutturazione psichica e si parla di una vera e propria rielaborazione di “lutto”, un lutto della propria immagine. 
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Invecchiare comporta quindi un lavoro psichico, una “elaborazione dell’invecchiamento”, solo il cui arresto o rifiuto può 
essere considerato patologico. Le persone anziane sono motivate a ricercare il significato della propria vita, a 
stabilire una intimità con sé stesse e verificare il proprio sé, piuttosto che il sé degli altri. Quindi è la natura del 
contatto sociale a essere principalmente importante, piuttosto che il contatto sociale in sé. Molte discipline che si 
interessano di studiare il fenomeno dell’invecchiamento sottolineano quanto le relazioni costituiscano un importante fattore 
per la qualità di vita dell’anziano, in particolare quelle con la propria famiglia. Determinanti sono anche le reti di relazioni 
informali, come quella di vicinato o delle amicizie. Tutte insieme costituiscono una importante risorsa che risponde ai 
principali bisogni della persona che invecchia come, per esempio, il bisogno di protezione, di sicurezza e di appartenenza. 
Godere di relazioni significative, di legami stretti, contribuisce al mantenimento del proprio sé e della propria identità. I 
legami familiari sono però molto complessi. Quello tra genitori e figli, soprattutto, è caratterizzato da sentimenti di 
obbligazione e reciprocità. Si creano aspettative reciproche in modo tale da favorire, sia in termini positivi che negativi, la 
restituzione di ciò che si è ricevuto. Ovviamente questo non vale solo per gli anziani. Le relazioni familiari differiscono da 
quelle con i pari, proprio perché includono elementi di obbligo in tutti gli stadi della vita. Questi sentimenti di obbligo e 
attaccamento non sono garanzia per l’instaurarsi di una relazione di qualità, e la fondamentale ambivalenza di questo 
legame può in momenti diversi diventare supporto o vincolo. La relazione tra genitori anziani e figli è comunque una 
relazione di reciprocità, una norma che sostiene le relazioni sociali con effetti positivi sui sentimenti di affetto non solo tra 
genitori e figli, ma anche sulle future relazioni intergenerazionali, e nella sua evoluzione temporale si caratterizza anche 
per la sua tipica asimmetria. Se i genitori si prendessero cura dei propri figli, ci si aspetterebbe che quando quei genitori 
invecchiano la situazione si rovesci. Ma questa previsione non si realizza sempre in modo così lineare. È noto infatti come 
spesso i genitori anziani continuino a offrire aiuto ai loro figli adulti, sia per quanto riguarda il prendersi cura dei nipoti, sia 
per la gestione domestica o per aspetti economici. I genitori continuano quindi a sentirsi sempre più a lungo sostegni per 
i figli, non solo in casi di emergenza ma anche nella quotidianità. Affinché i diversi tipi di relazioni sociali possano 
incidere positivamente sul benessere della persona anziana, devono necessariamente fondarsi sul rispetto, 
favorire il mantenimento dell’autostima e stimolare l’autodeterminazione nell’anziano. In quest’ottica assume 
sempre più importanza anche la relazione con l’ambiente in cui l’anziano vive. Se, dal punto di vista della psicologia 
ambientale, con l’avanzare dell’età si assiste a una diminuzione dell’esplorazione dello spazio e a un consolidamento dei 
percorsi abituali, si instaura anche un investimento affettivo più marcato sull’ambiente, sullo spazio della propria casa e 
sugli oggetti, e i risvolti emotivi del rapporto individuo-ambiente diventano particolarmente importanti. Un eventuale cambio 
di residenza, per esempio, può essere vissuto come una perdita, in particolare modo se è stato imposto da altri o per 
necessità contingenti. Affrontare un nuovo ambiente, un nuovo spazio da abitare, può provocare angoscia, proprio perché 
il processo di investimento affettivo in questa età avviene con maggiore difficoltà e lentezza. Talvolta può apparire 
difficilmente comprensibile la dinamica tra l’attaccamento alla propria abitazione e le possibili difficoltà quali assenza di 
servizi o presenza di barriere architettoniche, ma continuare a vivere nel medesimo posto permette di mantenere le stesse 
abitudini e le medesime relazioni sociali, in una prospettiva di continuità tra passato e futuro. L’attaccamento ai luoghi 
nelle persone anziane costituisce infatti un processo fondamentale, e poter continuare a mantenere il rapporto con il 
proprio ambiente di vita diventa un modo per narrare e conservare integre la storia e l’identità personale. Rimanere ad 
abitare nella propria abitazione permette di mantenere le relazioni sociali già consolidate e, considerando che l’anziano 
vive in una continua dialettica tra autonomia e insicurezza, il radicamento socio-fisico al luogo gioca un ruolo determinante. 
Nella realtà della condizione anziana, quindi, le relazioni, di qualsiasi natura siano, sono di fondamentale 
importanza, anche all’interno dell’espressione “invecchiamento attivo”, o active aging, adottata per la prima volta 
nel 2002 dall’Organizzazione mondiale della sanità, con cui si esprime un concetto di invecchiamento che 
ottimizza le possibilità di salute, partecipazione e sicurezza al fine di migliorare la qualità di vita in questa fascia 
della popolazione. È un approccio all’invecchiamento che si basa sul riconoscimento dei diritti delle persone anziane e 
dei principi di indipendenza, partecipazione, dignità e realizzazione personale, che non vede più l’anziano come un 
soggetto esclusivamente passivo, contrastando le rappresentazioni di una vecchia esclusivamente come contenitore di 
malattia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA' DEL PROGETTO 
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Il progetto di Servizio Civile Universale segue la logica del Quadro Logico, dove viene richiesto 
specificatamente di contribuire al punto 7.1 alla descrizione dell'Analisi del contesto con i relativi indicatori della 
situazione di partenza e al punto 7.2 la descrizione precisa dei destinatari dell'intervento progettuale. L'obiettivo 
al punto 8 deve essere coerente e specifico alla causa del programma e alla Agenda 2030 con indicatori chiari 
di contributo. Infine devono essere esaustivi gli indicatori di risultato. Le attività del progetto al punto 9.1 devono 
essere poi coerenti con gli obiettivi del programma. 

La nostra progettazione si è mossa seguendo le indicazioni riportati dalla Circolare sulla progettazione. 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena realizzazione del 
programma (*) 

Questo progetto vuole creare connessioni tra realtà locali caratterizzate da problematiche molto simili. L’obiettivo del 
progetto è Migliorare la qualità della vita degli anziani, degli adulti in stato di disagio e dei disabili intervenendo 
sul loro stato psico-fisico, facilitando l'accesso e la mobilità ai servizi, creando nuovi servizi, promuovendo la 
prevenzione sanitaria e contrastando l'emarginazione socio-culturale. 
 
CRITICITA' E PUNTO DI PARTENZA 

 

I problemi rilevati dalla lettura del contesto sono: 

 Difficoltà di accesso ai servizi rivolti agli anziani, per difficoltà connesse all’individuazione del servizio necessario; 

 Difficoltà di accesso ai medesimi servizi per difficoltà di accesso al servizio stesso specie sul trasporto e mobilità; 

 Assenza di strumenti atti a mettere in connessione domanda e offerta di servizi; 

 Assenza di uno sportello di cittadinanza idoneo ad una serie di servizi; 

 Carenti informazioni sulla condizione degli anziani sui contesti specifici; 
 
Con i seguenti effetti specifici sul contesto: 
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 Incapacità di far fronte ai bisogni di base; 

 Aumento dei disagi psico-fisici; 

 Necessità di allontanamento dal territorio comunale, per trasferirsi nel luogo di residenza della famiglia o in case 
di riposo; 

 Progressivo peggioramento dello stato di salute psico-fisico dell’anziano, con conseguente aumento dell’ 
aggravio economico e sociale delle famiglie e degli enti pubblici e sanitari; 

 Vaga percezione delle problematiche vissute dagli anziani;  
 
 
In risposta alla criticità del territorio si perseguiranno i seguenti obiettivi specifici in coerenza con agenda 2030 e con 
l'ambito c:  
 
OBIETTIVO SPECIFICO E CONTRIBUTO ALLA CAUSA DEL PROGRAMMA  
OB1- Garantire l’accessibilità ai servizi e monitorare le condizioni degli anziani e dei disabili 

 
 Fornire un sostegno integrativo dell’assistenza domiciliare prevista, non sufficiente a coprire la domanda di 

servizi; 
 Offrire interventi diversificati gratuiti, che afferiscano al SASPA - servizio assistenza e sostegno alla persona 

anziana - e che possano essere richiesti nelle singole realtà territoriali attraverso lo sportello di cittadinanza, dove 
avverrà la presa in carico dell’utente attraverso la compilazione di un modulo; 

 Orientare l’anziano nella selezione del servizio di cui necessita e facilitarne l’accesso; 
 Monitorare la condizione degli anziani dal punto di vista sociale, psicologico e sanitario per implementare futuri 

interventi coerenti con le loro problematiche; 
 Diminuire l’isolamento sociale, grazie alle migliorate condizioni psico-fisiche 
 Sensibilizzare la popolazione sulle tematiche connesse alla tutela della salute psicofisica degli anziani; 
 Reperire fondi aggiuntivi mediante canali di finanziamento nazionali ed europei; 
 Specifici interventi di assistenza domiciliare integrata sanitaria e sociale per anziani non autosufficienti, allo scopo 

di evitare il ricovero in strutture residenziali; 
 Servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero 

per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro ed anche nei periodi di temporanea 
impossibilità di accudire la persona non autosufficiente; 

 Dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare 
in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l’organizzazione di 
interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione 
complessiva dei bisogni di tali soggetti; 

 Assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-
degenerative; 

 Interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza 
domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive; 

 Programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del 
titolo professione dell’operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare; 

 Interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, 
dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il risultato atteso (OUTCOME) è l’aumentata accessibilità ai servizi rivolti alla terza età e conoscenza approfondita 
dell’evolversi della condizione degli anziani sul territorio. 
 
Contributo adeguato e corrispondente alla piena realizzazione del Programma e di Agenda 2030 
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CRITICITA' E PUNTO DI PARTENZA 

 
I problemi rilevati dalla lettura del contesto sono: 
 

 Servizio di trasporto pubblico inadeguato; 

 Crescente numero di anziani soli (famiglia non più sul territorio e/o morte del coniuge); 

 Impossibilità per gli anziani soli di accedere a servizi socio-sanitari che prevedono spostamenti dal centro del 
comune di appartenenza; 

 Costi proibitivi dei servizi a pagamento, rispetto al reddito medio degli anziani; 
 
Con i seguenti effetti specifici sul contesto: 
 

 Disagi crescenti degli anziani nell’accesso ai servizi e alle risorse di base per una vita dignitosa 

 Rinuncia all’accesso a servizi di base;  

 Progressiva diminuzione del grado di autosufficienza, con conseguente aumento dei costi assistenziali; 

 Senso di inutilità e paura; 

 Elezione dell’ambiente casalingo a luogo esclusivo/quasi esclusivo della vita; 

 Crescenti rischi per la salute; 
 
OBIETTIVO SPECIFICO E CONTRIBUTO ALLA CAUSA DEL PROGRAMMA  
OB2-Garantire la mobilità degli anziani per l’accesso ai servizi sociosanitari anche fuori dal territorio comunale  

 Garantire il servizio di trasporto gratuito presso gli ambulatori in maniera quanto più capillare possibile, in 
particolar modo per anziani soli e con difficoltà motorie; 

 Accompagnare l’anziano nell’accesso al servizio; 
 Potenziamento del servizio trasporto sociale per facilitare l’accesso ai servizi sociosanitari, mediante ritiro gratuito 

dei referti, dopo consegna di una delega rilasciata dall’utente; 
 

Il risultato atteso (OUTCOME) è aumentata mobilità per l’accesso ai servizi sociosanitari e ritiro dei referti per 
conto degli anziani. 
 
Contributo adeguato e corrispondente alla piena realizzazione del Programma e di Agenda 2030 
 
 
CRITICITA' E PUNTO DI PARTENZA 

 
I problemi rilevati dalla lettura del contesto sono: 

 Crescente numero di anziani con gravi difficoltà economiche; 

 Reti amicali deboli; 

 Carenza di attività volte all’inclusione sociale degli anziani; 

 Carenza di attività finalizzate al rafforzamento dei ponti intergenerazionali; 

 Carenza di corsi e seminari volti a promuovere la conoscenza dei diritti degli anziani; 

 Carenza di corsi e seminari volti a promuovere prevenzione e profilassi delle malattie dell’invecchiamento 
 
Con i seguenti effetti specifici sul contesto: 

 Rinuncia all’acquisto di prodotti alimentari di base; 

 Peggioramento dello stato di salute; 

 Peggioramento dello stato psicologico; 

 Elezione dell’ambiente casalingo a luogo esclusivo/quasi esclusivo della vita; 

 Scarsa conoscenza delle problematiche della terza età; 

 Incapacità di prevenire in maniera adeguata i disturbi della terza età e/o di convivere con essi; 
 

OBIETTIVO SPECIFICO E CONTRIBUTO ALLA CAUSA DEL PROGRAMMA  
OB3-Potenziare i servizi di lotta alla povertà, all’inclusione sociale e all’invecchiamento attivo 
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 Dare sostegno ai soggetti più a rischio, al fine di garantir loro il soddisfacimento dei bisogni di base; 
 Creare/rafforzare i rapporti con gli altri soggetti del territorio, che possono avere un ruolo strategico nel 

permettere l’approvvigionamento costante; 
 Favorire la socializzazione tra anziani per arginare il problema della solitudine e dell’isolamento 
 Favorire la socializzazione tra anziani e giovani per rafforzare i ponti intergenerazionali e arginare il problema 

della solitudine e dell’isolamento. 
 Ridurre fenomeni quali frazionamento sociale, alcolismo, disadattamento, emarginazione derivanti dal senso di 

isolamento e inutilità. 
 Sviluppare e mantenere le potenzialità ludiche, espressive e culturali degli anziani. 
 

Il risultato atteso (OUTCOME) è la diminuita povertà ed esclusione sociale tra gli anziani, favorendo la 
socializzazione e l’accesso a beni di prima necessità. 
 
Contributo adeguato e corrispondente alla piena realizzazione del Programma e di Agenda 2030 
 
 
CRITICITA' E PUNTO DI PARTENZA 

 
I problemi rilevati dalla lettura del contesto sono: 

 Domanda di assistenza domiciliare molto superiore all’offerta; 

 Insostenibilità dei costi per il ricordo ad operatori privati per molti anziani e famiglie; 

 Difficoltà nell’individuare operatori e badanti realmente competenti e rischio di affidarsi a persone inadatte al 
ruolo; 

 Necessità di supporto a favore dell’anziano presso il proprio domicilio; 

 Necessità di supporto nel disbrigo delle pratiche quotidiani, anche fuori dal domicilio; 
 
Con i seguenti effetti specifici sul contesto: 

 Tendenza a prendersi progressivamente meno cura di sé stessi e dei propri spazi vitali; 

 Elezione dell’ambiente casalingo a luogo esclusivo/quasi esclusivo della vita; 

 Isolamento ed esclusione sociale; 

 Costi ingenti che gravano sugli anziani e sulle loro famiglie per l’accesso a servizi a pagamento; 

 Perdita della propria identità, senso di inutilità e paura; 
 

OBIETTIVO SPECIFICO E CONTRIBUTO ALLA CAUSA DEL PROGRAMMA  
OB4-Fornire assistenza domiciliare agli anziani in difficoltà 

 Rendere l’assistenza domiciliare un servizio a disposizione di una fetta crescente della popolazione Over 65; 
 Fornire aiuto nel far fonte alle incombenze quotidiane fuori dall’ambiente domestico; 
 Utilizzare l’assistenza come canale di coinvolgimento sociale degli anziani, invogliandoli a partecipare alle attività 

previste; 
 
Il risultato atteso (OUTCOME) è il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani in 
difficoltà. 
 
Contributo adeguato e corrispondente alla piena realizzazione del Programma e di Agenda 2030 
 
INDICATORI DI RISULTATO PERTINENTI AL CONTESTO  
Nel definire gli indicatori quantitativi e qualitativi, necessari per definire i risultati attesi e stimare quelli raggiunti, 
distinguiamo: 

 Indicatori di realizzazione o OUTPUT – indicatori di realizzazione delle attività di progetto 

 Indicatori di impatto o OUTCOME – effetti diretti e indiretti del progetto nel lungo periodo  

 Indicatori di risultato – benefici nel breve periodo per i soggetti target 
 

Si riportano nella seguente tabella gli indicatori di risultato previsti dal progetto: 
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Criticità Obiettivi Indicatori di 

realizzazione (OUTPUT) 

Indicatori di risultato Indicatori di 

impatto 

(OUTCOME) 

Difficoltà di 

accesso ai servizi, 

inadeguatezza 

degli stessi e 

scarse 

informazione 

sull'evolversi della 

condizione degli 

anziani sul territorio 

OB.1-Garantire 

l’accessibilità ai 

servizi e monitorare le 

condizioni degli 

anziani; 

Campagna informativa e 
di sensibilizzazione 
permanente sui servizi 
territoriali 
Servizio di orientamento 
e supporto nel rispondere 
al bisogno, per tutti i 
beneficiari 
Creazione sportello di 
cittadinanza 
Monitoraggio qualità della 
vita degli anziani per 
identificare le criticità e il 
loro variare nel tempo, al 
fine di calibrare gli 
interventi in base alle 
effettive esigenze 

+35% delle persone 

anziane  

raggiunte dal servizio di 

orientamento, che 

viene facilitata 

nell’accesso ai servizi 

Almeno 1.500 con 

pieno accesso al 

servizio (prospettiva di 

rispondere ai bisogni di 

tutti gli utenti, non solo i 

destinatari diretti, 

mediante lo sportello di 

cittadinanza) 

Accesso ai servizi per il 

35% dei destinatari, 

con facilitazione 

dell’incontro tra 

domanda e offerta di 

servizi; 

Realizzazione studio 

sulle condizioni di vita 

degli anziani, con 

aggiornamenti 

(mesi2°-5°-8°-11°-

12°) per misurare le 

criticità 

 

 

Aumentata 

accessibilità ai 

servizi rivolti alla 

terza età e 

conoscenza 

approfondita 

dell’evolversi della 

condizione degli 

anziani sul territorio 

Problemi di 

mobilità degli 

anziani, che 

limitano l'accesso a 

servizi essenziali 

OB2- Garantire la 

mobilità degli anziani 

per l’accesso ai servizi 

socio-sanitari anche 

fuori dal territorio 

comunale; 

 

Servizio di trasporto 

sociale attivo per almeno 

10 mesi di progetto 

Realizzazione e 

diffusione capillare di 

materiale informativo-

pubblicitario nel comune 

di riferimento, prima e 

durante la fornitura del 

servizio trasporto sociale 

Calendarizzazione su 

base settimanale del 

servizio di trasporto 

pubblico a favore degli 

anziani con problemi di 

mobilità 

+25% dei soggetti 

serviti dal trasporto 

sociale 

Almeno il 75% degli 

utenti 

si considera soddisfatto 

delle iniziative proposte 

 

Almeno l’85% 

percepisce un aumento 

della propria mobilità 

nel territorio 

 

Aumentata mobilità 

per l’accesso a 

servizi socio-

sanitari e ritiro dei 

reperti per conto 

degli anziani 



173 
 

Anziani in 

condizione di 

povertà assoluta e 

relativa ed a rischio 

di isolamento 

sociale 

OB3- Potenziare i 
servizi di lotta alla 
povertà, all’inclusione 
sociale e 
all’invecchiamento 
attivo 
 

Almeno6 contratti annuali 
con il Banco alimentare di 
Roma o della Provincia 
per il reperimento dei 
beni di prima necessità 
Compilazione registri 
AGEA per tutta la durata 
del progetto 
Almeno 3 raccolte di 
solidarietà nei 
supermercati  
Campagna informativa 
sui servizi offerti 
Implementazione di 
attività quotidiane a 
favore degli Over 65  
 
Organizzazione di 
almeno 4 eventi durante i 
12 mesi 
 
Campagna informativo-
pubblicitaria su attività ed 
eventi organizzati 
(variabile a seconda del 
N. di eventi/attività e del 
periodo di 
implementazione) 
 
Campagna di 
sensibilizzazione 
permanente sulle 
malattie e i disagi della 
Terza Età 
 
Almeno 5 giornate di 
screening organizzate  
 
Almeno 5 incontri/corsi 
rivolti al benessere psico-
fisico rivolti agli anziani e 
alle loro famiglie  
 
Realizzazione di 
pacchetti turistici ad hoc 
per gli Over 65, per 
favorire la socializzazione 
e incrementare le 
possibilità di fruizione del 
territorio 
 

Creazione di un 
sistema stabile di 
rapporti con il Banco 
alimentare di Roma per 
il reperimento dei beni 
di prima necessità 
+20% di accessi degli 
anziani al servizio 
banco alimentare 
Almeno il 
75%percepisce il 
miglioramento del 
proprio benessere 
fisico, connesso al 
servizio banco 
alimentare 
Almeno il 75% da una 
valutazione del servizio 
banco alimentare 
superiore o uguale al 
soddisfacente 
 
Almeno il 75%dichiara 
di aver ridotto le spese 
per accesso a beni di 
prima necessità 
 
Almeno il 
50%percepisce il 
miglioramento del 
proprio stato di salute, 
connesso al servizio 
banco alimentare 
 
Almeno il 40%dichiara 
di seguire uno stile di 
vita più sano 
 
Almeno il 70% 
partecipa 
costantemente alle 
attività di 
socializzazione 
 
Almeno il 80% 
partecipa agli eventi 
organizzati 
 
Almeno l’80% 
partecipa agli 
incontri/corsi rivolti al 
benessere psico-fisico 
 
Almeno il 25% 
partecipa a gite e 
soggiorni brevi 
 
 
Almeno il 60% dichiara 
di aver rafforzato la 
propria rete sociale 

Diminuita povertà 
ed esclusione 
sociale tra gli 
anziani, favorendo 
la socializzazione e 
l’accesso a beni di 
prima necessità. 
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Almeno il 60% dichiara 
di aver rafforzato i ponti 
intergenerazionali 
 
 

Anziani bisognosi 
di assistenza 
domiciliare e 
incapaci di 
sostenere i costi 
per il ricordo ad 
operatori privati 
 

 

 

OB4- Fornire 
assistenza domiciliare 
agli anziani in 
difficoltà; 

 

Assistenza domiciliare 
garantita mensile ad un 
totale di 1.000 anziani in 
situazione di grave 
difficoltà socio-
economica (suddivisione 
per comuni specificata 
nel box destinatari) 

 

Accompagnamento nel 
disbrigo delle pratiche 
quotidiane  

Aumentare del 35% dei 
servizi di assistenza 
domiciliare; 

 

Almeno il 75% 

dichiara di aver ridotto 
le spese per accesso a 
servizi essenziali e per 
l’assistenza privata 

 

Servizio di 
assistenza 
domiciliare a favore 
di anziani in 
difficoltà potenziato 

 

TALI 4 OBIETTIVI SONO IN COERENZA CON IL NOSTRO PROGRAMMA E CON AGENDA 2030 E CON L'AMBITO 

 

OB1- Garantire l’accessibilità ai servizi e monitorare le condizioni degli anziani e dei disabili 

 

OB2-Garantire la mobilità degli anziani per l’accesso ai servizi socio-sanitari anche fuori dal territorio comunale  

 

OB3-Potenziare i servizi di lotta alla povertà, all’inclusione sociale e all’invecchiamento attivo (grazie al partner 
Salvamamme - ci sarà l'opportunità di un coinvolgimento delle amministrazioni per la redistribuzione di vestiario, 
giocattoli, ecc.…) 

 
 

OB4-Fornire servizi e assistenza domiciliare agli anziani e disabili in difficoltà 

 

• Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili per 
rispondere alle sfide di educazione ambientale e sensibilizzazione per una corretta valutazione soggettiva della qualità 
dell'ambiente naturale del territorio e fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in 
particolare per donne, bambini, anziani e disabili. 

Il progetto si inserisce in un programma di azioni più complesso, che orienta gli interventi quotidiani dei propri 
professionisti verso valori fondanti quali la "Centralità della Persona" e "Diritti di Cittadinanza". La Persona è quindi 
la prima beneficiaria dei servizi e recettore dell'impegno e della buona pratica professionale rivolta a migliorare lo stato 
di benessere: benessere è un termine generale che racchiude tutto l'universo dei domini della vita umana, inclusi 
aspetti fisici, mentali e sociali, che costituiscono quella che può essere chiamata una "buona vita". I domini della 
salute sono un sottoinsieme di domini che costituiscono l'universo completo della vita umana. L'esclusione e 
l'emarginazione sociale è un fenomeno che nella salute mentale si presenta in maniera drammatica sia per un problema 
di limitati supporti sociali, sia per l'incidenza che l'esclusione sociale e l'isolamento ha sullo sviluppo delle capacità e sulla 
stessa struttura mentale. L'esclusione sociale non può essere considerato un fenomeno semplice ma è il prodotto 
dell'interazione di un insieme di fattori non solo economici, ma anche riguardante carenze rispetto ai legami 
familiari e sociali, alle difficoltà abitative, alla formazione e all'inserimento scolastico e lavorativo. L'incidenza 
dell’invecchiamento, della disabilità mentale e del disturbo psichico grave non è connessa allo stato di marginalità ma il 
disturbo psichico grave produce marginalità. La conseguenza è la rinuncia definitiva al proprio talento, alle proprie 
capacità, in sostanza alla propria parte sana. In riabilitazione il fenomeno è stato descritto e individuato come "perdita 
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della capacità di socializzazione competente". All’interno di tale quadro rappresenta una grande criticità la scarsità di 
iniziative volte a creare opportunità di rapporti, luoghi di incontro dove confrontarsi con problemi e risorse altrui. Questa 
carenza è anche la conseguenza dello stigma che circonda il mondo della disabilità dell'invecchiamento, della fragilità 
dei soggetti marginali che invecchiano. Stigma sociale ma anche auto-stigma, bassa stima di sé, senso di inadeguatezza 
effetto anche del disinteresse sociale 

• Ambito del Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e 
culturale del Paese  

• Sulla base degli Indicatori del SDG 11 e delle criticità e delle sfide dei territori i nostri 

Indicatori di pertinenza e di coerenza saranno quelli evidenziati dai progetti 

 

 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 3 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 4 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2 

Massima 
Coerenza

Programma e 
Obiettivi dei 

progetti
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COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 
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Partecipazione di operatori con minori opportunità 
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Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 
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COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 

   

 

I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 

 

Analisi Di Benchmark 

Mediante Benchmark attribuiamo dei valori di partenza ai problemi rilevati con l’analisi del contesto. Emerge che le criticità 
sono nell’ordine: 

 Difficoltà di accesso alle informazioni e ai servizi; 

 Inadeguati servizi di assistenza domiciliare 

 Povertà ed esclusione sociale; 

 Limitata mobilità territoriale degli anziani soli; 

 Carenza di iniziative per la Terza Età; 
 
I risultati attesi, stimati sulla base delle ricerche e analisi effettuate, hanno ovviamente valori differenti a seconda della 
possibilità del progetto di mitigare le criticità e dei tempi più lunghi necessari per creare profondi cambiamenti sociali e 
strutturali.  

Si stima in particolar modo di poter agire sulla carenza di iniziative per la Terza Età e sulle difficoltà di accesso alle 
informazioni e ai servizi. Con l’assistenza domiciliare e il supporto nelle attività quotidiane si stima inoltre di poter 
aumentare la capacità dei beneficiari di prendersi cura di sé stessi, contribuendo a ritardare la loro perdita di autonomia. 
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MATRICE DEL QUADRO LOGICO Presupposto - Condizioni esterne per conseguire lo scopo del progetto 

Presupposto - Condizioni esterne per conseguire lo scopo del progetto 

Integrazione del progetto nel piano locale di sviluppo e supporto alle fasce deboli della popolazione, con particolare 
riferimento ad anziani disagio adulto, persone in condizione di disagio sociale e disabili 

 
 Logica di intervento Indicatori di realizzazione (OUTPUT) Fonti di 

verifica 

Obiettivo 
generale 
 
 

Migliorare la qualità della vita degli anziani 
intervenendo sul loro stato psico-fisico, facilitando 
l'accesso ai servizi, creando nuovi servizi, 
promuovendo la prevenzione sanitaria e contrastando 
l'emarginazione socio-culturale 

 Report 
Ufficio 
Servizi 
Sociali del 
Comune  

Obiettivo 
specifico 
 
 

OB1- Garantire l’accessibilità ai servizi e 
monitorare le condizioni degli anziani 

Campagna informativa e di 
sensibilizzazione permanente sui servizi 
territoriali 
Servizio di orientamento e supporto nel 
rispondere al bisogno.,  
Creazione sportello di cittadinanza 
Monitoraggio qualità della vita degli anziani 
per identificare le criticità e il loro variare nel 
tempo, al fine di calibrare gli interventi in 
base alle effettive esigenze 
 

Rapporto di 
monitoraggio 
intermedio e 
finale 
 
Rapporto di 
valutazione 
del Comune 

OB2- Garantire la mobilità degli anziani per 
l’accesso ai servizi socio-sanitari anche fuori dal 
territorio comunale 

Servizio di trasporto sociale  
Realizzazione e diffusione capillare di 
materiale informativo-pubblicitario nel 
comune di riferimento, prima e durante la 
fornitura del servizio trasporto sociale 
Pianificazione settimanale del trasporto 
sociale 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Povertà ed
esclusione

sociale

Carenza di
Iniziative per  la

Terza Età

Limitata mobilità
territoriale degli

anziani soli

Difficoltà di
accesso alle

informazioni e ai
servizi

Inadeguati
servizi di

assistenza
domiciliare

Dato di Partenza

Risultato di attesa
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 OB3- Potenziare i servizi di lotta alla povertà, 
all’inclusione sociale e all’invecchiamento attivo 

Almeno 1 contratti annuali con il Banco 
alimentare di Roma per il reperimento dei 
beni di prima necessità 
Compilazione registri AGEA  
Almeno 1 raccolta di solidarietà nei 
supermercati  
Campagna informativa sui servizi offerti 
Implementazione di attività quotidiane a 
favore degli Over 65  
Organizzazione di almeno 2 eventi 
Campagna informativo-pubblicitaria su 
attività ed eventi organizzati  
Campagna di sensibilizzazione 
permanente sulle malattie e i disagi della 
Terza Età 
Almeno 2 giornate di screening 
organizzate  
Almeno 1 incontri/corsi rivolti al 
benessere psico-fisico rivolti agli anziani 
e alle loro famiglie  
Realizzazione di pacchetti turistici ad hoc 
per gli Over 65, per favorire la 
socializzazione e incrementare le 
possibilità di fruizione del territorio 

 

  
OB4- Fornire assistenza domiciliare agli anziani in 
difficoltà 

 

Assistenza domiciliare garantita ad anziani 
in situazione di grave difficoltà socio-
economica (suddivisione per comuni 
specificata nel box destinatari) 
Accompagnamento piccole commissioni 

 

 

Definizione di Co- progettazione e Motivazione della Coprogettazione 

La co-progettazione è il primo atto della gestione partenariale dell’intero ciclo di vita dell’intervento (progettazione, 
attuazione, monitoraggio, valutazione). La gestione end to end di un progetto è una condizione essenziale: il cambio di 
modello gestionale nel passaggio da una fase all’altra è forse la criticità più grave all’origine dei tempi dilatati di molti 
interventi. La gestione end to end favorisce la qualità del progetto, che comprende non solo le specifiche tecniche 
(comprese le analisi di impatto atteso), ma anche tutti gli aspetti che garantiscono il passaggio all’attuazione e, a valle 
del completamento delle attività di cantiere, il modello di gestione a regime e di sostenibilità nel tempo di quanto 

realizzato. 
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Lo schema traduce l’articolato del Codice europeo in un linguaggio proprio dell’organizzazione: il macro-processo che 
definiamo “ciclo del programma” si riarticola in processi (Preparazione, Attuazione, Sorveglianza, Valutazione); questi 
ultimi si riarticolano a loro volta in sotto-processi. Il tutto disegna un procedere ordinato e ricorsivo. Gli esiti della 
valutazione alimentano, a loro volta, le scelte di riprogrammazione chiudendo il ciclo. Su questa base è possibile 
disegnare un analogo ciclo del progetto. Gli schemi che seguono lo propongono nella sua articolazione tra macro-
processo, processi (Progettazione, Attuazione, Monitoraggio, Valutazione) e sotto-processi. Quest’ultimo livello, in 
coerenza con l’oggetto delle Linee Guida, è declinato per la sola Progettazione. 
 
L'analisi chiarisce il quadro di partenza (che viene conosciuto attraverso una accurata attività di indagine) e punta a 
interpretare e ricomporre le esigenze/attese del partenariato sulla base di una conoscenza accurata dello scenario di 
riferimento. Il suo output è l’identificazione dell’oggetto, il riconoscimento del suo valore strategico;   
 
la definizione di priorità e obiettivi accompagna il passaggio dall’identificazione dell’oggetto alla sua definizione, partendo 
dalle esigenze e dagli obiettivi dei singoli partner, nonché dagli obiettivi dell’Amministrazione. 
 
 Il processo è elaborativo: comporta la capacità di rielaborare in modo evolutivo/innovativo il quadro di partenza 
valorizzando non tanto i singoli apporti dei partner, ma la forza che deriva dal dialogo e dalla loro integrazione. L’output 
è una proposta progettuale che ospita le esigenze dei singoli sottosistemi socio-economici presenti nel partenariato e le 
ricompone in un sistema di priorità;  per contenuti si intende l’evoluzione dell’oggetto (l’output del sotto-processo 
precedente) verso un concept di cui è possibile valutare la fattibilità in termini di programmazione comunitaria e ipotizzare 
in modo circostanziato gli impatti attesi;  con la definizione delle specifiche, i concept vengono trasformati in progetti 
tecnici che è possibile avviare a realizzazione, monitorare, valutare.  
 
La valorizzazione del partenariato sempre in termini di efficienza del processo di co-progettazione, consiste nel creare 
le condizioni affinché i partner giochino un ruolo rilevante nel raggiungimento del risultato.  
 
Ciò comporta: la capacità di gestire attivamente le dinamiche di gruppo, coinvolgendo attivamente e con continuità i 
partner nel processo; la capacità di costruire le condizioni per una effettiva conoscenza reciproca e per l’ascolto delle 
aspettative, finalizzati alla valorizzazione delle competenze, alla composizione degli interessi, alla elaborazione di 
contenuti comuni. 
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Il motivo della Co-progettazione risiede principalmente nell'interesse delle amministrazioni comunali di questo territorio a 
investire sul sociale, sulle politiche della terza età e del disagio adulto, sposando i temi di Agenda 2030 e al contempo 
l'ambito scelto dal Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile. 

Prima delle motivazioni è opportuno fare delle considerazioni approfondite di anali sulla co-progettazione oggi nel 2020 
con il respiro europeo di agenda 2030, ovvero come gestire dei partenariati solidi. 

Analisi della co-progettazione e della gestione dei gruppi partner 

La gestione partenariale delle politiche pubbliche, a partire da quelle cofinanziate o come quelle del servizio civile 
universale, prima ancora che un fatto tecnico-organizzativo è una scelta politico-istituzionale che caratterizza in modo 
originale la politica di coesione, e alla cui base stanno: la convinzione che le diversità culturali e la varietà dei modelli 
sociali e produttivi siano un patrimonio originale e prezioso; il principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale), che regola 
i rapporti interistituzionali e tra pubblico e privato; il concetto di partenariato, che stabilisce un modo di assumere decisioni 
vincolanti come esito di un dialogo negoziale regolato tra partner, ancora pubblici e privati, che riconoscono nella loro 
integrazione il modo migliore per produrre eccellenza. 

La Co-progettazione è stata avviata sulla base dei fabbisogni espressi dalle amministrazioni titolari per approfondire la 
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co-progettazione partenariale e per definire, attraverso un lavoro comune, Linee Guida utili alla programmazione attuativa 
degli interventi. Alla co-progettazione hanno aderito mettendo a disposizione le proprie esperienze e le proprie idee e 
con le quali ogni elemento di queste linee guida è stato discusso e condiviso. Il distillato di questo lavoro sta 
nell’individuazione degli obiettivi operativi che qualificano la costruzione partenariale di una politica e, per ciascuno di 
essi, delle condizioni tecnico-organizzative che ne garantiscono il raggiungimento. 

Una economia moderna ha nelle conoscenze diffuse nel suo tessuto economico e sociale, nella diversificazione degli 
interessi e delle volontà, nelle nuove forme ed espressioni della democrazia partecipativa tre motori potenzialmente 
capaci di dare risposte alle tante domande sullo sviluppo poste dalla crisi strutturale che si è manifestata nell’ultimo 
decennio. Alle medesime domande le Amministrazioni Pubbliche non sono pienamente in grado di dare risposte sulla 
base del solo mandato loro conferito con gli strumenti della democrazia rappresentativa: non dispongono di competenze 
e conoscenze sufficientemente ampie e aggiornate sulla struttura della propria economia e sulle dinamiche dei mercati 
e non sono in grado di indirizzare le volontà individuali verso obiettivi di sistema e di valore collettivo sulla sola base 
dell’esercizio del potere conferito. La co-gestione partenariale delle politiche pubbliche è lo strumento capace di gestire 
la convergenza tra volontà individuali e scelte pubbliche. 

Questo scenario invita a una gestione dei processi partenariali rinnovata, che affronti e risolva gli aspetti critici che ne 
hanno fino a ora condizionato l’efficienza e l’efficacia, ma che, ancor più, accolga la sfida verso l’innovazione del loro 
ruolo. Il Network di Amministrazioni che hanno aderito all’Area di Lavoro Comune per questa progettazione con metodi, 
strumenti e competenze per la co-progettazione territoriale hanno affrontato i termini di questa sfida al fine di individuare 
una modalità possibile per accettarla e vincerla. Il lavoro fin qui condotto ha portato a focalizzare gli elementi costitutivi 
di un partenariato innovativo che, per essere ulteriormente affinati, necessitano di una sperimentazione in situazioni reali 

CO-PROGETTAZIONE territoriale e attuazione della policy 

La co-progettazione territoriale è il processo di formazione e attuazione delle policy adeguato alle democrazie moderne, 
per cui si ritiene centrale la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze di tutti i soggetti territoriali rilevanti, 
istituzionali e non, pubblici e privati, che interagiranno con la policy e che quindi non può prescindere dalle intenzioni e 
dalle motivazioni che guidano le loro scelte. Pena una perdita di qualità e di incisività. 

La credibilità della co-progettazione territoriale e il suo radicamento dipendono dai risultati che è in grado di raggiungere. 
Passare da un ruolo consultivo a una responsabilità di co-determinazione significa confrontarsi con indicatori misurabili 
di efficienza del processo e di efficacia dei suoi risultati. Il dialogo sociale ridotto alla sola consultazione rischia di non 
confrontarsi, a esempio, con i tempi dei processi e con il profilo selettivo delle scelte. 

La co-progettazione territoriale è il segmento iniziale di un processo più articolato di gestione dell’intero ciclo di progetto, 
che comprende, come detto in precedenza, oltre la fase di progettazione, quelle di esecuzione, di monitoraggio e di 
valutazione, in coerenza con quanto previsto dal Codice europeo di condotta sul partenariato. L’efficienza e l’efficacia di 
una politica si determinano in larga misura in questo “segmento”. L’azione partenariale è lo strumento che, più di ogni 
altro, può garantirlo. 

Processi partenariali 

La capacità dei processi partenariali di assumere un ruolo strategico (di sostenere “mutamenti in profondità”) dipende, 
sul piano operativo, dalla capacità di conduzione e gestione del medesimo, che deve a sua volta puntare al 
raggiungimento di tre obiettivi qualificanti, grazie alla disponibilità e alla corretta utilizzazione di dieci componenti 
metodologiche e strumentali distintive. 

La progettazione partenariale ha per obiettivo la definizione e/o l’attuazione di una politica: si struttura e si sviluppa perciò 
in relazione a un oggetto (una politica nel suo insieme, un programma, un insieme di interventi, un intervento specifico, 
come può essere una misura di incentivo, un bando di gara di valore strutturale o un progetto di riordino amministrativo 
del territorio, ecc.). La scelta e la definizione dell’oggetto sono perciò il primo dei tre obiettivi qualificanti.  

Il risultato atteso è un profilo definito dell’oggetto: nel suo profilo strategico, nel suo profilo tecnico, nella sua fattibilità 
generale (coerenza con la programmazione, sostenibilità economico-finanziaria). Per giungere a questo risultato occorre 
strutturare un percorso che permetta di partire da una situazione di eterogeneità non gerarchizzata delle posizioni dei 
partner per giungere a contenuti tra loro integrati e a priorità condivise.  

Le condizioni perché questo accada sono: 
1. la capacità dell’Amministrazione di definire l’obiettivo di carattere politico-strategico  
2. la presenza di un partenariato pertinente. 
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3. la disponibilità di analisi di contesto cha vadano oltre la dimensione descrittiva e approdino a tesi interpretative e a 
ipotesi di priorità.  
Ogni processo di progettazione partenariale è, al contrario, un unicum: la costruzione dell’oggetto richiede la costante 
interazione di tutte le competenze che contribuiscono a determinare il risultato e un’Amministrazione capace di giocare 
il ruolo di partner e di modificare flessibilmente i propri comportamenti.  

La co-gestione partenariale richiede tempo, il “tempo dei gruppi”. Le persone, nell’incontrarsi per lavorare per un obiettivo, 
hanno bisogno di conoscersi e di raggiungere un ragionevole livello di fiducia per esprimere autenticamente i propri punti 
di vista, dichiarare le proprie priorità ed eventualmente convergere su priorità non proprie, ma riconosciute come tali 
proprio grazie al lavoro condiviso. Il lavoro di gruppo richiede tempo per svilupparsi e dare frutti. Al tempo dei gruppi si 
affianca quello dell’amministrazione, con le sue procedure (e le sue lentezze). Si tratta di due dimensioni del tempo che 
non sono scandibili in automatico e non vanno in sincrono: è facile “andare fuori tempo”. 

La co-gestione partenariale richiede metodo per la gestione dei gruppi e metodo per la costruzione del progetto: 
occorrono strumenti e tecniche che aiutino a stabilire priorità e ad arrivare al risultato. Se il gruppo non è gestito ci si può 
perdere nell’esposizione dei propri punti di vista, nella sottolineatura delle difficoltà. Inoltre, possono esplodere dinamiche 
conflittuali capaci di rallentare o addirittura fermare il processo. Viceversa, un gruppo ben condotto può essere una 
grande fonte creativa. Lo stesso avviene per i metodi di progettazione da cui dipende la qualità del prodotto. Un progetto 
ben costruito (e che ha trovato l’accordo dei partner) sposta più rapidamente il dialogo sull’attuazione e la facilita 

Il processo di co-progettazione partenariale non si configura come una serie di incontri intervallati da tempi a debole 
intensità di comunicazione. Al contrario, è un tempo continuo, intenso, rispettoso delle scadenze. È un tempo di relazioni 
multiple su contenuti critici. Per gestire una situazione operativa come questa occorre un’organizzazione a supporto 
dedicata, che sappia gestire il processo e valorizzare le competenze tecniche (interne ed esterne all’Amministrazione). 
L’organizzazione ha anche un valore simbolico: il modello gestionale, le soluzioni logistiche (il luogo dove il partenariato 
si incontra), gli strumenti di comunicazione, dialogo e condivisione del know how rendono visibile e perciò comunicabile 
(prensile) la qualità del progetto. 

La co-progettazione è il primo atto della gestione partenariale dell’intero ciclo di vita dell’intervento (progettazione, 
attuazione, monitoraggio, valutazione). La gestione end to end di un progetto è una condizione essenziale: il cambio di 
modello gestionale nel passaggio da una fase all’altra è forse la criticità più grave all’origine dei tempi dilatati di molti 
interventi. La gestione end to end favorisce la qualità del progetto, che comprende non solo le specifiche tecniche 
(comprese le analisi di impatto atteso), ma anche tutti gli aspetti che garantiscono il passaggio all’attuazione e, a valle 
del completamento delle attività di cantiere, il modello di gestione a regime e di sostenibilità nel tempo di quanto 
realizzato. 

Tutte le seguenti attività realizzate in co-progettazione sono state pensate, ideate insieme nella fase progettuale, 
condividendo gli spazi di lavoro, il team in relazione agli Obiettivi di Agenda 2030 nello specifico l'11. E riteniamo che 
ciascuna attività come sotto elencata sia coerente con questo e migliorativa per il territorio e per gli anziani e gli adulti in 
disagio. 

 ATTIVITA’ 1 - Miglioramento dell’accessibilità ai servizi e studio delle condizioni degli anziani 
 ATTIVITA’ 2 - Trasporto sociale 
 ATTIVITÀ' 3 - Potenziamento servizi per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
 ATTIVITÀ' 4 -Servizio di assistenza domiciliare 

 

Condizioni strumentali per avvio di una solida co-progettazione nel servizio civile universale 

Per la riuscita di un processo partenariale e per la piena valorizzazione del suo potenziale di innovazione, sono 
necessarie alcune condizioni strumentali:  

 un partenariato fondato sul principio di pertinenza. (di fatti nel programma di Servizio Civile Universale abbiamo 
puntato sulla pertinenza delle azioni, degli obiettivi congiunti delle singole amministrazioni) È la strada per orientare 
la rappresentanza degli interessi dal piano politico a quello tecnico. Si potrebbe parlare di “interessi competenti”. Il 
connubio tra rappresentatività e competenza è la chiave per una gestione evolutiva dei contenuti progettuali, che 
non si trinceri sulla difesa di parte di posizioni non mediabili, ma sia aperta all’innovazione.  

 figure tecniche competenti e specializzate, capaci di condurre la co-progettazione nelle sue componenti 
strutturali:(di fatti nel programma di Servizio Civile Universale abbiamo puntato sulla competenze, esperienza delle 
figure accreditate e non  delle singole amministrazioni) disegno, organizzazione e conduzione del processo di 
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gestione partenariale; analisi e comprensione del contesto territoriale (socio-economico e socio-culturale): tecniche 
di ascolto, capacità di sintesi e di interpretazione; tecniche di progettazione: passaggio dal livello analitico alla 
proposta progettuale e sua traduzione nei formati tecnici necessari a impegnare le risorse pubbliche; uso esperto 
degli strumenti pubblici di gestione delle risorse tecniche ed economico-finanziarie;   

 analisi di contesto solide, aggiornate e condivise. La soluzione parte dalla formazione del partenariato 
pertinente di progetto: il concetto di pertinenza include la capacità di mettere a disposizione del processo 
conoscenze e informazioni critiche e di qualità. Su questa base non scontata l’analisi deve essere svolta: 
“ascoltando il territorio”, privilegiando la presa diretta sulle realtà di riferimento; combinando e integrando in modo 
professionale conoscenze di carattere qualitativo e misurazioni quantitative; utilizzando metodologie di benchmark. 
Le moderne tecniche di analisi (big data e-business intelligence) offrono strumenti particolarmente utili in questo 
contesto; conducendo l’analisi insieme ai partner come modalità per introdurre nell’analisi un principio di priorità 
che porti a gerarchizzare gli obiettivi e, di conseguenza, le scelte;   

 metodi per arrivare a stabilire priorità e chiarezza operativa. Esistono in letteratura metodi e tecniche di co-
progettazione. Alcune sono molto strutturate, scavano in profondità dal lato degli aspetti negativi e dei problemi, 
richiedono un tempo molto dilatato di discussione, ma hanno poi difficoltà nella fase di chiusura e di identificazione 
delle azioni.  

 I processi partenariali devono dialogare con le procedure amministrative. Dalle esperienze emergono alcune 
proposte possibili di lavoro congiunto tra Amministrazione ed esperti di conduzione di processi/progettisti che 
consentono di arrivare a un prodotto a un tempo partecipato e amministrativamente difendibile:  
 

Si è scelto di co-progettare insieme e di inserire ASVCI COME CAPOFILA 

 A.S.V.C.I è un Ente Nazionale di Servizio Civile che da tantissimi anni progetta interventi di servizio civile 
nazionale e universale in Italia e all'Estero. Ha una grande esperienza in progetti di assistenza poiché essendo 
un ente di cooperazione internazionale è abituata con i suoi operatori a lavorare in progetti con disagio adulto. 

 negli ultimi anni anche in partnership con l'Università degli Studi di Bari ha interventi in corso in Ecuador, Brasile, 
Perù, Israele e Territori della Palestrina 
 

Con il progetto il A.S.V.C.I vuole dare un apporto, partendo dalle criticità e dalle emergenze sociali, già citate nel nostro 
Programma in atto e valorizzando le ricchezze della terza età sposando l'Obiettivo 11. Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili per rispondere alle sfide di inclusione di anziani in stato di 
disagio è stato condiviso in questo progetto lavorando a questa progettualità. 

Si è scelto di co-progettare insieme e di inserire A.S.V.C.I come capofila, poiché L’ASSOCIAZIONE da anni porta avanti 
con lusinghieri risultati il tema del sociale  

ASVCI è una associazione nazionale che ha decine di progetti in partenariato con enti di patronato ed enti assistenziali, 
le sue funzioni di gestione delle patiche burocratiche e sostegno alle persone in stato di disagio attraverso la 
semplificazione burocratica gratuita sarà un valore aggiunto per il progetto. 

l'apporto di Sezze, Villa Santo Stefano, Isola Liri, Sonnino, Priverno, Maenza, Prossedi, Bassiano, Norma, Amaseno, 
Supino, Paliano, Auto, Serrone, Piglio, Alatri, Arcinazzo Romano, Veroli, Roccagorga sarà fondamentale poiché 
sono comuni con una forte vocazione al sociale, con personale preparato e specifico 

l'apporto di Sezze, Villa Santo Stefano, Isola Liri, Sonnino, Priverno, Maenza, Prossedi, Bassiano, Norma, Amaseno, 
Supino, Paliano, Auto, Serrone, Piglio, Alatri, Arcinazzo Romano, Veroli, Roccagorga non si sostanzia solo nello 
specifico e professionale personale qualificato, ma anche di know how ed expertise di buone prassi e modellizzazione e 
trasferimento di buone prassi nel settore del sociale grazie ai loro assistenti sociali e dipendenti degli uffici dei servizi 
sociali 

Gli altri comuni hanno messo in rete strumenti, aule didattiche, materiale per il progetto e volontari. Anche i mezzi come 
la macchina comunale che potrebbe essere utilizzata per alcune fasi del progetto 

Non è complesso scorgere come grazie alla co-progettazione si mira da parte di tutti gli enti a centrare l'obiettivo 
prefissato di rendere le città più inclusive e solidale (evidentemente per le fasce del disagio adulto dei disabili dei 
malati e degli anziani) aiutandoli ad avere accesso a servizi per la loro età ormai per i più inaccessibili. Questo 
l'abbiamo visto in coerenza con il Programma. Il progetto con i restanti obiettivi mira a fornire assistenza e inclusione 
sociale e sostegno ai disabili 



186 
 

Il Nesso tra gli obiettivi proposti e l'ambito scelto è ESATTAMENTE esplicitato nella co-progettazione territoriale, 
infatti insiste nel fatto che i temi dell'inclusione sociale e più in generale della coesione sociale, dell'assistenza alle persone 
più vulnerabili sono le sfide del nostro programma e dei nostri progetti, e li abbiamo ritrovati sia nell'Obiettivo 11 che 
nell'Ambito c, e segnano la piena rispondenza anche delle politiche di servizio civile con il più ampio contesto delle scelte 
strategiche adottate anche a livello internazionale. 
Crediamo infatti che una società solidale e accogliente che mette al centro i diritti umani delle persone, si 
costruisca contrastando l’esclusione sociale e favorendo la costruzione di reti relazionali che favoriscano la 
partecipazione delle persone alla vita pubblica e il riconoscimento dei propri diritti. Anche sul fronte della redistribuzione 
delle risorse crediamo che intervenire in favore di un modello più equo e sostenibile, sia sul fronte della produzione 
che su quella della distribuzione, sia la risposta giusta per le sfide globali del futuro. 
È vero, gli obiettivi di sviluppo sostenibile possono sembrare terreno di lavoro per i governi e gli amministratori, ma non 
bisogna sottovalutare il ruolo centrale delle comunità e degli individui: monitorare il lavoro messo in atto per 
raggiungere gli obiettivi, farsi portavoce dei bisogni delle persone, coinvolgere e sensibilizzare il più possibile le persone 
intorno a noi e contribuire alla progettazione di politiche e iniziative sono compiti alla portata di tutti, anche dei più piccoli! 
Favorire l’uguaglianza dei diritti è una condizione necessaria per il progresso di ogni società e all’interno degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (Global Goals) sono moltissimi gli accenni a questo tema. In questo ambito il tema della 
partecipazione civica è più che mai rilevante e necessario, perché una società più giusta ed equa è anche una società 
che garantisce il coinvolgimento di tutti, in cui tutti i cittadini hanno l’opportunità di essere cittadini che contribuiscono 
attivamente allo sviluppo. Pari opportunità nel vivere e contribuire alla crescita della propria comunità devono essere 
garantiti a donne, ragazze e bambine. Pari opportunità di partecipazione devono essere garantite anche ai bambini, ai 
soggetti con disabilità, alle persone appartenenti a minoranze, ai migranti e a chi è vittima di conflitti e di casi di esclusione 
sociale, perché serve ascoltare la voce di tutti per costruire una società davvero inclusiva e democratica. 
La distribuzione di beni e risorse è uno dei temi più ricorrenti, visto da diversi punti di vista, nell’Agenda 2030. 
Una distribuzione equa delle risorse, da cui siamo ancora molto lontani, non è solo questione di garantire a tutti la 
disponibilità di acqua, di cibo o di altri beni, ma si tratta in primis di garantire a tutti pari opportunità di sviluppo. Una 
società globale dove non conta dove si è nati per definire le aspettative di sviluppo proprie e della propria comunità, dove 
chiunque può essere in grado di vedere i propri sogni e le proprie aspettative realizzate, senza vederle sfumare davanti ai 
propri occhi a causa della cronica mancanza di risorse: questo significa costruire una società più giusta. 

Impegnarsi per vedere realizzata una società in cui anche chi è più povero e vulnerabile possa sentirsi davvero parte della 
propria comunità, potendo contribuire al suo sviluppo e alla sua crescita, e non più dovendosi solo dedicare a trovare il 
modo di sfamare la propria famiglia, è uno degli obiettivi più importanti che dobbiamo porci. 

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età è fondamentale per lo sviluppo sostenibile. È 
compito di tutti impegnarsi per eliminare ogni forma di barriera al diritto fondamentale alla salute e al benessere. 
Dobbiamo impedire che muoiano le donne durante il parto, i neonati e i bambini sotto i cinque anni. Dobbiamo eliminare 
malattie come l’HIV/AIDS e l’epatite, è necessario educare i cittadini alla prevenzione delle malattie e contro l’abuso di 
alcol e droghe, e informarli sui problemi di salute mentale. Tutti devono godere del diritto alla salute e avere accesso a 
cure mediche, farmaci e vaccini di qualità, nonché ad acqua potabile. Infine, è importante dimezzare le morti causate da 
incidenti stradali e ridurre le morti e le malattie causate dalla contaminazione e dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del 
suolo. Infine, è fondamentale lavorare per eliminare le violenze fondate su tutti i tipi di diversità, per garantire a tutti e a 
tutte di vivere senza timore di minaccia o violenza. 
 
La strategia dei prossimi anni sarà fondata sempre più sul raggiungimento di una coesione territoriale e sociale capace 
di condurre una comunità verso una crescita accessibile a tutti e condivisa; un percorso che si snoda attraverso la lotta 
alla povertà e alle disuguaglianze, il sostegno alla formazione e l'estensione delle competenze, restituendo il quadro di 
una società aperta e dinamica, ma soprattutto realmente democratica. 
Tali risultati sul piano economico e sociale  si riflettono nella progettazione di uno spazio urbano privo di barriere fisiche 
e culturali, attraverso l'inserimento di luoghi per l'incontro e il confronto, non solo nelle parti di città ormai consolidate, ma 
anche e soprattutto nelle aree periferiche che più necessitano di tali attenzioni. 
 

Moltissime Associazioni si sono rese disponibili nell'attuare con le proprie risorse e mezzi la pubblicizzazione e la 
disseminazione dei risultati delle attività sul territorio tra cui: 

Tutti gli Enti hanno dato un contributo nella progettazione esecutiva finalizzata a 
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1) elaborazione di azioni sociali che integrino le reti associative delle organizzazioni partner 
2) adozione e diffusione di linguaggi comuni per ottimizzare le sinergie 
3) individuazione di indicatori generali per il monitoraggio finalizzato alla definizione delle buone prassi e alla costruzione 
del modello di aggregazione e di azione sociale comune ai partner 
 
Nelle considerazioni generali l'apporto di ogni singolo ente ha individuato alcuni principali elementi di eccellenza: 
1) la capillarità della diffusione di informazioni sul progetto e la sperimentazione locale; 
2) il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti alla stesura del progetto 
3) la qualità del servizio e delle competenze messe in campo 
4) la metodologia del work in progress, cioè del lavoro che, avendo fissato degli obiettivi fondamentali, si costruisce man 
mano, tenendo conto dei cambiamenti in atto, dei bisogni mutevoli dei beneficiari delle situazioni in fieri 
5) il coinvolgimento attivo dei partner e il lavoro di rete. 
 
la capillarità della diffusione delle informazioni inerenti al progetto su tutto il territorio oggetto del programma ha permesso 
l'attivazione di una rete diversificata al proprio interno e specializzata nel diagnosticare e nell'affrontare i bisogni dei diversi 
interlocutori beneficiari. Ciò ha consentito di considerare questi ultimi come portatori di bisogni complessi ai quali non è 
possibile dare risposte semplici o secondo standard predeterminati, ma a cui è necessario rivolgersi tenendone in debita 
considerazione l'unicità e la particolarità. 
La partecipazione e il coinvolgimento dei partner locali sono stati vissuti come elementi fondanti per la realizzazione di 
quella rete di sostegno e supporto utile a reinserire i beneficiari nel contesto sociale della città. 
 
La cifra dell'innovazione è stata data dall'unione delle realtà che, pur essendo diverse per cultura, hanno deciso di 
collaborare per cercare di colmare le lacune sottese all'emarginazione sociale e lavorativa di alcune fasce deboli della 
popolazione. 

Un altro motivo della co-progettazione è quello di mettere insieme risorse umane e strumentali utili per la collettività del 
territorio, in quanto i comuni sono territorialmente vicini e condividono gli stessi problemi sociali. 

Nel box sulle Risorse strumentali ci sono i dettagli di attribuzione 

Rispetto alla qualità del servizio e delle risorse messe in campo sono rappresentate: 

1) dalla preparazione e dalla professionalità complessiva degli operatori (olp), che sono state mediamente molto elevate 
anche per l'esperienza pregressa. 

2) dai processi di attivazione/implementazione delle reti territoriali che hanno raccolto risultati positivi. 

3) l'approccio sistemico del progetto che ha consentito in fase di elaborazione di aprire nuovi orizzonti di intervento e 
nuove modalità operative e organizzative di servizio, non finalizzate alla consegna di risposte preconfezionate, 
immediate, o ad azioni in risposta a bisogni specifici e contingenti, ma che considerano la persona nella sua interezza e 
quindi portatrice di fabbisogni complessi che richiedono risposte adeguate da costruire insieme, con tempi medio-lunghi. 

Le aule, il materiale di cancelleria, le apparecchiature informatiche, e tutte le strumentazioni utili sono messe in 
comune tra i singoli enti per la realizzazione del progetto. 

Le risorse umane specifiche messe in comune dagli enti come i docenti e gli olp vanno a formare gli operatori 
volontari del servizio civile in maniera omogenea nella trasmissione del sapere settoriale delle tematiche sociali. 

Tra il personale messo in comune tra gli enti pubblici ci sono tantissimi assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, sociologi, 
che lavorano già insieme negli Ambiti Sociali di intervento e nei distretti, per cui conoscono benissimo il settore e 
metteranno la loro professionalità ed il loro tempo (gratuitamente) al servizio del programma e del progetto. 

il contributo degli obiettivi del progetto sono coerenti con il piano di agenda 2030 e gli ambiti ma soprattutto con la 
Programmazione decisa da tutte le amministrazioni facenti parte. 

il progetto mette in campo anche la partecipazione di posti per gli operatori volontari con minori opportunità 
economiche. Abbiamo scelto questa platea di target poiché le numerosissime famiglie del territorio che ci fanno richiesta 
di servizi hanno all'interno del proprio nucleo familiare giovani disoccupati e senza opportunità economica per studiare e 
per poter realizzare un sogno o un progetto. 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 
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Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 3 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 4 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 
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COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 
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Partecipazione di operatori con minori opportunità 

 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 
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CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 

   

 

I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 

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 (*) 
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Per realizzare gli obiettivi sopra indicati i soggetti coinvolti hanno programmato e progettato azioni ed attività così come 
riportate di seguito: 
 
Attività previste 
Le ATTIVITA’ previste per la realizzazione degli obiettivi sono quattro, articolate in una serie di azioni.  
 
Come già sottolineato in precedenza l'ente ha deciso che tutti gli operatori volontari delle sedi individuate saranno 
interessati per queste 4 attività in comune. Ovviamente le singole azioni di ciascuna attività andranno ricalibrate e adeguate 
sulla base degli operatori volontari selezionati, in base alle loro competenze e capacità di base, motivazioni ed altro. 
 

 ATTIVITA’ 1 - Miglioramento dell’accessibilità ai servizi e studio delle condizioni degli anziani 
 ATTIVITA’ 2 - Trasporto sociale 
 ATTIVITÀ' 3 - Potenziamento servizi per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
 ATTIVITÀ' 4 -Servizio di assistenza domiciliare 

 
Le mansioni dei volontari saranno definite in base anche ai programmi delle diverse iniziative, con la possibilità di acquisire 
competenze tecniche nell’utilizzo di strumenti informatici e telematici, nelle tecniche di realizzazione eventi, di 
comunicazione verso il pubblico e nel rapporto con Enti pubblici e privati. Le attività saranno coordinate e monitorate dal 
responsabile di progetto e da esperti nel settore che presteranno opera di ausilio, tra queste anche i partner di progetto. 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 9.1 i volontari in SCU saranno impegnati nelle seguenti. Molte di 
queste attività potranno essere realizzate anche in modalità remoto mantenendo le specifiche percentuali adottate dal 
Dipartimento. 
 
 
ATTIVITA’ 1 - Miglioramento dell’accessibilità ai servizi e studio delle condizioni degli anziani 

 
Tutte le sedi saranno interessate per questa attività 1 in quanto ciascuna interessata al miglioramento 
dell'accessibilità ai servizi 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4  

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4  

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4  

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

3  

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

4  

ASILO NIDO 1 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

2  

ASILO NIDO 2 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

2  

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

2  

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3  

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3  

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4  

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2  

COMUNE DI ALATRI COMUNE DI ALATRI 2  
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SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2  

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL 
LIRI  

4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL 
LIRI 

4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 
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Partecipazione di operatori con minori opportunità 
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Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 
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COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 

   

 

I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 

 
Tale attività mira a dare agli anziani un sostegno diverso dalla semplice assistenza domiciliare, offrendo servizi diversificati 
che, attraverso lo Sportello di Cittadinanza, inteso come punto di accesso, implementino e integrino i servizi già esistenti. 
In queste strutture lo sportello sarà un punto di riferimento per la provincia, con servizi accessori. 
le sedi saranno il punto di riferimento per tutti gli altri volontari degli altri Comuni nelle specifiche attività riguardanti le 
tematiche burocratiche dei cittadini. Lo sportello di presa in carico utenti sarà in stretto collegamento con quello allestito 
di concerto con i Servizi Sociali, e si occuperà in concreto di integrare l’assistenza domiciliare di base con attività rivolte 
all’ ascolto della persona anziana, all’assistenza per far fronte alle necessità quotidiane burocratiche e 
previdenziali. Lo sportello è strutturato con un punto URP – ufficio relazioni con il pubblico, ubicato all’interno dell’ufficio 
dei Servizi Sociali –  Tablet, PC e telefoni, attraverso i quali gli anziani e/o i familiari potranno richiedere e prenotare 
direttamente il servizio necessario 
 
Ogni sede provvederà a inserire uno o più volontari per la realizzazione dello sportello di Cittadinanza 
 
Verranno inoltre prodotti volantini e manifesti che pubblicizzino i servizi esistenti e le modalità di accesso agli stessi 
per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Tale materiale verrà distribuito nei centri e luoghi maggiormente frequentati 
dagli anziani e verranno consegnati agli stessi in occasione dell’accesso allo sportello di cittadinanza e delle visite a 
domicilio. 
Lo sportello di presa in carico utenti del Comune di concerto con i Servizi Sociali, si occuperà in concreto di integrare 
l’assistenza domiciliare di base con attività rivolte all’ ascolto della persona anziana, all’assistenza per far fronte 
alle necessità quotidiane. Lo sportello è strutturato con un punto URP – ufficio relazioni con il pubblico, ubicato 
all’interno dell’ufficio dei Servizi Sociali – Tablet, PC e telefoni, attraverso i quali gli anziani e/o i familiari potranno 
richiedere e prenotare direttamente il servizio necessario. Tutti i punti di accesso ai servizi saranno aperti tutti i giorni.  
Lo sportello, funzionerà anche come punto di monitoraggio, di ricerca e di studio sulle condizioni di vita degli 
anziani (e di controllo dei casi più gravi), di verifica e consolidamento dei servizi esistenti nonché di sperimentazione di 
servizi nuovi creati sulla base dei dati riguardanti la richiesta degli utenti. I dati che emergeranno dall’indagine conoscitiva 



195 
 

verranno confrontati con quelli delle indagini già effettuate e saranno base di partenza per la programmazione di azioni 
future di contrasto alle povertà e di attivazione di servizi permanenti mirati per gli anziani del territorio.  

 
Parallelamente, verrà effettuata una costante ricerca di bandi e fonti di finanziamento aggiuntive, anche in 
collaborazione con le associazioni del territorio, per attivare nuovi servizi o implementare quelli già esistenti (es. trasporto 
sociale). Questa attività partirà dalla ricerca e catalogazione dei principali enti finanziatori e dall’iscrizione alle newsletter, 
gestite da questi ultimi.  Infine lo sportello attiverà relazioni e contatti con enti pubblici e privati di settore promuovendo 
il lavoro di rete.  
 
Si cercherà di:  

 Sensibilizzare la popolazione sulle tematiche connesse alla tutela della salute psicofisica degli anziani; 
 Orientare l’anziano nella selezione del servizio di cui necessita e facilitarne l’accesso; 
 Monitorare la qualità della vita degli anziani; 
 Reperire fondi aggiuntivi mediante canali di finanziamento nazionali ed europei; 

 
Le azioni in cui si suddivide l’attività descritta saranno: 
Azione 1.1 Campagna informative e di sensibilizzazione sui servizi territoriali per gli anziani. Vedrà la produzione di 
volantini e manifesti per la pubblicizzazione dei servizi esistenti e le modalità di accesso agli stessi. Tale materiale verrà 
distribuito nei centri e luoghi maggiormente frequentati dagli anziani e verrà consegnati agli stessi in occasione 
dell’accesso allo sportello di cittadinanza e delle visite a domicilio. 
Azione 1.2Accoglienza e ascolto dell’anziano al fine di individuare le sue necessità e guidarlo per rispondere alle sue 
esigenze. Egli sarà affiancato nella compilazione dell’apposito modulo. 
Azione 1.3Orientamento alla scelta del servizio e/o intervento in base alle proprie esigenze e supporto nel rispondere 
al bisogno individuato, mediante procedure informatiche o la trasmissione di informazioni puntuali e materiale a queste 
connesso. 
Azione1.4 Facilitare l’accesso ai servizi tramite le nuove tecnologie. Questo passaggio sperimentale prevede che 
l’anziano e la sua famiglia venga affiancato dai volontari e dagli operatori; 

 Specifici interventi di assistenza domiciliare integrata sanitaria e sociale per anziani non autosufficienti, allo scopo 
di evitare il ricovero in strutture residenziali; 

 Servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero 
per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro ed anche nei periodi di temporanea 
impossibilità di accudire la persona non autosufficiente; 

 Dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare 
in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l’organizzazione di 
interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione 
complessiva dei bisogni di tali soggetti; 

 Assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-
degenerative; 

 Interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza 
domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive; 

 Programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del 
titolo professione dell’operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare; 

 Interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, 
dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente 

 
Azione 1.5 Gestione sportello di cittadinanza, per fornire informazioni puntuali e articolate su pensioni, benefici 
assistenziali, indennità di accompagnamento, difesa consumatore, servizi socio-sanitari, giornate della salute ecc. 
Azione 1.6 Monitoraggio della qualità della vita degli anziani, mediante: 

- Studio e ricerca sulla domanda e offerta dei servizi alla persona; 
- Questionari rivolti ad anziani e famiglie, atti a individuare le problematiche principali e la loro evoluzione nel 

tempo; 
- Questionari indagine conoscitiva situazione di vita degli anziani e sui servizi utilizzati e richiesti; 
- Scheda di accesso ai servizi offerti dallo sportello e dall’Applicazione; 
- Indagini comparative, che considerano le buone pratiche degli altri comuni per replicarle sul territorio di 

riferimento; 
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- Indagini comparative periodiche, per monitorare la situazione (miglioramento – peggioramento – nessun 
cambiamento); 

- Contatto diretto, formale e informale con gli anziani, dal quale emergeranno nel tempo elementi utili a definire 
in modo sempre più puntuale i bisogni, le aspirazioni, i desideri degli Over 65; 

- Giornate di screening; 
- Scheda di somministrazione di nuovi servizi sperimentali; 

Azione 1.7 Ricerca enti finanziatori e bandi per incrementare i risultati raggiunti, grazie a fondi aggiuntivi a disposizione 
del comune e delle associazioni operanti sul territorio per il sostegno agli anziani; 
 
ATTIVITA’ 2 – Trasporto sociale 

 
Tutte le sedi saranno interessate per questa attività 2, inoltre i comuni metteranno a disposizione nei casi di 
urgenza i mezzi pubblici in loro possesso per dare l'opportunità agli operatori volontari di accompagnare in casi 
di grave urgenza gli anziani e i disabili e i soggetti fragili. Sarà data l’opportunità di trasporto sociale anche alle 
famiglie dei disabili e dei minori con un disabile in famiglia 
 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 3 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 4 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 
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COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 
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Partecipazione di operatori con minori opportunità 

 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1  

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1  

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1  

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  

ASILO NIDO 1 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  

ASILO NIDO 2 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  
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UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1  

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1  

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 1  

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 1  

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1  

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1  

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL 
LIRI  

1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL 
LIRI 

1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 
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COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 

   

 

I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 
 
La grande dispersione territoriale dei nuclei abitativi interessati dal progetto rende difficile la creazione di una rete di 
trasporti capillare ed efficiente e complica l’accesso a servizi attivi normalmente collocati soltanto nei centri dei paesi più 
popolati, per problemi di mobilità. Tale azione prevede il potenziamento del servizio trasporto sociale per facilitare 
l’accesso ai servizi socio – sanitari, ed il ritiro gratuito dei referti, dopo consegna di una delega rilasciata dall’utente.  
Saranno inoltre potenziati il servizio di trasporto gratuito presso gli ambulatori e farmacie e hub per la 
vaccinazione, rivolto in particolar modo agli anziani soli e con difficoltà motorie, ai minori con disabilità in famiglie che 
hanno isee bassi. 
 
Si cercherà di:  

 Garantire un servizio di trasporto sociale quanto più capillare possibile; 
 Accompagnare l’anziano e i disabili e i minori disabili nell’accesso al servizio; 

 
Le azioni in cui si suddivide l’attività descritta saranno: 
Azione 2.1 Servizio di trasporto presso ambulatori, mediante il quale gli anziani saranno affiancati nell’accesso ai 
servizi socio-sanitari, per sopperire al carente servizio pubblico e alla scarsa disponibilità delle famiglie; 
Azione 2.2 Realizzazione e diffusione materiale informativo per pubblicizzare il servizio, affinché gli anziani ne 
divengano consapevoli e facciano riferimento a questo nei momenti di necessità; 
Azione 2.3 Calendarizzazione dell’attività di trasporto, a seguito delle richieste pervenute, dando priorità agli 
interventi sulla base dell’ordine di ricezione delle domande (previste eccezioni in caso di urgenze) 
 

  
ATTIVITA’ 3 - Potenziamento servizi per la lotta alla povertà, all’inclusione sociale e all’invecchiamento attivo 
 
Tutte le sedi saranno interessate per questa attività 3, ma per questa specifica attività sarà realizzato un tavolo 
congiunto insieme con i volontari per scegliere le modalità più opportune di intervento. 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4  

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4  

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4  

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

3  

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

4  
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ASILO NIDO 1 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

2  

ASILO NIDO 2 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

2  

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

2  

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3  

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3  

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4  

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2  

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2  

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2  

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL 
LIRI  

4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL 
LIRI 

4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 
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COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 
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Partecipazione di operatori con minori opportunità 

 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 
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COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 

   

 

I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 
 
 
Intervento 1: Contrasto alla povertà 
Tale azione mira a ridurre le condizioni di precarietà economica nella quale spesso vivono le persone anziane. Nello 
specifico, il contrasto alla povertà si realizzerà in via prevalente attraverso il progetto del Banco alimentare* ovvero la 
consegna di pacchi contenenti prodotti alimentari o sanitari. Tale forma di sostegno è già in uso in alcuni Comuni del 
distretto. Il servizio, prevede il ritiro, con cadenza mensile, di generi alimentari o beni di prima necessità Successivamente 
vengono preparati i pacchi, da consegnare alle famiglie beneficiarie individuate. I pacchi contengono: pasta, latte, biscotti, 
farina, riso, fette biscottate, cibi in barattolo, minestrone. Il loro contenuto varia a seconda del periodo, in base a donazioni 
e esuberi. 
 
Grazie al Partner Salvamamme ci sarà la possibilità di donare giocattoli per i bambini e tanto altro anche come generi 
alimentari per la popolazione in stato di disagio 
 



203 
 

Si cercherà di:  
 Dare sostegno ai soggetti più a rischio, al fine di garantir loro il soddisfacimento dei bisogni di base; 
 Creare/rafforzare i rapporti con gli altri soggetti del territorio, che possono avere un ruolo strategico nel 

permettere l’approvvigionamento costante; 
 

Le azioni in cui si suddivide l’attività descritta saranno: 
Azione 3.1Attivazione contatti con il Banco alimentare e i Vari Supermercati per il reperimento dei beni di prima 
necessità destinati al target di progetto, con conseguente calendarizzazione delle raccolte; 
Azione 3.2Gestione banco alimentare mediante raccolta presso i comparti dell’Industria e della Grande Distribuzione i 
prodotti alimentari non più commerciabili (scadenza ravvicinata, confezioni danneggiate o errate, eccedenze di magazzino, 
ecc.) e loro distribuzione; 
Azione 3.3Individuazione di concerto con l’assistente sociale degli anziani indigenti che non hanno fatto richiesta 
del servizio e risultano avere le caratteristiche per goderne (presentazione dell’ISEE); 
Azione 3.4Ritiro dei prodotti; 
Azione 3.5Tenuta registri di carico e scarico della AGEA; 
Azione 3.6Preparazione dei pacchi alimentari presso la sede adibita in ogni comune; 
Azione 3.7Raccolta periodica di solidarietà nei supermercati, durante la quale i clienti acquistano dei beni affinché 
vengano distribuiti a coloro che ne hanno più bisogno. 
  
Gli anziani e i disabili sono presi in carico attraverso una scheda comunale simile a quella dello sportello di cittadinanza 
o URP – quando sarà a regime il servizio potrà diventare distrettuale. 
 
Intervento 2: Inclusione sociale e prevenzione 
Al fine poi di garantire una più ampia partecipazione della popolazione anziana alla vita socioculturale dei comuni 
interessati dal progetto anche come strumento di prevenzione al disagio. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso la 
realizzazione di una serie di attività, incontri e seminari a tema. In particolare, saranno organizzati gruppi di lettura 
volti a promuovere la consapevolezza dell’esistenza di diritti di cittadinanza e di diritti degli anziani sia a livello locale, 
nazionale che europeo. Si aggiungeranno tornei di carte, corsi di ballo, tornei di bocce, tombola, laboratori creativi, 
teatro e altre attività che verranno suggerite dagli stessi destinatari del progetto. Saranno inoltre realizzati progetti 
tra bambini ed anziani nelle biblioteche comunali, così come si cercherà di realizzare gite rivolte alla conoscenza del 
territorio e dei beni culturali e pacchetti soggiorno dedicati agli anziani che vogliono trascorrere qualche giorno nel 
territorio sabino. A queste attività potranno prendere parte anche altri anziani che non rientrano tra i beneficiari 
dell’assistenza del Servizio Civile, al fine di rafforzare la rete relazionale nella comunità, con ricadute positive su tutti i 
soggetti coinvolti e sul contesto circostante. Con il supporto degli operatori e dei volontari, saranno gli anziani stessi a 
mettere a disposizione le proprie competenze (ballo, cucina, laboratori, teatro, canto ecc.) e trasmetterle agli altri. Si 
vuole quindi contribuire a determinare nella vita degli anziani un cambiamento profondo, favorendo socialità, scambio e 
rendendo l’anziano consapevole delle proprie potenzialità, invertendo la sua tendenza a considerarsi un peso. 
 
Si cercherà di:  

 Favorire la socializzazione tra anziani per arginare il problema della solitudine e dell’isolamento 
 Favorire la socializzazione tra anziani e giovani per rafforzare i ponti intergenerazionali e arginare il 

problema della solitudine e dell’isolamento. 
 Ridurre fenomeni quali frazionamento sociale, alcolismo, disadattamento, emarginazione derivanti dal 

senso di isolamento e inutilità. 
 Sviluppare e mantenere le potenzialità ludiche, espressive e culturali degli anziani. 

 
Si organizzeranno seminari nei quali interverranno docenti che proporranno temi specifici aventi come obiettivo 
prevenzione e profilassi delle malattie dell’invecchiamento, oltre all’orientamento per favorirne la conoscenza. 
Prenderanno parte in veste di discenti gli stessi anziani e le loro famiglie. 
L’inclusione sarà quindi perseguita anche con la realizzazione di corsi rivolti al benessere psicofisico, oltre che 
mediante l’organizzazione di momenti di convivialità quali cene, feste, gite e simili. Alcuni eventi daranno la possibilità ai 
volontari di servizio civile di vivere e gestire momenti di aggregazione che possano valorizzare l’operato dei volontari 
coinvolti nei servizi, valorizzando ulteriormente l’esperienza di servizio civile nazionale.  
 
Le azioni in cui si suddivide l’attività descritta saranno: 
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Azione 3.8 Pubblicizzazione delle attività mediante creazione e distribuzione di flyer, manifesti nel paese e 
pubblicizzazione mediante contatto diretto con l’utenza e pubblicizzazione sul sito del Comune. Sono necessarie 
modalità differenti e tra loro complementari a seconda degli utenti che si punta a raggiungere. Si vogliono coinvolgere 
nei momenti di socializzazione anche giovani e anziani che non rientrano tra i beneficiari dell’assistenza del Servizio 
Civile, per rafforzare la rete relazionale nella comunità.;  
Azione 3.9 Allestimento degli spazi adibiti nei rispettivi comuni, in base alle attività da implementare. Le possibili 
attività saranno giochi di carte, corsi di ballo, laboratori creativi, organizzazione di incontri volti al benessere psico-fisico, 
gruppi di lettura ed altre attività individuate in base alle preferenze degli utenti, rilevate mediante questionario predisposto 
dai volontari e selezionate anche in base alle possibilità organizzative. L’allestimento degli spazi dipenderà dalle attività 
da implementare.; 
Azione 3.10 Pubblicizzazione degli eventi rivolti alla comunità che vedono protagonisti gli anziani, mediante creazione 
e distribuzione di flyer, manifesti nel paese e pubblicizzazione mediante contatto diretto con l’utenza, pubblicizzazione 
sul sito del Comune. Sono necessarie modalità differenti e tra loro complementari a seconda degli utenti che si punta a 
raggiungere. Gli eventi saranno generalmente connessi alle attività ordinarie organizzate. Si vogliono coinvolgere nei 
momenti di socializzazione anche i giovani gli anziani che non rientrano tra i beneficiari dell’assistenza del Servizio Civile, 
per rafforzare la rete relazionale nella comunità; 
Azione 3.11Allestimento degli spazi adibiti nei rispettivi comuni, in base agli eventi organizzati.  Questi saranno 
definiti in base alle preferenze degli utenti rilevate dai volontari mediante questionario. Gli eventi saranno generalmente 
connessi alle attività ordinarie. Verranno organizzati, ad esempio, tornei di ballo, bingo, rappresentazioni teatrali, eventi 
culinari, tornei di bocce, esposizione di quanto prodotto mediante laboratori creativi ecc.  
Azione 3.12 Creazione, rafforzamento, cura delle relazioni con i partner e coordinamento logistico delle attività. 
Sarà necessario mantenere con i partner un contatto costante, al fine di individuare con questi linee di azione e strumenti 
di coinvolgimento, facendo attenzione alle loro proposte di miglioramento. Questo aumenterà l’efficienza e l’efficacia 
anche a livello organizzativo, per una migliore riuscita delle iniziative da realizzare. 
Azione 3.13Promozione e supporto alla socializzazione tra gli anziani e tra essi e i giovani, affinché sia possibile 
il rafforzamento delle reti amicali e uno scambio intergenerazionale di punti di vista, esperienze, conoscenze di cui 
gioveranno entrambe le parti. Si creeranno quindi momenti di incontro con i ragazzi della zona per ridurre il frazionamento 
sociale e in generale si organizzeranno momenti di convivialità quali cene, feste, gite. L’azione prevedrà 
l’organizzazione di attività che li coinvolgano in un’ottica di avvicinamento e scambio e arricchimento reciproco, basata 
sul rafforzamento dell’empatia e della condivisione. 
Azione 3.14 Sensibilizzazione e organizzazione/pubblicizzazione giornate di prevenzione (screening), 
organizzazione di incontri/corsi rivolti al benessere psico-fisico (LILT) 

 Prevenzione e profilassi delle malattie dell’invecchiamento e patologie degli anziani, attraverso nuovi 
percorsi di medicina alternativa riconosciuta, agopuntura, omeopatia, trattamenti shiatsu etc.; 

 Informazione su malattie particolarmente connesse alla Terza Età quali diabete, malattie cardiovascolari, 
osteoporosi, climaterio ecc.; 

Azione 3.15Servizi turistici. Predisposizione di pacchetti turistici di durata variabile per gli Over 65, finalizzati a favorire 
la socializzazione e incrementare le possibilità di fruizione del territorio, dal punto di vista naturalistico e culturale. 
 
APPROFONDIMENTO TEMATICO SULLA SOCIALITÀ' DELL'ANZIANO 
L'esigenza di dare senso ed utilità alla propria vita, oltre il pensionamento, come abbiamo detto, costituisce il primo 
problema focale dell’area anziana ed evidenzia l’inadeguatezza degli strumenti istituzionali attuali rispetto alle nuove 
aspirazioni e ai bisogni emergenti. Il “nuovo” anziano è sempre più spesso dotato di progettualità attiva e creativa, non 
chiede assistenza, ma interventi rispettosi della sua persona, i quali gli consentano di essere cittadino come tutti gli altri. 
In caso contrario cade nell’insignificanza sociale e in breve tempo diviene bisognoso di assistenza, con i conseguenti 
oneri per la società. Il Welfare State quindi dovrà superare la dimensione assistenzialistica ed equalitaristica, 
predisponendo interventi differenziati in risposta ad attitudini e ad interessi personali, che possono diventare utili alla 
società almeno nella sua globalità. La vita della persona anziana, abbiamo visto, non ha bisogno di progressivo 
disimpegno, quanto di continua attività per non divenire inutile, con conseguenti fenomeni di involuzione psico-fisica. È 
necessario allora il superamento delle rigide distinzioni tra tempo di lavoro e tempo di quiescenza, perché quest’ultimo 
non si trasformi in perdita di status e di ragione per cui vivere ed impegnarsi. La non utilizzazione delle competenze delle 
persone anziane diviene un doppio “non senso” dal punto di vista economico per le influenze negative che provoca nei 
soggetti, e per il venir meno di una ricchezza sociale. Alcune esperienze di “part-time”, di pensionamento “dolce” ed altre 
indicano strade percorribili al riguardo. Vincenzo Cesareo ha proposto di considerare fra il tempo di “produzione 
obbligato”, necessario per assicurare la sopravvivenza, e il “tempo festivo”, liberamente impiegato dall’individuo per il 
loisir, una terza categoria: il “tempo di produzione scelto”, che tende a soddisfare “il gusto naturale dell’uomo per il lavoro 
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creativo, rivolto alla produzione di beni e di servizi considerati come utili e in ogni caso come preferibili ai benefici di un 
tempo festivo supplementare”. Andando verso una società polimorfa, il “lavoro produttivo e il lavoro improduttivo si 
avvicinano (...). I confini spariscono tra il campo del lavoro strutturato e le nuove forme di attività e in uno stesso individuo 
tra il lavoro subìto, il lavoro voluto, il passatempo”. Se aggiungiamo a queste considerazioni l’attività sociale e i cosiddetti 
ruoli umanizzanti, vediamo una gamma enorme di attività possibili alle persone anziane per una attività socialmente utile. 
Molte volte la difficoltà di inserimento, non è tanto per l’attività in quanto tale, quanto per i ritmi con i quali questa è 
programmata. Una pianificazione potrebbe prevedere la convivenza di ritmi diversi di attività e rappresentare un 
miglioramento per tutti della qualità della vita. Possiamo pertanto affermare che il lavoro è un diritto di tutti in ogni età e 
che la società dovrà in futuro prevedere modalità diverse di esso a seconda delle condizioni umane. Questo sarà sempre 
più necessario in una società dove la speranza di vita si è raddoppiata, rimanendo invece invariato il periodo lavorativo. 
L’anziano si trova tuttavia in una condizione di vita diversa da chi è inserito pienamente nell’attività produttiva. Quale 
significato sociale può avere allora il suo lavoro? È una attività residuale oppure tale da dargli un ruolo sociale 
significativo? La persona di una certa età è esposta più delle altre al rischio della perdita di ruolo. Per anni abituata in 
famiglia a certi ruoli riconosciuti dai figli e nella società, ad un determinato lavoro valorizzato dalla contropartita 
economica, si trova improvvisamente di fronte al venir meno non solo dei compiti precedentemente svolti, ma anche dei 
segni di riconoscimento, quali l’obbedienza dei figli e la contropartita economica. L’unica soluzione possibile è aiutarla a 
passare da una generatività biologica ad una generatività sociale in famiglia, e da una produttività economico-
professionale ad una produttività sociale nella società, ritrovando nuovi segni di riconoscimento, non essendo i nuovi 
ruoli collegati a quelli precedenti. Si tratta allora di imparare a vivere, nella vita sociale vasta e complessa, senza bisogno 
di particolari contropartite. È noto come per chi si è applicato per molti anni all’attività manuale, questo risulti 
particolarmente difficile e richieda una previa ristimolazione degli interessi obsoleti. Per chi si è dedicato invece a 
professioni intellettuali o comunque ha sempre coltivato una pluralità di interessi, il cambiamento indicato risulta meno 
drammatico. Si richiede tuttavia in ogni caso un impegno non facile ed una disponibilità che non va data per scontata. In 
che modo può essere sviluppata nella persona anziana la produttività sociale? Possiamo individuare, a grandi linee, tre 
grandi ambiti, che richiederebbero ampio sviluppo. Non si può, in primo luogo, negare a persone, in nome soltanto 
dell’età, il diritto al lavoro. In molti paesi è in discussione il limite dell’età pensionabile e lo studio del passaggio morbido 
dal lavoro alla pensione, attraverso forme di part-time (36). Una volta poi in pensione, non si può negare ad essa la 
possibilità di lavori liberi, non necessariamente retribuiti, significativi per la società, proprio per lo stile diverso con cui 
vengono eseguiti, cioè con il prevalere della qualità sulla quantità, della gratuità sulla economicità, della libertà interiore 
sul successo. Questi lavori, interagendo socialmente con gli altri, diventano stimolo di crescita umana. Certo che è ben 
diversa, da quanto si è detto, la ricerca del secondo lavoro, la quale obbedisce invece alla produttività economica. D’altra 
parte non si può escludere anche tale possibilità, almeno in via occasionale. Gli anziani rappresentano un possibile 
“serbatoio” di ricchezza, che esige una legislazione flessibile, capace di dar spazio all’attività individuale per piccole 
prestazioni, senza pretendere di intaccare le loro pensioni. Ciò non danneggia l’occupazione dipendente, essendo 
diverso il tipo di attività. Si potrebbe prevedere la defiscalizzazione dei lavori di modesta entità e dei semplici rimborsi 
spese. Ci sono poi, in secondo luogo, attività sociali collegate a competenze acquisite coltivando interessi personali o 
partecipando alla vita sociale. Sono competenze preziose, che possono costituire un patrimonio di utilità per tutti, proprio 
perché al di fuori delle specializzazioni abituali o perché relative al vivere sociale dove l’esperienza è altrettanto 
importante quanto la competenza. Sappiamo come oggi le istituzioni umanitarie e di partecipazione richiedano tempo, 
pazienza e gratuità, condizioni queste possibili solo nella persona anziana (37). Anche qui il pericolo potrebbe essere 
quello di rincorrere la propria affermazione attraverso la ricerca di incarichi particolari, ricadendo in una certa produttività 
politica del successo, prima denunciata. Ci sono in particolare attività congeniali all’anziano, da riservare 
progressivamente alle sue cure. A titolo di esempio potrebbero essere a lui affidate la cura, la valorizzazione e la 
presentazione al pubblico dei beni e delle tradizioni culturali, dei quali è memoria storica e conosce il valore di civiltà. 
Attraverso tali attività egli potrebbe diventare nel territorio trasmettitore di cultura e di umanizzazione (38). Tale scelta 
potrebbe essere particolarmente significativa per il Veneto, regione ricca di storia, di cultura e di beni artistici, non 
facilmente fruibili per mancanza di personale. Ci sono infine anche, in terzo luogo, alcuni ruoli tipici della persona anziana, 
ruoli cioè che altri non sono in grado di svolgere se non eccezionalmente, e sono i ruoli cosiddetti “umanitari”, dove si 
richiede grande libertà interiore, radicamento nei valori, esperienza di vita. Sono quelli che Rosow chiama “tenui”, per 
distinguerli da quelli istituzionali e da quelli informali (39), ruoli dei quali appare evidente la necessità in alcuni momenti 
della vita e ci si accorge forse dell’importanza purtroppo solo quando scompare la persona che li esercitava. Sono i ruoli 
di saggezza, di codificazione culturale, di riconciliazione, di recupero del rapporto con la natura, di testimonianza dei 
valori. La sola elencazione è piena di fascino, ma anche di utopicità, proprio perché si tratta di valori emarginati come 
insignificanti nella società attuale, prevalentemente costruita, come più volte abbiamo affermato, sulla produttività 
economica. Sono però anche ruoli-valori senza dei quali non è possibile risolvere le inquietudini e le paure del nostro 
tempo. In questo senso si capisce l’affermazione di Romano Guardini: “Man mano che egli diventa vecchio, la dynamis 
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s’affievolisce. Tuttavia, nella misura in cui l’uomo consegue le sue vittorie interiori, la sua persona lascia - per così dire - 
trasparire il senso delle cose. Egli non diventa attivo, bensì irradia. Non affronta con aggressività la realtà, non la tiene 
sotto stretto controllo, non la domina, bensì rende manifesto il senso delle cose e, con il suo atteggiamento disinteressato, 
gli dà un’efficacia particolare”. 
 
 
ATTIVITA’ 4 - Potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani 
 

Tutte le sedi saranno interessate per questa attività 4 - Supporto all’anziano presso il proprio domicilio e 
accompagnamento per far fronte ai bisogni quotidiani. 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 3 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 4 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 
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COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 

  165 

 

Partecipazione di operatori con minori opportunità 

 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1  

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1  

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1  

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  

ASILO NIDO 1 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  

ASILO NIDO 2 COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI 
ROCCAGORGA 

1  

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1  

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1  

COMUNE DI VEROLI COMUNE DI VEROLI 1  
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SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 1  

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1  

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1  

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL 
LIRI  

1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL 
LIRI 

1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 
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I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 
 
L’ambiente domestico è spesso il luogo centrale della vita degli anziani e i servizi assistenziali dei quali godono sono 
tendenzialmente inadeguati alle esigenze dell’utenza. L’aumento degli oneri economici a carico delle famiglie influenza 
anche le relazioni sociali e affettive. Gli anziani con l’avanzare dell’età diventano sempre meno capaci di muoversi in 
autonomia, anche per le caratteristiche del territorio comunale, con i suoi limiti di accessibilità che rendono difficoltosi gli 
spostamenti degli anziani. Far fronte ai bisogni di ogni giorno può diventare difficile e non sempre l’anziano è capace di 
chiedere esplicito aiuto, in altri casi quell’aiuto non esiste o è carente. Spesso la chiusura in sé stessi per non sentirsi un 
peso determina la rinuncia all’accesso a servizi importanti nella vita del soggetto, con conseguente isolamento dalla 
comunità e privazioni quotidiane. 
Si cercherà di:  

 Rendere l’assistenza domiciliare un servizio a disposizione di una fetta crescente della popolazione Over 65; 
 Fornire aiuto nel far fonte alle incombenze quotidiane fuori dall’ambiente domestico; 
 Utilizzare l’assistenza come canale di coinvolgimento sociale degli anziani, invogliandoli a partecipare alle attività 

previste; 
 
Le azioni di assistenza in cui si suddivide l’attività descritta saranno: 
Azione 4.1: Supporto all’anziano presso il proprio domicilio e accompagnamento per far fronte ai bisogni quotidiani. 
i volontari affiancheranno l’anziano con le seguenti attività, sostituendosi ad esso in caso di necessità: 
· pagare le bollette 
· acquisto farmaci 
· accompagnamento a fare la spesa 
· ritiro referti medici 
· co-gestione dell’ambiente domestico 
· accompagnare gli anziani alle visite mediche 
· accompagnare gli anziani nelle passeggiate all’aperto e trekking urbano 
· aiutarli nella valorizzazione del proprio aspetto e della propria salute (attenzione al vestiario, alla pulizia, ad una 
alimentazione corretta.). 
Azione 4.2: Incoraggiamento dell’anziano a partecipare alle iniziative offerte dal territorio di appartenenza (tornei, pranzi 
sociali, feste, gite, momenti di convivialità ecc.). 
 
L’Ufficio Servizi Sociali dei singoli comuni redigerà un report finale relativo al livello di raggiungimento dell’obiettivo 
generale Migliorare la qualità della vita degli anziani intervenendo sul loro stato psico-fisico, facilitando l'accesso 
ai servizi, creando nuovi servizi, promuovendo la prevenzione sanitaria e contrastando l'emarginazione socio-
culturale, grazie alle attività implementate. La sua redazione prevedrà l’analisi degli indicatori e interviste alle categorie 
di soggetti beneficiarie del progetto. 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 3 
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CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 4 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 
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COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 
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Partecipazione di operatori con minori opportunità 

 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 



212 
 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 

   

 

I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 
 

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

Azioni Attività Mesi 

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

Formazione Generale 
            

Formazione Specifica 
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Formazione all'impresa 
            

Monitoraggio 
            

A1- 

Miglioramento 

dell’accessibilità 

ai servizi e 

studio delle 

condizioni degli 

anziani 

Campagna informative e di 

sensibilizzazione sui servizi territoriali 
            

Accoglienza e ascolto dell’anziano             

Orientamento servizi e supporto nel 

rispondere al bisogno 

 
           

Gestione sportello di cittadinanza             

Monitoraggio della qualità della vita 

degli anziani 

 
           

Organizzazione giornate di screening             

Ricerca enti finanziatori e bandi             

A2- Trasporto 

sociale 

 

Servizio di trasporto presso 

ambulatori 

 
           

Realizzazione e diffusione materiale 

informativo 

 
           

Calendarizzazione dell’attività di 

trasporto 

 
           

A3-

Potenziamento 

servizi per la 

lotta alla 

povertà, 

all’inclusione 

sociale e 

all’invecchiamen

to attivo 

Attivazione contatti con il Banco 

alimentare di Roma 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Gestione banco alimentare             

Individuazione di concerto con 

l’assistente sociale degli anziani 

indigenti 

   

 

  

 

  

 

  

Ritiro dei prodotti             

Tenuta registri di carico e scarico della 

AGEA 

 
           

Preparazione dei pacchi             
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Raccolta periodica di solidarietà nei 

supermercati 

 
           

Pubblicizzazione delle attività             

Allestimento degli spazi adibiti nei 

rispettivi comuni, in base alle attività 

 
           

Pubblicizzazione degli eventi             

Allestimento degli spazi adibiti nei 

rispettivi comuni, in base agli eventi 

organizzati 

 

           

Creazione, rafforzamento, cura delle 

relazioni con i partner e coordinamento 

logistico delle attività (gruppi di lettura, 

tornei di carte, corsi di ballo, tornei di 

bocce, bingo, laboratori creativi, teatro 

ecc.). 

 

           

Promozione e supporto alla 

socializzazione tra gli anziani e tra essi 

e i giovani 

 

           

Sensibilizzazione e 

organizzazione/pubblicizzazione 

giornate di prevenzione (screening), 

organizzazione di incontri/corsi rivolti al 

benessere psico-fisico  

 

           

A4- 

Potenziamento 

dei servizi di 

assistenza 

domiciliare agli 

anziani 

Supporto all’anziano presso il proprio 

domicilio e accompagnamento  

 

 

           

Incoraggiamento dell’anziano a 

partecipare alle iniziative offerte dal 

territorio  

 

           

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

Le mansioni dei volontari saranno definite in base anche ai programmi delle diverse iniziative, con la possibilità di acquisire 
competenze tecniche nell’utilizzo di strumenti informatici e telematici, nelle tecniche di realizzazione eventi, di 
comunicazione verso il pubblico e nel rapporto con Enti pubblici e privati. Le attività saranno coordinate e monitorate dal 
responsabile di progetto e da esperti nel settore che presteranno opera di ausilio, tra queste anche i partner di progetto. 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 9.1 i volontari in SCU saranno impegnati nelle seguenti sedi. 
il progetto mette in campo anche la partecipazione di posti per gli operatori volontari con minori opportunità economiche. 
Abbiamo scelto questa platea di target poiché le numerosissime famiglie del territorio che ci fanno richiesta di servizi 



215 
 

hanno all'interno del proprio nucleo familiare giovani disoccupati e senza opportunità economica per studiare e per poter 
realizzare un sogno o un progetto. 
 
C’è una ampia condivisione tra gli enti coprogettanti delle azioni e delle attività dei volontari in rete. 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 3 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 4 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 
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COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 
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Partecipazione di operatori con minori opportunità 

 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 
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ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 

   

 

I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 
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Come già sottolineato in precedenza gli Enti hanno deciso che tutti gli operatori volontari delle sedi individuate 
saranno interessati per queste 4 attività in comune. Ovviamente le singole azioni di ciascuna attività andranno 
ricalibrate e adeguate sulla base degli operatori volontari selezionati, in base alle loro competenze e capacità di base, 
motivazioni ed altro. 
 

 ATTIVITA’ 1 - Miglioramento dell’accessibilità ai servizi e studio delle condizioni degli anziani 
 ATTIVITA’ 2 – Trasporto sociale 
 ATTIVITÀ' 3 - Potenziamento servizi per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
 ATTIVITÀ' 4 -Servizio di assistenza domiciliare 

 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 3 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 4 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 
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COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 
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Partecipazione di operatori con minori opportunità 

 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI ALATRI COMUNE DI ALATRI 1 
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DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 
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I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 
Le mansioni dei volontari saranno definite in base anche ai programmi delle diverse iniziative, con la possibilità di acquisire 
competenze tecniche nell’utilizzo di strumenti informatici e telematici, nelle tecniche di realizzazione eventi, di 
comunicazione verso il pubblico e nel rapporto con Enti pubblici e privati. Le attività saranno coordinate e monitorate dal 
responsabile di progetto e da esperti nel settore che presteranno opera di ausilio, tra queste anche i partner di progetto. 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 9.1 i volontari in SCU saranno impegnati nelle seguenti attività come 
da tabella. Alcune mansioni come riportate potrebbero essere fatte da remoto per non più del 30% delle ore 
previste da progetto  

 

Azioni del progetto Attività previste per i giovani del SCU 
 

ATTIVITA’ 1 - Miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi e studio 
delle condizioni degli anziani 

Azione 1.1Collaborazione e affiancamento del dipendente nella gestione 
dello sportello comunale, la predisposizione del materiale e l’accoglienza 
degli utenti; 
Azione 1.2 Ascolto dei fabbisogni dell’anziano e del disabile al fine di 
individuare le sue esigenze. Egli sarà guidato dai volontari nella 
compilazione di un modulo predisposto. 
Azione 1.3 Orientamento alla scelta del servizio e/o intervento in base alle 
proprie esigenze e supporto nel rispondere al bisogno individuato 
collaborando con il personale competente, mediante procedure 
informatiche o la trasmissione di informazioni puntuali e materiale a queste 
connesso. Si forniranno informazioni puntuali e articolate su pensioni, 
benefici assistenziali, indennità di accompagnamento, difesa consumatore 
ecc. 
Azione 1.4 Back office basato su attività autonome di ricerca dei volontari, 
per reperire le informazioni aggiuntive rispetto a quelle oggetto della 
formazione specifica, su pensioni, benefici assistenziali, indennità di 
accompagnamento, difesa consumatore, indicazioni di indirizzi, orari, 
modalità di accesso ai servizi, documentazione necessaria ai servizi del 
territorio;(potrebbe essere realizzata anche da remoto e comunque per 
non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 1.5Collaborazione nella gestione della segreteria organizzativa 
del servizio territoriale, gestione prenotazioni servizio;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 1.6Studio e ricerca sulla domanda e offerta dei servizi alla 
persona nel territorio. Produzione report;(potrebbe essere realizzata 
anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 1.7Indagini comparative, che considerano le buone pratiche 
degli altri comuni per replicarle sul territorio di riferimento. Produzione 
report; 
Azione 1.8 Indagini comparative periodiche, per monitorare la 
situazione sul medesimo territorio (miglioramento – peggioramento – 
nessun cambiamento). Produzione report;(potrebbe essere realizzata 
anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 1.9 Contatto diretto, formale e informale con gli anziani e i disabili 
e adulti in stato di disagio, dal quale emergeranno nel tempo elementi utili 
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a definire in modo sempre più puntuale i bisogni, le aspirazioni, i desideri 
degli Over 65. Produzione report; 
Azione 1.10Raccolta info sullo stato psico-fisico degli anziani da giornate 
di screening e produzione report;(potrebbe essere realizzata anche da 
remoto e comunque per non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 1.11 Elaborazione, somministrazione e interpretazione 
questionari indagine conoscitiva situazione di vita degli anziani e sui servizi 
utilizzati e richiesti;(potrebbe essere realizzata anche da remoto e 
comunque per non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 1.12 Elaborazione, somministrazione e interpretazione 
questionari della situazione dell’anziano e compilazione delle schede di 
accesso ai servizi dello sportello; (potrebbe essere realizzata anche da 
remoto e comunque per non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 1.13 Aggiornamento mappatura della rete locale di soggetti 
pubblici e privati di settore e altre forme organizzate di e per anziani; 
Azione 1.14 Identificazione e monitoraggio delle problematiche degli 
utenti in base a una scala che ne definisce l’urgenza; 
Azione 1.15Definizione di una mappa aggiornata dei bisogni che 
individui le varie tipologie di intervento necessarie;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 1.16 Monitoraggio costante di bandi di finanziamento per progetti 
di contrasto alla povertà e sostegno degli anziani;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 1.17Redazione di progetti per richiesta finanziamenti per la Terza 
Età e Disabili; 
Azione 1.18Collaborazione all’organizzazione e partecipazione ad incontri 
in rete con altri enti e terzo settore; 
Azione 1.19Elaborazione, somministrazione e interpretazione di 
questionari di valutazione agli utenti assistiti ed alle famiglie degli stessi, 
con lo scopo di verificare l’efficacia dell’intervento; 
Azione 1.20 Specifici interventi di assistenza domiciliare integrata sanitaria 
e sociale per anziani non autosufficienti e disabili e famiglie in stato 
disagiato con minori e disabili a carico, allo scopo di evitare il ricovero in 
strutture residenziali; 
Servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la 
persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità 
di cura durante l’orario di lavoro ed anche nei periodi di temporanea 
impossibilità di accudire la persona non autosufficiente; 
Dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non 
autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al 
proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l’organizzazione di 
interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, 
programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali 
soggetti; 
Assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non 
autosufficienti con patologie cronico-degenerative; 
Interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla 
famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale 
anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive; 
Programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani 
personalizzati, previa verifica del titolo professione dell’operatore prescelto 
in relazione alle prestazioni da erogare; 
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ATTIVITA’ 2 – Trasporto sociale  

Azione 2.1 Calendarizzazione dell’attività di trasporto su base 
settimanale, a seguito delle richieste pervenute, dando priorità agli 
interventi sulla base dell’ordine di ricezione delle domande (previste 
eccezioni in caso di urgenze); 
Azione 2.2Organizzazione logistica trasporto sociale per vaccinazione e 
visite mediche o commissioni (luogo di incontro, orario, destinazione, 
contatti con gli utenti, accompagnamento al mezzo di trasporto ecc.); 
Azione 2.3 Ritiro referti con delega dell’utente; 
Azione 2.4 Affiancamento all’anziano per ritiro referti (vettura sociale); 
Azione 2.5Realizzazione e diffusione di materiale informativo per 
pubblicizzare il servizio;(potrebbe essere realizzata anche da remoto e 
comunque per non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 2.6 Elaborazione, somministrazione e interpretazione 
questionari di gradimento (potrebbe essere realizzata anche da 
remoto e comunque per non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 2.7 Cura delle relazioni con i partner e coordinamento logistico 
delle attività. Sarà necessario mantenere con i partner un contatto costante, 
anche al fine di considerare le loro proposte di miglioramento, per una 
migliore riuscita delle iniziative. (potrebbe essere realizzata anche da 
remoto e comunque per non più del 30% delle ore consentite) 

3. Potenziamento servizi per la 
lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale 
 

Azione 3.1Ascolto dei fabbisogni dell’anziano e dei disabili e della sua 
famiglia mediante colloqui formali e informali, al fine di individuare le sue 
necessità e guidarlo per rispondere alle sue esigenze;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 3.2Collaborazione nella gestione del Banco Alimentare 
attivazione contatti con il Banco alimentare di Roma, Individuazione di 
concerto con l’assistente sociale degli anziani indigenti, Informativa a utenti 
con accesso diretto legati all’ISEE, Ritiro dei prodotti presso il magazzino, 
tenuta registri di carico e scarico, preparazione dei pacchi, 
Azione 3.3Preparazione dei pacchi alimentari e distribuzione; 
Azione 3.4Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione di raccolte 
periodiche di solidarietà nei supermercati di generi alimentari;  
Azione 3.5Selezione delle attività sociali, mediante questionario rivolto 
agli anziani predisposto dai volontari e in base alle possibilità 
organizzative;(potrebbe essere realizzata anche da remoto e comunque 
per non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 3.6Pubblicizzazione delle attività mediante creazione e 
distribuzione di flyer, manifesti nel paese e pubblicizzazione mediante 
contatto diretto con l’utenza e pubblicizzazione sul sito del 
Comune;(potrebbe essere realizzata anche da remoto e comunque per 
non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 3.7Allestimento degli spazi adibiti nei rispettivi comuni, in base 
alle attività da implementare. Le possibili attività saranno giochi di carte, 
corsi di ballo, laboratori creativi, organizzazione di incontri volti al benessere 
psico-fisico, gruppi di lettura ed altre attività individuate in base alle 
preferenze degli utenti; 
Azione 3.8Selezione degli eventi da realizzare, mediante questionario 
predisposto dai volontari e alle possibilità organizzative; 
Azione 3.9Pubblicizzazione degli eventi mediante creazione e 
distribuzione di flyer, manifesti nel paese e pubblicizzazione mediante 
contatto diretto con l’utenza e pubblicizzazione sul sito del 
Comune;(potrebbe essere realizzata anche da remoto e comunque per 
non più del 30% delle ore consentite) 
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Azione 3.10Allestimento degli spazi adibiti nei rispettivi comuni, in base 
agli eventi organizzati.   
Azione 3.11 Cura delle relazioni con i partner e coordinamento 
logistico delle attività. Si manterrà con i partner un contatto costante, al 
fine di individuare con questi linee di azione e strumenti di coinvolgimento, 
facendo attenzione alle loro proposte di miglioramento;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 3.12Promozione e supporto logistico nella gestione di gruppi di 
lettura, discussione e diffusione dei diritti di cittadinanza e diritti degli 
anziani anche in una visione europea; 
Azione 3.13Promozione e supporto logistico nella gestione incontri 
seminariali sulla prevenzione a tema medico-scientifico ed a corsi di 
benessere psico-fisico; 
Azione 3.14Organizzazione/pubblicizzazione giornate di prevenzione 
(screening), organizzazione di incontri/corsi rivolti al benessere psico-fisico  

 Prevenzione e profilassi delle malattie dell’invecchiamento 
e patologie degli anziani, attraverso nuovi percorsi di 
medicina alternativa riconosciuta, agopuntura, omeopatia, 
trattamenti shiatsu etc.; 

 Informazione su malattie particolarmente connesse alla 
Terza Età quali diabete, malattie cardiovascolari, 
osteoporosi, climaterio ecc.;(potrebbe essere realizzata 
anche da remoto e comunque per non più del 30% delle 
ore consentite) 

Azione 3.15Realizzazione e diffusione materiale informativo per la 
prevenzione e profilassi delle malattie dell’invecchiamento e delle 
medicine alternative;(potrebbe essere realizzata anche da remoto e 
comunque per non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 3.16Attività di integrazione intergenerazionale, attraverso 
momenti di socializzazione utili a anziani e giovani. Si creeranno momenti 
di incontro con i ragazzi della zona per ridurre il frazionamento sociale e in 
generale si organizzeranno momenti di convivialità quali cene, feste, gite 
ovviamente covid permettendo.; 
Azione 3.17 Realizzazione di pacchetti turistici per Over 65 all’interno 
del punto informativo di conoscenza del territorio;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 3.18 Redazione articoli per aumentare la sensibilità sociale sulla 
condizione della popolazione anziana nell'area collaborando;(potrebbe 
essere realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% 
delle ore consentite) 
Azione 3.19 Realizzazione di materiale promozionale delle attività 
realizzate;(potrebbe essere realizzata anche da remoto e comunque 
per non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 3.20 Accompagnamento degli utenti anziani disabili non 
autosufficienti (o parzialmente) nelle feste di piazza e nelle manifestazioni; 
Azione 3.21 Sostegno nell’organizzazione logistica degli spostamenti 
per gite e vacanze; 
Azione 3.22 Animazione durante gite e vacanze; 
Azione 3.23 Coinvolgimento degli enti sul territorio 
nell'implementazione delle attività mediante organizzare eventi di 
socializzazione tra più di associazioni, centri e altre forme organizzate di e 
per anziani; 
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Azione 3.24 Diffusione di report sulle attività realizzate, da condividere 
con le altre associazioni, centri e altre forme organizzate di e per 
anziani;(potrebbe essere realizzata anche da remoto e comunque per 
non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 3.25 Elaborazione, somministrazione e interpretazione di 
questionari di valutazione dei servizi agli utenti assistiti ed alle famiglie 
degli stessi, con lo scopo di verificare l’efficacia dell’intervento;(potrebbe 
essere realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% 
delle ore consentite) 

4. Servizio di assistenza 
domiciliare 

Azione 4.1 Ascolto dei fabbisogni dell’anziano e della sua famiglia   al 
fine di individuare le sue necessità;(potrebbe essere realizzata anche da 
remoto e comunque per non più del 30% delle ore consentite) 
Azione 4.2 Supporto all’anziano presso il proprio domicilio e 
accompagnamento per far fronte ai bisogni quotidiani. i volontari 
affiancheranno l’anziano con le seguenti attività, sostituendosi ad esso in 
caso di necessità: 
· pagare le bollette 
· acquisto farmaci 
· accompagnamento a fare la spesa 
· ritiro referti medici 
· accompagnare gli anziani alle visite mediche 
· aiutarli nella valorizzazione del proprio aspetto e della propria salute 
(attenzione al vestiario, alla pulizia, ad una alimentazione corretta.) 
Azione 4.3 Incoraggiamento dell’anziano e del disabile a partecipare 
alle iniziative offerte dal territorio di appartenenza (tornei, pranzi sociali, 
feste, gite, momenti di convivialità ecc.); (potrebbe essere realizzata 
anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 4.4 Ascolto dell’anziano e compagnia;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 4.5 Accompagnamento degli anziani e dei disabili nelle 
passeggiate all’aperto; 
Azione 4.6 Creazione di una banca dati degli utenti serviti; 
Azione 4.7 Identificazione e monitoraggio delle diverse problematiche 
riscontrate, in contesti spesso degradati o avversi;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 4.8 Creazione contatti con i medici di base del territorio (quando 
necessario), per disbrigo pratiche di certificati medici o di ricette per il ritiro 
dei medicinali per gli utenti non più autosufficienti;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 
Azione 4.9 Elaborazione, somministrazione e interpretazione di 
questionari di gradimento agli utenti assistiti ed alle famiglie degli stessi, 
con lo scopo di verificare l’efficacia dell’intervento;(potrebbe essere 
realizzata anche da remoto e comunque per non più del 30% delle ore 
consentite) 

 

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

previste (*) 
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Le risorse umane impiegate nelle attività previste dal progetto si riferiscono ad ogni singola sede di attuazione come 
specificato in tabella sono tantissimi e si ripetono nella tabella poiché seguono diverse attività.  
Nel complesso SARANNO OLTRE 200 LE FIGURE che saranno affianco degli operatori volontari + FORMATORI 
SPECIFICI + olp 
 

In tutte le sedi saranno realizzati gli stessi obiettivi e le stesse attività con personale e risorse messe in Comune tra Gli 
enti, e in tutte le sedi ci sarà un posto riservato alle minori opportunità. 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 4 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 4 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  4 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 3 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 4 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 2 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 3 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 4 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 2 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

2 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 4 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 2 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  2 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 4 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 4 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 3 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 4 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 2 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

4 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 3 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 4 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 4 
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COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 3 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 4 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 2 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  4 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 4 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 4 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 4 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  4 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  4 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  4 
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Partecipazione di operatori con minori opportunità 

 

Ente Sede Ente N. 
Volontari 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 1 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 1 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  1 

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 1 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 1 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 1 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

1 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 1 
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ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 1 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  1 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 1 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 1 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 1 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 1 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUEN AMASENO 1 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

1 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 1 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  1 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 1 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 1 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 1 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  1 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  1 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  1 

   

 

I 49 volontari con minori opportunità saranno inseriti in tutte le sedi e attraverso l'impiego delle 49 unità saranno 
raggiunti tutti gli obiettivi del progetto. Saranno previste agevolazioni da parte degli enti nel rimborso dei biglietti autobus 
e/o benzina per gli operatori volontari. Siccome i 49 operatori volontari non hanno nelle misure richieste particolari 
disabilità, ma solo una situazione economicamente svantaggiosa ci è sembrato utile poterli coinvolgere in tutti gli obiettivi 
preposti. Infine nelle misure previste nei box successivi saranno spiegate nel dettaglio le altre attività a supporto. Ad ogni 
modo riteniamo di non dover realizzare particolari obiettivi diversificati, anzi la loro perfetta integrazione passa dal 
realizzare con tutti gli altri ragazzi le stesse attività. 
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Nella co-progettazione le risorse umane sono state messe in comune tra gli enti. 
Le risorse umane messe in comune tra tutti gli Enti sono il Coordinatore delle attività ovvero  
Responsabile dell’area e supervisore di Servizio Civile Dott. Michele Selicati di A.S.V.C.I. Supervisiona le attività di 
progetto relazionandosi con gli OLP. Mantiene i contatti con i servizi e uffici degli altri comuni, per la creazione e il 
mantenimento di un sistema capillare e integrato.  
Per l’Unione delle 5 Città Responsabile dell’area e supervisore di Servizio Civile Dott. Sergio Staci 
Le figure accreditate tra i formatori generali e specifici del progetto. 
I loro nominativi ed estratto del loro cv sono riportati nei box specifici. 
Le risorse messe in comune sono anche i formatori della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle misure sanitarie anti covid 
19. 
 
Consiglieri comunali, Dirigenti Scolastici, Assessori delle Giunte comunali, Segretari comunali - sono soggetti 
trasversalmente interessati alla buona riuscita del progetto, disponibili alla pubblicità del bando, alle attività di 
disseminazione dei risultati presso la propria comunità 

 
 2 coordinatori 
 19 Dirigenti comunali dei Servizi Sociali dei Comuni + 10 Dirigenti  
 100 Amministratori Comunali e Dirigenti della Scuola  
 10 Dipendenti servizi sociali  
 19 Segretari Comunale 
 19 Autisti 
 19 Assistenti sociali  
 1 Referente Asl 
 1 Psicologo  
 1 Docente esperto in terapie 

 1 Medico  
 1 Esperto in animazione musicale e laboratori creativi 
 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e comunicazione  
 1 Esperto normativa ambito socioassistenziale 
 1 Esperto attività e problematiche anziani  
 1 Referente distretto sociosanitario  
 1 Progettista 
 1 Formatore servizi sociali alla persona 
 formatori specifici 
 infermieri, personale medico, psicologi e pedagogisti, maestre ed educatori nelle diverse sedi dei centri diurni per 

disabili e nei centri anziani presenti  
 

Ente Sede  Personale Coinvolto proprio 
del Comune 

Risorsa trasversale e messa in 
comune fra gli enti 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 volontario della Croce Rossa  
Soci della Croce Rossa 
1 Infermiere 
1 pedagogista  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE 
SOCIALI 
 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 dipendente servizi sociali 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 volontario della Croce Rossa  
Soci della Croce Rossa 
1 Infermiere 
1 pedagogista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

LUDOTECA SALA DIDATTICA 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 esperto di ludoteche 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 maestra 
1 formatore 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANI  1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 volontario 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

ASILO NIDO 1 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 maestra 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

ASILO NIDO 2 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 maestra  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 dipendente affari demografici  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 maestra 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente centro diurno 
1 volontario centro diurno 
1 psicologo 
1 infermiere 
1 personale delle pulizie  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente servizi sociali  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente distretto 
sociale  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente settore servizi 
sociali  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente settore servizi 
sociali cat.d 
1 dipendente servizi sociali 
1 assistente sociale 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

ASVCI ALATRI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

Volontari Asvci 
Volontari e dipendenti 
Cisal/ugl patronato  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

ASVCI FROSINONE 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

Volontari Asvci 
Volontari e dipendenti 
Cisal/ugl patronato 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 



235 
 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

ASVCI FROSINONE 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

Volontari Asvci 
Volontari e dipendenti 
Cisal/ugl patronato 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

ASVCI LATINA  1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

Volontari Asvci 
Volontari e dipendenti 
Cisal/ugl patronato 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente servizi sociali 
1 assistente sociale  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente servizi sociali 
1 assistente sociale 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 volontario 
1 psicologo 
1 infermiere  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente servizi sociali 
1 assistente sociale 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 volontario centro anziani  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE 
ANZIANI 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 volontario centro anziani 
1 dipendente servizi sociali  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 volontario centro san 
francesco  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 
1 dipendente ufficio servizi 
sociali  

1 personale di pulizia  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 infermiere 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 formatore 
1 educatore 
1 infermiere 
1 personale pulizie  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente centro giovani 
1 dipendente urp  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 dipendente ufficio p.i  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 



240 
 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 maestra  

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 infermiere 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 formatore 
1 educatore 
1 infermiere 
1 personale pulizie 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 infermiere 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 formatore 
1 educatore 
1 infermiere 
1 personale pulizie 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE 
DISTACCATA UFFICIO SERVIZI SOCIALI UFFICIO 2 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 infermiere 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 formatore 
1 educatore 
1 infermiere 
1 personale pulizie 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 infermiere 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 formatore 
1 educatore 
1 infermiere 
1 personale pulizie 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI 
SOCIALI 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 infermiere 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 formatore 
1 educatore 
1 infermiere 
1 personale pulizie 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI 
SOCIALI 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI 
DIURNO 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 infermiere 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 formatore 
1 educatore 
1 infermiere 
1 personale pulizie 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 



244 
 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE 
BASSIANO 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' 
BASSIANO 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 infermiere 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 formatore 
1 educatore 
1 infermiere 
1 personale pulizie 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI 
CIVILE 

1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

1 infermiere 
1 psicologo 
1 pedagogista 
1 formatore 
1 educatore 
1 infermiere 
1 personale pulizie 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 

 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA 1 amministratore comunale  
1 dirigente dei servizi sociali 
1 sindaco 
1 assessore alle politiche 
servizi sociali e welfare 
familiare 
1 autista 

 2 coordinatori  
 1 Psicologo Asvci  
 1 Docente esperto in 

terapie Asvci 
 1 Medico  
 1 Esperto in animazione 

musicale e laboratori 
creativi 

 1 Animatore territoriale  
 1 Esperto marketing e 

comunicazione  
 1 Esperto normativa 

ambito socio-
assistenziale 
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 1 Esperto attività e 
problematiche anziani  

 1 Referente distretto 
socio-sanitario  

 1 Progettista Asvci  
 

 

Dettaglio delle attività, delle risorse umane coinvolte sotto il profilo qualitativo con ruolo nel progetto. 

Attività Risorse umane coinvolte Esperienze in progetti analoghi e ruolo 

nel progetto 

ATTIVITA’ 1 - 
Miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi 
e studio delle condizioni 
degli anziani 
 

2 Coordinatori + Dirigenti comunali 
dei Servizi Sociali  

100 Amministratori Comunali e 
Dirigenti della Scuola e dell’Istituto 
Comprensivo 
 

1 Esperto normativa ambito socio-
assistenziale 

Assistenti sociale 

Segretari Comunali 

1 Referente distretto socio-
sanitario 

1 Progettista 

1 Formatore servizi sociali alla 
persona 

1 Esperto marketing e 
comunicazione 

 

OLP (in numero differente in base 
all’ente) 

 

 

 

 

Responsabile dell’area e supervisore di 
Servizio Civile. Supervisiona le attività di 
progetto relazionandosi con gli OLP e 
suggeriscono adeguamenti in base 
all’evolversi della situazione. Mantiene i 
contatti con i servizi sociali degli altri 
comuni, per la creazione e il mantenimento 
di un sistema capillare e integrato. 
Seleziona i destinatari del progetto in base 
ai requisiti specificati nel progetto stesso. 
Monitora lo stato di autonomia degli utenti 
mediante incontri periodici di verifica, 
insieme agli assistenti sociali. 

Preside dell’Istituto comprensivo e Sindaci, 
Vice sindaco dei comuni co-progettanti o 
consiglieri con delega ai servizi sociali. 
Definiscono le strategie di assistenza 
dell’ente, si occupano delle pratiche 
amministrative e supervisiona i rapporti tra 
destinatari e volontari. 

Operatori distrettuali. Prendono in carico i 
beneficiari del progetto 

Dipendenti comunali. Figure di supporto 
legale e responsabili di attività legate al 
fundraising. 

 

Progettisti e coordinatori dei piani di zona. 
Responsabili del reperimento fondi 
mediante canali nazionali ed europei. 
Indirizzeranno e supervisioneranno i 
volontari nel monitoraggio della qualità 
della vita degli anziani 

Volontari con esperienza pluriennale 
nell’ambito della progettazione. Si 
occupano della redazione di progetti 
nell’ambito socio-sanitario. 
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Esperti di servizi socio-sanitari. Istruiscono 
e aggiornano i volontari su pensioni, 
benefici assistenziali, indennità di 
accompagnamento, difesa consumatore, 
modalità di accesso ai servizi, 
documentazione necessaria ai servizi del 
territorio. 

 

Esperto di campagne informativo-
pubblicitarie. Si occuperà della produzione 
del materiale per la pubblicizzazione delle 
attività di progetto e dei servizi sul territorio. 

 

Supervisionano il lavoro dei volontari e 
rappresentano il loro costante punto di 
riferimento nei 12 mesi di realizzazione del 
progetto. 

 

 

ATTIVITA’ 2 – Trasporto 

sociale 

 

19 Autisti 

 

Assistenti sociali 

 
Dipendenti servizi sociali 
1 Referente distretto socio-sanitari 

OLP (in numero differente in base 
all’ente) 

 

 

con Patente tipo B. Mostrano ai volontari i 
percorsi che dovranno seguire per 
l’espletamento delle loro mansioni e 
guidano i mezzi di trasporto sociale. 

Operatori distrettuali. Prendono in carico i 
beneficiari del progetto  

Dipendenti dei comuni in cui risiedono le 
sedi di attuazione del progetto.  
recepiscono la presa in carico degli anziani 
dagli assistenti sociali. 

Progettisti e coordinatori dei piani di zona. 

Supervisionano il lavoro dei volontari e 
rappresentano il loro costante punto di 
riferimento nei 12 mesi di realizzazione del 
progetto. 

ATTIVITA’ 3 - 

Potenziamento servizi per 

la lotta alla povertà, 

all’inclusione sociale e 

all’invecchiamento attivo  

Dirigenti comunali Servizi Sociali  

 

1 Esperto attività e problematiche 
anziani 

 

Responsabile dell’area e supervisori di 
Servizio Civile. Supervisiona le attività di 
progetto relazionandosi con gli OLP. 
Mantiene i contatti con i servizi sociali degli 
altri comuni, per la creazione e il 
mantenimento di un sistema capillare e 
integrato.  

Esperto di attività a supporto degli anziani. 
Definiscono le modalità migliori per 
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Assistenti sociali 

 

1 referente Asl 

1 psicologo 

 

1 Esperto in animazione musicale e 
laboratori creativi 

 

1 Animatore territoriale 

 

1 Esperto marketing e 
comunicazione 

 

 

 

OLP (in numero differente in base 
all’ente) 

 

 

 

 

 

individuare le attività e far fronte alle 
problematiche dei beneficiari. Si occupano 
inoltre della formazione sul campo dei 
volontari, affinché siano capaci di 
relazionarsi al meglio con gli anziani 

Operatori distrettuali. Prendono in carico i 
beneficiari del progetto. Si occupano della 
formazione sul campo dei volontari, 
affinché siano capaci di relazionarsi al 
meglio con gli anziani. Monitorano lo stato 
di autonomia degli utenti mediante incontri 
periodici di verifica, insieme ai dirigenti 
comunali Servizi Sociali. Prenderanno 
contatto con il Banco alimentare di Roma e 
calendarizzeranno le raccolte periodiche di 
solidarietà insieme ai volontari. 

Esperti nell’ambito sanitario. Organizzano 
giornate di prevenzione con screening alla 
cittadinanza. 

Implementano con i volontari le attività di 
animazione e nella realizzazione dei 
laboratori. 

 

Volontari di associazioni locali operanti in 
ambito sociale. Organizzano eventi e 
attività ludico-ricreative. 

 

Esperto di campagne informativo-
pubblicitarie. Si occuperà della produzione 
del materiale per la pubblicizzazione delle 
attività di progetto e dei servizi sul territorio. 

Supervisionano il lavoro dei volontari e 
rappresentano il loro costante punto di 
riferimento nei 12 mesi di implementazione 
del progetto 

 

ATTIVITA’ 4 - 

Potenziamento dei servizi 

di assistenza domiciliare 

agli anziani 

2 Coordinatori +  Dirigenti comunali 
dei Servizi  

 

Dirigenti comunali Servizi Sociali 

Dipendenti servizi sociali 

100 Amministratori Comunali e 
Dirigenti della Scuola e dell’Istituto 
Comprensivo 

Responsabile dell’area e supervisori di 
Servizio Civile. Supervisiona le attività di 
progetto relazionandosi con gli OLP. 
Mantiene i contatti con i servizi sociali degli 
altri comuni, per la creazione e il 
mantenimento di un sistema capillare e 
integrato. Seleziona i destinatari del 
progetto in base ai requisiti specificati  nel 
progetto stesso. Monitora lo stato di 
autonomia degli utenti mediante incontri 
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Assistenti sociali 

 

1 Medico 

1 Psicologo 

1 Referente ASL 

 

1 Docente esperto in terapie 

1 referente distretto socio-sanitario 

OLP (in numero differente in base 
all’ente) 

 

 

periodici di verifica, insieme agli assistenti 
sociali. 

Dipendenti dei comuni in cui risiedono le 
sedi di attuazione del progetto. 
Responsabili del Servizio Civile all’interno 
della loro area. Recepiscono la presa in 
carico degli anziani dagli assistenti sociali. 
Si occupano inoltre della formazione sul 
campo dei volontari, affinché siano capaci 
di relazionarsi al meglio con gli anziani. 

Preside dell’Istituto comprensivo e Sindaci, 
Vice sindaco dei comuni co-progettanti o 
consiglieri con delega ai servizi sociali. 
Definiscono le strategie di assistenza 
dell’ente, si occupano delle pratiche 
amministrative e supervisiona i rapporti tra 
destinatari e volontari. 

Definiscono le strategie di assistenza 
dell’ente 

Operatori distrettuale. Prendono in carico i 
beneficiari del progetto. Si occupano della 
formazione sul campo dei volontari, 
affinché siano capaci di relazionarsi al 
meglio con gli anziani. Monitorano lo stato 
di autonomia degli utenti mediante incontri 
periodici di verifica, insieme ai dirigenti 
comunali Servizi Sociali 

Volontari di associazioni locali e non che 
operano nel campo della senilità, 
prevenzione e dei servizi alla persona. 
Organizzano giornate di prevenzione con 
screening alla cittadinanza. Si rapportano 
con i volontari, dando suggerimenti affinché 
siano capaci di relazionarsi al meglio con gli 
anziani. Si focalizzeranno sugli aspetti 
relazionali, psicologici e sociali. Questo 
permetterà ai volontari di far fronte a 
difficoltà o situazioni particolari che 
potrebbero incontrare nello svolgimento 
delle attività. 

Docente volontario terapie del benessere 
psico-fisico. Coordina le attività a favore 
degli anziani che rientrano nel suo ambito 
professionale. 

Coordinano le attività realizzate nelle 
strutture adibite alla socializzazione degli 
anziani 

Progettisti e coordinatori dei piani di zona 
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Supervisionano il lavoro dei volontari e 
rappresentano il loro costante punto di 
riferimento nei 12 mesi di realizzazione del 
progetto 

 

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

La piena e completa attuazione del progetto prevede la dotazione di risorse tecniche e strumentali adeguate al 
fabbisogno organizzativo, agli obiettivi da raggiungere, ai beneficiari da coinvolgere, alla durata del progetto, alle 
attività e ai servizi da erogare. Fondamentale è la predisposizione di locali in grado di accogliere i partecipanti.  
 
I volontari in SCU saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell'ente, ed avranno a disposizione 
tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In coerenza con gli obiettivi (box 8) e le modalità di 
attuazione (box 9) del progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate 
per l'attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore. 

 
Locali comunali e strumentazione informatiche e di altra natura in rapporto alle necessità del progetto. L’Ente provvederà 
a fornire il materiale utile alla gestione delle attività, guanti (per il supporto agli operatori dell’Assistenza Domiciliare), 
materiale per le attività di laboratorio e ricreative (centro sociale, Casa di Riposo), tra cui das, colori, pennelli, colla, cartoni 
bristol, ecc.) e altro materiale necessario al normale svolgimento del servizio. Una postazione informatica per coordinare 
tutte le attività dei giovani volontari 
In primo luogo, le risorse tecniche e strumentali necessarie in ogni sede di attuazione del progetto sono:  
Postazione pc con collegamento internet; telefono fax e fotocopiatrice; Periferiche esterne: Lettori di Memorie Esterne, 
Masterizzatori, Modem, Monitor, Mouse, Pendrive, Scanners, Stampanti e Plotter, Tastiere, Proiettore, Schermo per 
proiettare, Casse audio, Hard Disk e Software di video scrittura e calcolo, sedie, tavoli per le attività. 
il resto è tutto dettagliato nella tabella seguente. 
 
 

Ente Sede Ente 

CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE PIGLIO 
 

COMUNE DI PIGLIO 

PALAZZO COMUNALE-AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 

COMUNE DI SERRONE 

CROCE ROSSA SEZIONE SERRONE  COMUNE DI SERRONE  

LUDOTECA SALA DIDATTICA COMUNE DI ROCCAGORGA 

CENTRO DI AGGREGAZIOEN GIOVANI  COMUNE DI ROCCAGORGA 

ASILO NIDO 1 COMUNE DI ROCCAGORGA 

ASILO NIDO 2 COMUNE DI ROCCAGORGA 

UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI  COMUNE DI ROCCAGORGA 

COMUNE DI VEROLI 
ASILO NIDO COMUNALE IL GIGLIO 

COMUNE DI VEROLI 

COMUNE DI VEROLI 
CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNE DI VEROLI 

COMUNE DI VEROLI 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

COMUNE DI VEROLI 

COMUNE DI ALATRI 
DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ALATRI 

COMUNE DI ALATRI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ALATRI 

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI ARCINAZZO 
ROMANO 

ASVCI ALATRI ASVCI ALATRI 
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ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 

ASVCI FROSINONE ASVCI FROSINONE 

ASVCI LATINA  ASVCI LATINA  

COMUNE DI ACUTO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ACUTO 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PALIANO 
 

COMUNE DI PALIANO 

COMUNE SUPINO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE SUPINO 

COMUNE SUPINO SERVIZI SOCIALI COMUNE SUPINO 

COMUINE AMASENO CENTRO ANZIANI COMUNE AMASENO 

COMUNE AMASENO UFFICIO POLITICHE SOCIALI COMUNE AMASENO 

COMUNE VILLA SANTO STEFANO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI VILLA SANTO 
STEFANO 

COMUNE DI SONNINO CENTRO SAN FRANCESCO COMUNE DI SONNINO 

COMUNE DI SEZZE UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SEZZE 

COMUNE DI SEZZE CENTRO DIURNO PER DISABILI COMUNE DI SEZZE 

COMUNE DI SEZZE UFFICIO INFORMAGIOVANI COMUNE DI SEZZE 

COMUNE DI SEZZE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DI SEZZE 

COMUNE DI PRIVERNO ASILO NIDO COMUNALE COMUNE DI PRIVERNO 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO DIURNO DISABILI COMUNE DI PRIVERNO 

COMUNE DI PRIVERNO LUDOTECA COMUNE DI PRIVERNO 

COMUNE DI PRIVERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PRIVERNO 

COMUNE DI PRIVERNO UFFICI COMUNALI SEDE DISTACCATA UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI UFFICIO 2 

COMUNE DI PRIVERNO 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI UFFICIO INFOPOINT COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

COMUNE DI MAENZA CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI MAENZA 

COMUNE DI MAENZA PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAENZA 

COMUNE DI PROSSEDI CENTRO SOCIALE ANZIANI COMUNE DI PROSSEDI 

COMUNE DI PROSSEDI PALAZZO COMUNALE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PROSSEDI  

COMUNE DI BASSIANO CENTRO SOCIALE ANZIANI DIURNO COMUNE DI BASSIANO  

COMUNE DI BASSIANO SERVIZI SOCIALI COMUNE BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  

COMUNE DI BASSIANO UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ' BASSIANO COMUNE DI BASSIANO  

COMUNE DI NORMA CENTRO ANZIANI COMUNE DI NORMA  

COMUNE DI NORMA CENTRO DIURNO PER DISABILI CIVILE COMUNE DI NORMA  

COMUNE DI NORMA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NORMA  

COMUNE DI NORMA WELCOME AREA COMUNE DI NORMA  

  

 

 



ATTIVITÀ' RISORSE TRASVERSALI 
PRESENTI IN TUTTE LE 
SEDI  

RISORSA TECNICA E STRUMENTALE 
SPECIFICA ADEGUATE ALLE ATTIVITÀ' 
E IN COERENZA 

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 
NECESSARIE  IN OGNI SEDE DI 
ATTUAZIONE 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 1 Miglioramento dell’accessibilità ai servizi 
e studio delle condizioni degli anziani 
 
Azione 1.1Collaborazione e affiancamento del 
dipendente nella gestione dello sportello 
comunale, la predisposizione del materiale e 
l’accoglienza degli utenti; 
Azione 1.2 Ascolto dei fabbisogni dell’anziano al fine 
di individuare le sue esigenze. Egli sarà guidato 
dai volontari nella compilazione di un modulo 
predisposto. 
Azione 1.3 Orientamento alla scelta del servizio e/o 
intervento in base alle proprie esigenze e supporto 
nel rispondere al bisogno individuato collaborando 
con il personale competente, mediante procedure 
informatiche o la trasmissione di informazioni 
puntuali e materiale a queste connesso. Si 
forniranno informazioni puntuali e articolate su 
pensioni, benefici assistenziali, indennità di 
accompagnamento, difesa consumatore ecc. 
Azione 1.4 Back office basato su attività autonome 
di ricerca dei volontari, per reperire le informazioni 
aggiuntive rispetto a quelle oggetto della 
formazione specifica, su pensioni, benefici 
assistenziali, indennità di accompagnamento, 
difesa consumatore, indicazioni di indirizzi, orari, 
modalità di accesso ai servizi, documentazione 
necessaria ai servizi del territorio; 
Azione 1.5 Collaborazione nella gestione della 
segreteria organizzativa del servizio territoriale, 
gestione prenotazioni servizio; 
Azione 1.6Studio e ricerca sulla domanda e offerta 
dei servizi alla persona nel territorio. Produzione 
report; 
Azione 1.7Indagini comparative, che considerano 
le buone pratiche degli altri comuni per replicarle 
sul territorio di riferimento. Produzione report; 

Nelle sedi di Asvci  
Ci sono 4 locali adatti ad 
accogliere i partecipanti; 
banchi e sedie e postazioni 
adeguate e confortevoli per i 
ragazzi e materiale di 
cancelleria quale block-notes 
e penne per consentire ai 
partecipanti di prendere 
appunti;  
cancelleria 
(carta/penne/matite/colori/go
mma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di 
allestimento 
inoltre l’Istituto ha laboratori 
per attività di sostegno, 
laboratori di informatica, 
laboratori musicali, biblioteca, 
palestra 
 
 
Nelle sedi dove sono ubicati i 
Segretariati sociali di tutti i 
comuni vi sono  
locali adatti ad accogliere i 
partecipanti; sedie e 
postazioni adeguate e 
confortevoli per i ragazzi e 
materiale di cancelleria quale 
block-notes e penne per 
consentire ai partecipanti di 
prendere appunti;  
cancelleria 
(carta/penne/matite/colori/go
mma/cartelle/blocchi), 

I comuni  metteranno a disposizione  
1 autovettura Fiat Punto 1.9. JTD ELX, 
targata BZ 069SH; 
n° 6 veicoli attrezzati per trasporto disabili 

(di cui uno da 16 posti), targati EM 691GA – 

BW 596JZ – BC892NM – CL 266MX – AF 

387EM – CC 325KY; 

n° 1 veicoli concessi in comodato d’uso 

gratuito e di proprietà di alcuni comuni 
consorziati, Fiat Doblo per trasporto disabili 
targato BB 437AB; laghetto di pesca sportiva, 

di proprietà della società in house dell’Ente 

Consorzio dei Comuni del Cassinate per la 
Programmazione e Gestione dei Servizi 
Sociali, completo di luogo di ristoro e 
attrezzatura per la pesca, che si estende su 
una superficie di e 65,65 (are 
sessantacinque e centiare 65) (circa 
6.500mq) 
 
Nelle sedi di Asvci  
vi sono almeno per effettuare la formazione  
1Aule attrezzate con PC;  
1 videoproiettori;  
1lavagna fogli mobili;  
materiale didattico;  
brevi dispense sugli argomenti trattati e 
distribuite ai partecipanti.  
 
Infine per realizzare l’attività è il monitoraggio 
utilizzati strumenti di rilevazione del 
bisogno/fabbisogno/soddisfazione quali i 
questionari e le schede di rilevazione, materiale 
di cancelleria, spazi da adibire alla 

Nelle sedi dove sono ubicati i Segretariati sociali  
vi sono  
una postazione per sportello con pc con 
collegamento internet; 2 telefoni fax e fotocopiatrice; 
Periferiche esterne: Lettori di Memorie Esterne, 
Masterizzatori, Modem, Monitor, Mouse, Pendrive, 
Scanners, Stampanti e Plotter, Tastiere, Proiettore, 
Schermo per proiettare, Casse audio, Hard Disk e 
Software di video scrittura e calcolo, sedie, tavoli per 
le attività,  
Trasversali a tutte le attività sono le seguenti risorse: 
cancelleria (carta/ 
penne/matite/colori/gomma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di allestimento 
 
Nelle sedi ASVCI  vi sono  
2 aule didattiche nel complesso e 2 Postazioni pc 
con collegamento internet; 2 telefoni fax e 
fotocopiatrice; Periferiche esterne: Lettori di 
Memorie Esterne, Masterizzatori, Modem, Monitor, 
Mouse, Pendrive, Scanners, Stampanti e Plotter, 
Tastiere, Proiettore, Schermo per proiettare, Casse 
audio, Hard Disk e Software di video scrittura e 
calcolo, sedie, tavoli per le attività,  
Trasversali a tutte le attività sono le seguenti risorse: 
cancelleria (carta/ 
penne/matite/colori/gomma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di allestimento.  
 
 
Nelle sedi Ufficio servizi sociali  vi sono  
 
3 Postazioni pc con collegamento internet; 3 telefoni 
fax e fotocopiatrice; Periferiche esterne: Lettori di 
Memorie Esterne, Masterizzatori, Modem, Monitor, 
Mouse, Pendrive, Scanners, Stampanti e Plotter, 
Tastiere, Proiettore, Schermo per proiettare, Casse 

In ogni sede di 
attuazione si 
avranno a 
disposizione le 
risorse necessarie 
per organizzare 
iniziative 
informative e 
promuovere al fine 
di una massima 
partecipazione  
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Azione 1.8 Indagini comparative periodiche, per 
monitorare la situazione sul medesimo territorio 
(miglioramento – peggioramento – nessun 
cambiamento). Produzione report; 
Azione 1.9 Contatto diretto, formale e informale 
con gli anziani, dal quale emergeranno nel tempo 
elementi utili a definire in modo sempre più 
puntuale i bisogni, le aspirazioni, i desideri degli 
Over 65. Produzione report; 
Azione 1.10 Raccolta info sullo stato psico-fisico 
degli anziani da giornate di screening e 
produzione report; 
Azione 1.11 Elaborazione, somministrazione e 
interpretazione questionari indagine conoscitiva 
situazione di vita degli anziani e sui servizi 
utilizzati e richiesti; 
Azione 1.12 Elaborazione, somministrazione e 
interpretazione questionari della situazione 
dell’anziano e compilazione delle schede di 
accesso ai servizi dello sportello;  
Azione 1.13 Aggiornamento mappatura della rete 
locale di soggetti pubblici e privati di settore e 
altre forme organizzate di e per anziani; 
Azione 1.14 Identificazione e monitoraggio delle 
problematiche degli utenti in base a una scala che 
ne definisce l’urgenza; 
Azione 1.15Definizione di una mappa aggiornata dei 
bisogni che individui le varie tipologie di intervento 
necessarie; 
Azione 1.16 Monitoraggio costante di bandi di 
finanziamento per progetti di contrasto alla 
povertà e sostegno degli anziani; 
Azione 1.17Redazione di progetti per richiesta 
finanziamenti per la Terza Età; 
Azione 1.18Collaborazione all’organizzazione e 
partecipazione ad incontri in rete con altri enti e 
terzo settore; 
Azione 1.19Elaborazione, somministrazione e 
interpretazione di questionari di valutazione agli 
utenti assistiti ed alle famiglie degli stessi, con lo 
scopo di verificare l’efficacia dell’intervento 

materiale promozionale e di 
allestimento 
 
Nella sedi degli Uffici 
Politiche Sociali dei 
Comuni  
vi sono  
locali adatti ad accogliere i 
partecipanti;  
arredamenti quali sedie e/o 
poltroncine;  
materiale di cancelleria quale 
block-notes e penne per 
consentire ai partecipanti di 
prendere appunti;  
cancelleria 
(carta/penne/matite/colori/go
mma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di 
allestimento.  
 
Le stanze sono fornite di 
adeguata illuminazione sia 
proveniente da finestre che da 
luce artificiale. 
Scrivanie, telefoni fax, 
computer sedie e 
fotocopiatrice sono 
corrispondenti alla normativa 
vigente 
 
 
Nelle sedi del Centro 
Anziani – e Disabili dei 
Comuni nel progetto ci sono 
complessivamente  
28 stanze e locali adatti ad 
accogliere i partecipanti;  
arredamenti quali sedie e/o 
poltroncine;  

somministrazione dei questionari e fascicoli e 
cartelline per l’archivio dei questionari.  
I volontari di Servizio Civile per tutte le attività 
avranno la possibilità di accedere a biblioteca 
cartacea e informatica inerente:  
- materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Macchinetta fotografica con 5 schede  e web 
cam 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants, ecc.); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
 
Nella sede degli Uffici Politiche Sociali per 
ciascun comune  
 vi sono almeno per effettuare la formazione  
1Aule attrezzate con PC;  
1 videoproiettori;  
1lavagna fogli mobili;  
materiale didattico;  
brevi dispense sugli argomenti trattati e 
distribuite ai partecipanti.  
 
Infine per realizzare l’attività è il monitoraggio 
utilizzati strumenti di rilevazione del 

audio, Hard Disk e Software di video scrittura e 
calcolo, sedie, tavoli per le attività,  
Trasversali a tutte le attività sono le seguenti risorse: 
cancelleria (carta/ 
penne/matite/colori/gomma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di allestimento.  
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Azione .1. 20 Specifici interventi di assistenza 
domiciliare integrata sanitaria e sociale per anziani 
non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in 
strutture residenziali; 
Servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari 
che accudiscono la persona non autosufficiente 
ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura 
durante l’orario di lavoro ed anche nei periodi di 
temporanea impossibilità di accudire la persona non 
autosufficiente; 
Dimissioni ospedaliere protette per soggetti 
temporaneamente non autosufficienti e non in grado 
di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio 
domicilio e la continuazione delle cure, mediante 
l’organizzazione di interventi di assistenza domiciliare 
integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad 
una valutazione complessiva dei bisogni di tali 
soggetti; 
Assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, 
per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-
degenerative; 
Interventi di sostegno alla persona disabile non 
autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di 
assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della 
durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e 
prefestive; 
Programmi di aiuto alla persona gestiti in forma 
indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica 
del titolo professione dell’operatore prescelto in 
relazione alle prestazioni da erogare; 
Interventi economici straordinari per concorrere ai 
costi di deistituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di 
qualsiasi altro soggetto non autosufficiente 
 

materiale di cancelleria quale 
block-notes e penne per 
consentire ai partecipanti di 
prendere appunti;  
cancelleria 
(carta/penne/matite/colori/go
mma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di 
allestimento.  
 
Le stanze sono fornite di 
adeguata illuminazione sia 
proveniente da finestre che da 
luce artificiale. 
Scrivanie, telefoni fax, 
computer sedie e 
fotocopiatrice sono 
corrispondenti alla normativa 
vigente 
 
 

bisogno/fabbisogno/soddisfazione quali i 
questionari e le schede di rilevazione, materiale 
di cancelleria, spazi da adibire alla 
somministrazione dei questionari e fascicoli e 
cartelline per l’archivio dei questionari.  
I volontari di Servizio Civile per tutte le attività 
avranno la possibilità di accedere a biblioteca 
cartacea e informatica inerente:  
- materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Macchinetta fotografica con 5 schede  e web 
cam 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants, ecc.); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
Nelle sedi dove sono ubicati i Segretariati 
sociali  
vi sono  
materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
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Cassetta di primo soccorso 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants ecc.); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
Nella sede del Centro Anziani e dei Centri 
diurni  
 
vi sono  
materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants ecc.); 
Materiale tipografico ( report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
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ATTIVITA’ 2 – Trasporto sociale 
 
Azione 2.1 Calendarizzazione dell’attività di 
trasporto su base settimanale, a seguito delle 
richieste pervenute, dando priorità agli interventi 
sulla base dell’ordine di ricezione delle domande 
(previste eccezioni in caso di urgenze); 
Azione 2.2 Organizzazione logistica trasporto 
sociale per visite mediche o commissioni (luogo di 
incontro, orario, destinazione, contatti con gli 
utenti, accompagnamento al mezzo di trasporto 
ecc.); 
Azione 2.3 Ritiro referti con delega dell’utente; 
Azione 2.4Affiancamento all’anziano per ritiro referti 
(vettura sociale); 
Azione 2.5Realizzazione e diffusione di materiale 
informativo per pubblicizzare il servizio; 
Azione 2.6 Elaborazione, somministrazione e 
interpretazione questionari di gradimento;   
Azione 2.7Cura delle relazioni con i partner e 
coordinamento logistico delle attività. Sarà 
necessario mantenere con i partner un contatto 
costante, anche al fine di considerare le loro 
proposte di miglioramento, per una migliore 
riuscita delle iniziative 

I comuni  metteranno a disposizione  
1 autovettura Fiat Punto 1.9. JTD ELX, 
targata BZ 069SH; 
n° 6 veicoli attrezzati per trasporto disabili 

(di cui uno da 16 posti), targati EM 691GA – 

BW 596JZ – BC892NM – CL 266MX – AF 

387EM – CC 325KY; 

n° 1 veicoli concessi in comodato d’uso 

gratuito e di proprietà di alcuni comuni 
consorziati, Fiat Doblo per trasporto disabili 
targato BB 437AB; laghetto di pesca sportiva, 

di proprietà della società in house dell’Ente 

Consorzio dei Comuni del Cassinate per la 
Programmazione e Gestione dei Servizi 
Sociali, completo di luogo di ristoro e 
attrezzatura per la pesca, che si estende su 
una superficie di e 65,65 (are 
sessantacinque e centiare 65) (circa 
6.500mq) 
 
Nelle sedi di Asvci  
vi sono almeno per effettuare la formazione  
1Aule attrezzate con PC;  
1 videoproiettori;  
1lavagna fogli mobili;  
materiale didattico;  
brevi dispense sugli argomenti trattati e 
distribuite ai partecipanti.  
 
Infine per realizzare l’attività è il monitoraggio 
utilizzati strumenti di rilevazione del 
bisogno/fabbisogno/soddisfazione quali i 
questionari e le schede di rilevazione, materiale 
di cancelleria, spazi da adibire alla 
somministrazione dei questionari e fascicoli e 
cartelline per l’archivio dei questionari.  

In ogni sede di 
attuazione si 
avranno a 
disposizione le 
risorse necessarie 
per organizzare 
iniziative 
informative e 
promuovere al fine 
di una massima 
partecipazione  
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I volontari di Servizio Civile per tutte le attività 
avranno la possibilità di accedere a biblioteca 
cartacea e informatica inerente:  
- materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Macchinetta fotografica con 5 schede  e web 
cam 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants, ecc); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
 
Nella sede degli Uffici Politiche Sociali per 
ciascun comune  
 vi sono almeno per effettuare la formazione  
1Aule attrezzate con PC;  
1 videoproiettori;  
1lavagna fogli mobili;  
materiale didattico;  
brevi dispense sugli argomenti trattati e 
distribuite ai partecipanti.  
 
Infine per realizzare l’attività è il monitoraggio 
utilizzati strumenti di rilevazione del 
bisogno/fabbisogno/soddisfazione quali i 
questionari e le schede di rilevazione, materiale 
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di cancelleria, spazi da adibire alla 
somministrazione dei questionari e fascicoli e 
cartelline per l’archivio dei questionari.  
I volontari di Servizio Civile per tutte le attività 
avranno la possibilità di accedere a biblioteca 
cartacea e informatica inerente:  
- materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Macchinetta fotografica con 5 schede  e web 
cam 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants, ecc); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
Nelle sedi dove sono ubicati i Segretariati 
sociali  
vi sono  
materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
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Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants ecc.); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
Nella sede del Centro Anziani e dei Centri 
diurni  
 
vi sono  
materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants ecc.); 
Materiale tipografico ( report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
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ATTIVITA’ 3 Potenziamento servizi per la lotta alla 
povertà, all’inclusione sociale e all’invecchiamento 
attivo 
 
Azione 3.1Ascolto dei fabbisogni dell’anziano e della 
sua famiglia  mediante colloqui formali e informali, 
al fine di individuare le sue necessità e guidarlo 
per rispondere alle sue esigenze; 
Azione 3.2Collaborazione nella gestione del Banco 
Alimentare attivazione contatti con il Banco 
alimentare di Roma, Individuazione di concerto 
con l’assistente sociale degli anziani indigenti, 
Informativa a utenti con accesso diretto legati 
all’ISEE, Ritiro dei prodotti presso, tenuta registri 
di carico e scarico, preparazione dei pacchi, 
Azione 3.3Preparazione dei pacchi alimentari e 
distribuzione; 
Azione 3.4Collaborazione nell’organizzazione e 
realizzazione di raccolte periodiche di solidarietà nei 
supermercati di generi alimentari;  
Azione 3.5Selezione delle attività sociali, mediante 
questionario rivolto agli anziani predisposto dai 
volontari e in base alle possibilità organizzative; 
Azione 3.6Pubblicizzazione delle attività mediante 
creazione e distribuzione di flyer, manifesti nel 
paese e pubblicizzazione mediante contatto diretto 
con l’utenza e pubblicizzazione sul sito del 
Comune; 
Azione 3.7Allestimento degli spazi adibiti nei 
rispettivi comuni, in base alle attività da 
implementare. Le possibili attività saranno giochi 
di carte, corsi di ballo, laboratori creativi, 
organizzazione di incontri volti al benessere psico-
fisico, gruppi di lettura ed altre attività individuate 
in base alle preferenze degli utenti; 
Azione 3.8Selezione degli eventi da realizzare, 
mediante questionario predisposto dai volontari e 
alle possibilità organizzative; 
Azione 3.9Pubblicizzazione degli eventi mediante 
creazione e distribuzione di flyer, manifesti nel 
paese e pubblicizzazione mediante contatto diretto 

I comuni  metteranno a disposizione  
1 autovettura Fiat Punto 1.9. JTD ELX, 
targata BZ 069SH; 
n° 6 veicoli attrezzati per trasporto disabili 

(di cui uno da 16 posti), targati EM 691GA – 

BW 596JZ – BC892NM – CL 266MX – AF 

387EM – CC 325KY; 

n° 1 veicoli concessi in comodato d’uso 

gratuito e di proprietà di alcuni comuni 
consorziati, Fiat Doblo per trasporto disabili 
targato BB 437AB; laghetto di pesca sportiva, 

di proprietà della società in house dell’Ente 

Consorzio dei Comuni del Cassinate per la 
Programmazione e Gestione dei Servizi 
Sociali, completo di luogo di ristoro e 
attrezzatura per la pesca, che si estende su 
una superficie di e 65,65 (are 
sessantacinque e centiare 65) (circa 
6.500mq) 
 
Nelle sedi di Asvci  
vi sono almeno per effettuare la formazione  
1Aule attrezzate con PC;  
1 videoproiettori;  
1lavagna fogli mobili;  
materiale didattico;  
brevi dispense sugli argomenti trattati e 
distribuite ai partecipanti.  
 
Infine per realizzare l’attività è il monitoraggio 
utilizzati strumenti di rilevazione del 
bisogno/fabbisogno/soddisfazione quali i 
questionari e le schede di rilevazione, materiale 
di cancelleria, spazi da adibire alla 
somministrazione dei questionari e fascicoli e 
cartelline per l’archivio dei questionari.  

In ogni sede di 
attuazione si 
avranno a 
disposizione le 
risorse necessarie 
per organizzare 
iniziative 
informative e 
promuovere al fine 
di una massima 
partecipazione 
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con l’utenza e pubblicizzazione sul sito del 
Comune; 
Azione 3.10Allestimento degli spazi adibiti nei 
rispettivi comuni, in base agli eventi organizzati.   
Azione 3.11 Cura delle relazioni con i partner e 
coordinamento logistico delle attività. Si manterrà 
con i partner un contatto costante, al fine di 
individuare con questi linee di azione e strumenti 
di coinvolgimento, facendo attenzione alle loro 
proposte di miglioramento; 
Azione 3.12Promozione e supporto logistico nella 
gestione di gruppi di lettura, discussione e diffusione 
dei diritti di cittadinanza e diritti degli anziani anche in 
una visione europea; 
Azione 3.13Promozione e supporto logistico nella 
gestione incontri seminariali sulla prevenzione a tema 
medico-scientifico ed a corsi di benessere psico-fisico; 
Azione 3.14Organizzazione/pubblicizzazione giornate 
di prevenzione (screening), organizzazione di 
incontri/corsi rivolti al benessere psico-fisico  
 Prevenzione e profilassi delle malattie 

dell’invecchiamento e patologie degli 
anziani, attraverso nuovi percorsi di 
medicina alternativa riconosciuta, 
agopuntura, omeopatia, trattamenti shiatsu 
etc.; 

 Informazione su malattie particolarmente 
connesse alla Terza Età quali diabete, 
malattie cardiovascolari, osteoporosi, 
climaterio ecc.; 

Azione 3.15Realizzazione e diffusione materiale 
informativo per la prevenzione e profilassi delle 
malattie dell’invecchiamento e delle medicine 
alternative; 
Azione 3.16Attività di integrazione intergenerazionale, 
attraverso momenti di socializzazione utili a 
anziani e giovani. Si creeranno momenti di 
incontro con i ragazzi della zona per ridurre il 
frazionamento sociale e in generale si 
organizzeranno momenti di convivialità quali cene, 
feste, gite.; 

I volontari di Servizio Civile per tutte le attività 
avranno la possibilità di accedere a biblioteca 
cartacea e informatica inerente:  
- materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Macchinetta fotografica con 5 schede  e web 
cam 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants, ecc); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
 
Nella sede degli Uffici Politiche Sociali per 
ciascun comune  
 vi sono almeno per effettuare la formazione  
1Aule attrezzate con PC;  
1 videoproiettori;  
1lavagna fogli mobili;  
materiale didattico;  
brevi dispense sugli argomenti trattati e 
distribuite ai partecipanti.  
 
Infine per realizzare l’attività è il monitoraggio 
utilizzati strumenti di rilevazione del 
bisogno/fabbisogno/soddisfazione quali i 
questionari e le schede di rilevazione, materiale 
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Azione 3.17 Realizzazione di pacchetti turistici per 
Over 65 all’interno del punto informativo di 
conoscenza del territorio; 
Azione 3.18 Redazione articoli per aumentare la 
sensibilità sociale sulla condizione della 
popolazione anziana nell'area collaborando; 
Azione 3.19 Realizzazione di materiale promozionale 
delle attività realizzate; 
Azione 3.20 Accompagnamento degli utenti non 
autosufficienti (o parzialmente) nelle feste di 
piazza e nelle manifestazioni; 
Azione 3.21 Sostegno nell’organizzazione logistica 
degli spostamenti per gite e vacanze; 
Azione 3.22 Animazione durante gite e vacanze; 
Azione 3.23 Coinvolgimento degli enti sul territorio 
nell'implementazione delle attività mediante 
organizzare eventi di socializzazione tra più di 
associazioni, centri e altre forme organizzate di e 
per anziani; 
Azione 3.24 Diffusione di report sulle attività 
realizzate, da condividere con le altre 
associazioni, centri e altre forme organizzate di e 
per anziani; 
Azione 3.25 Elaborazione, somministrazione e 
interpretazione di questionari di valutazione dei 
servizi agli utenti assistiti ed alle famiglie degli 
stessi, con lo scopo di verificare l’efficacia 
dell’intervento; 

di cancelleria, spazi da adibire alla 
somministrazione dei questionari e fascicoli e 
cartelline per l’archivio dei questionari.  
I volontari di Servizio Civile per tutte le attività 
avranno la possibilità di accedere a biblioteca 
cartacea e informatica inerente:  
- materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Macchinetta fotografica con 5 schede  e web 
cam 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants, ecc); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
Nelle sedi dove sono ubicati i Segretariati 
sociali  
vi sono  
materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
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Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants ecc.); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
Nella sede del Centro Anziani e dei Centri 
diurni  
 
vi sono  
materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants ecc.); 
Materiale tipografico ( report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
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ATTIVITA’ 4 - Potenziamento dei servizi di 
assistenza domiciliare agli anziani 
 
Azione 4.1 Ascolto dei fabbisogni dell’anziano e della 
sua famiglia   al fine di individuare le sue 
necessità; 
Azione 4.2 Supporto all’anziano presso il proprio 
domicilio e accompagnamento per far fronte ai 
bisogni quotidiani. i volontari affiancheranno 
l’anziano con le seguenti attività, sostituendosi ad 
esso in caso di necessità: 
· pagare le bollette 
· acquisto farmaci 
· accompagnamento a fare la spesa 
· ritiro referti medici 
· accompagnare gli anziani alle visite mediche 
· aiutarli nella valorizzazione del proprio aspetto e 
della propria salute (attenzione al vestiario, alla 
pulizia, ad una alimentazione corretta.) 
Azione 4.3 Incoraggiamento dell’anziano a 
partecipare alle iniziative offerte dal territorio di 
appartenenza (tornei, pranzi sociali, feste, gite, 
momenti di convivialità ecc.); 
Azione 4.4 Ascolto dell’anziano e compagnia; 
Azione 4.5 Accompagnamento degli anziani nelle 
passeggiate all’aperto; 
Azione 4.6 Creazione di una banca dati degli utenti 
serviti; 
Azione 4.7Identificazione e monitoraggio delle diverse 
problematiche riscontrate, in contesti spesso 
degradati o avversi; 
Azione 4.8Creazione contatti con i medici di base del 
territorio (quando necessario), per disbrigo 
pratiche di certificati medici o di ricette per il ritiro 
dei medicinali per gli utenti non più autosufficienti; 
Azione 4.9Elaborazione, somministrazione e 
interpretazione di questionari di gradimento agli 
utenti assistiti ed alle famiglie degli stessi, con lo 
scopo di verificare l’efficacia dell’intervento 

I comuni  metteranno a disposizione  
1 autovettura Fiat Punto 1.9. JTD ELX, 
targata BZ 069SH; 
n° 6 veicoli attrezzati per trasporto disabili 

(di cui uno da 16 posti), targati EM 691GA – 

BW 596JZ – BC892NM – CL 266MX – AF 

387EM – CC 325KY; 

n° 1 veicoli concessi in comodato d’uso 

gratuito e di proprietà di alcuni comuni 
consorziati, Fiat Doblo per trasporto disabili 
targato BB 437AB; laghetto di pesca sportiva, 

di proprietà della società in house dell’Ente 

Consorzio dei Comuni del Cassinate per la 
Programmazione e Gestione dei Servizi 
Sociali, completo di luogo di ristoro e 
attrezzatura per la pesca, che si estende su 
una superficie di e 65,65 (are 
sessantacinque e centiare 65) (circa 
6.500mq) 
 
Nelle sedi di Asvci  
vi sono almeno per effettuare la formazione  
1Aule attrezzate con PC;  
1 videoproiettori;  
1lavagna fogli mobili;  
materiale didattico;  
brevi dispense sugli argomenti trattati e 
distribuite ai partecipanti.  
 
Infine per realizzare l’attività è il monitoraggio 
utilizzati strumenti di rilevazione del 
bisogno/fabbisogno/soddisfazione quali i 
questionari e le schede di rilevazione, materiale 
di cancelleria, spazi da adibire alla 
somministrazione dei questionari e fascicoli e 
cartelline per l’archivio dei questionari.  

Nelle sedi dove sono ubicati i Segretariati sociali 
come Cassino, Villa Santa Lucia, Vallerotonda, 
Vallemaio, Terelle, Sant’Elia Fiumerapido, 
Sant’Ambrogio, San Vittore, Sant’Apollinare, 
Castrocielo, Ausonia, Aquino 
vi sono  
una postazione per sportello con pc con 
collegamento internet; 2 telefoni fax e fotocopiatrice; 
Periferiche esterne: Lettori di Memorie Esterne, 
Masterizzatori, Modem, Monitor, Mouse, Pendrive, 
Scanners, Stampanti e Plotter, Tastiere, Proiettore, 
Schermo per proiettare, Casse audio, Hard Disk e 
Software di video scrittura e calcolo, sedie, tavoli per 
le attività,  
Trasversali a tutte le attività sono le seguenti risorse: 
cancelleria (carta/ 
penne/matite/colori/gomma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di allestimento 
 
Nelle sedi dell’Istituto Comprensivo di Cassino e 
presso l’Asilo Piccolo Principe vi sono  
25 aule didattiche nel complesso e 14 Postazioni pc 
con collegamento internet; 14 telefoni fax e 
fotocopiatrice; Periferiche esterne: Lettori di 
Memorie Esterne, Masterizzatori, Modem, Monitor, 
Mouse, Pendrive, Scanners, Stampanti e Plotter, 
Tastiere, Proiettore, Schermo per proiettare, Casse 
audio, Hard Disk e Software di video scrittura e 
calcolo, sedie, tavoli per le attività,  
Trasversali a tutte le attività sono le seguenti risorse: 
cancelleria (carta/ 
penne/matite/colori/gomma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di allestimento.  
 
 
Nella sede Nella sede del Comune di Roccasecca, 
Aquino, Piedimonte San Germano e Villa Santa 
Lucia Ufficio Politiche Sociali 
vi sono  
 

In ogni sede di 
attuazione si 
avranno a 
disposizione le 
risorse necessarie 
per organizzare 
iniziative 
informative e 
promuovere al fine 
di una massima 
partecipazione 
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I volontari di Servizio Civile per tutte le attività 
avranno la possibilità di accedere a biblioteca 
cartacea e informatica inerente:  
- materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Macchinetta fotografica con 5 schede  e web 
cam 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants, ecc); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
 
Nella sede degli Uffici Politiche Sociali per 
ciascun comune  
 vi sono almeno per effettuare la formazione  
1Aule attrezzate con PC;  
1 videoproiettori;  
1lavagna fogli mobili;  
materiale didattico;  
brevi dispense sugli argomenti trattati e 
distribuite ai partecipanti.  
 
Infine per realizzare l’attività è il monitoraggio 
utilizzati strumenti di rilevazione del 
bisogno/fabbisogno/soddisfazione quali i 
questionari e le schede di rilevazione, materiale 

2 Postazioni pc con collegamento internet; 2 telefoni 
fax e fotocopiatrice; Periferiche esterne: Lettori di 
Memorie Esterne, Masterizzatori, Modem, Monitor, 
Mouse, Pendrive, Scanners, Stampanti e Plotter, 
Tastiere, Proiettore, Schermo per proiettare, Casse 
audio, Hard Disk e Software di video scrittura e 
calcolo, sedie, tavoli per le attività,  
Trasversali a tutte le attività sono le seguenti risorse: 
cancelleria (carta/ 
penne/matite/colori/gomma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di allestimento.  
 
Nella sede del Centro Anziani - San Vittore del 
Lazio e Centro socioeducativo “L’Isola della 
pesca” ci sono arredamenti quali sedie e/o 
poltroncine; materiale di cancelleria quale block-
notes e penne e 2 scrivanie, 1 telefono fax, 
computer sedie 
 
Nella sede Ufficio Servizi Sociali sede comunale 
Cervaro vi sono  
 
4 Postazioni pc con collegamento internet; 4 telefoni 
fax e fotocopiatrice; Periferiche esterne: Lettori di 
Memorie Esterne, Masterizzatori, Modem, Monitor, 
Mouse, Pendrive, Scanners, Stampanti e Plotter, 
Tastiere, Proiettore, Schermo per proiettare, Casse 
audio, Hard Disk e Software di video scrittura e 
calcolo, sedie, tavoli per le attività,  
Trasversali a tutte le attività sono le seguenti risorse: 
cancelleria (carta/ 
penne/matite/colori/gomma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di allestimento.  
 
 
Nella sede Comunale Viticuso vi sono  
 
1 Postazioni pc con collegamento internet; 1 telefoni 
fax e fotocopiatrice; Periferiche esterne: Lettori di 
Memorie Esterne, Masterizzatori, Modem, Monitor, 
Mouse, Pendrive, Scanners, Stampanti e Plotter, 
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di cancelleria, spazi da adibire alla 
somministrazione dei questionari e fascicoli e 
cartelline per l’archivio dei questionari.  
I volontari di Servizio Civile per tutte le attività 
avranno la possibilità di accedere a biblioteca 
cartacea e informatica inerente:  
- materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Macchinetta fotografica con 5 schede  e web 
cam 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants, ecc); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
Nelle sedi dove sono ubicati i Segretariati 
sociali  
vi sono  
materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 

Tastiere, Proiettore, Schermo per proiettare, Casse 
audio, Hard Disk e Software di video scrittura e 
calcolo, sedie, tavoli per le attività,  
Trasversali a tutte le attività sono le seguenti risorse: 
cancelleria (carta/ 
penne/matite/colori/gomma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di allestimento.  
 
Nella sede Ufficio servizi sociali sede comunale 
San Vittore del Lazio vi sono  
 
3 Postazioni pc con collegamento internet; 3 telefoni 
fax e fotocopiatrice; Periferiche esterne: Lettori di 
Memorie Esterne, Masterizzatori, Modem, Monitor, 
Mouse, Pendrive, Scanners, Stampanti e Plotter, 
Tastiere, Proiettore, Schermo per proiettare, Casse 
audio, Hard Disk e Software di video scrittura e 
calcolo, sedie, tavoli per le attività,  
Trasversali a tutte le attività sono le seguenti risorse: 
cancelleria (carta/ 
penne/matite/colori/gomma/cartelle/blocchi), 
materiale promozionale e di allestimento.  
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Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants ecc.); 
Materiale tipografico (  report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 
Nella sede del Centro Anziani e dei Centri 
diurni  
 
vi sono  
materiale documentale e bibliografico sulle 
tematiche delle inerenti il target “anziani”;  
- materiale relativo al terzo settore, a buone 
prassi attuate in altre regioni/paesi;  
- progetti realizzati a favore delle famiglie da enti 
pubblici e privati;  
- database online e non. 
Cassetta di primo soccorso 
Falconi e cartelline per archiviazione dati; 
Macchina fotografica e video camera per  
raccolta documentazione e immagini; 
Archivio documentazione; 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, 
opuscoli, depliants ecc.); 
Materiale tipografico ( report quadrimestrali, 
indagine condizione disabili); 
materiale di cancelleria  per i convegni e 
incontri: cartelline  plastificate, brochure 
evento,  100 fogli patinati A4, penne, 20 risme 
di carta A4 
 



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

servizio 

L'Operatore volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della 
collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di servizio. 
Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti e degli altri operatori volontari. L'Operatore 
volontario dovrà quindi mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto 
notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. 
E’ richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli obblighi previsti dalla 
Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali. 
E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe. Il presente 
progetto prevede la flessibilità oraria e la possibilità che i volontari possano recarsi presso altre sedi per le attività 
inerenti al progetto per i giorni consentiti dal regolamento del dipartimento e per la partecipazione ad incontri, seminari, 
attività formative organizzate nell’ambito del progetto stesso. Partecipazione al percorso formativo previsto e ai corsi di 
formazione residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Universale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altri Enti della stessa regione, anche fuori dal comune 
e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio 
del progetto. 
L'Operatore volontario dovrà dare Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine 
massimo dei 30 gg previsti e la Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive); I giorni di chiusura dell'ente sono quasi tutte le domeniche, 
i festivi da calendario, quasi tutti i sabati dell'anno. Probabilmente le due settimane centrali del mese di agosto e l'ultima 
di dicembre (in concomitanza delle festività natalizie). 
L'Operatore volontario dovrà dare massima Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio e/o le 
sedi di attuazione svolti su base periodica e previsti a metà e a fine servizio con momenti residenziali e dovrà dare 
massima. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line e massima 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di 
domenica o in altri giorni festivi. 
L'Operatore volontario dovrà dare massima Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi 
di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione per un massimo di 30 giorni. 
Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente se autorizzati. 
Disponibilità a collaborare da remoto per non più della percentuale stabilita dal Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Universale 

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

NESSUNO 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

 l’U.N.A.A.T. Puglia - Associazione Nazionale Ambiente AgriTurismo con sede in Monopoli alla Via Fracanzano, 
n. 24, Cod. Fiscale N. 93390210727 

 
U.N.A.A.T PUGLIA si impegna a, nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, 
in uno spirito di cooperazione, le seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e 
dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

Si impegna per tutte le sedi del progetto nel 

METTERE A DISPOSIZIONE LA SUA ESPERIENZA PER  
 Contribuire alla realizzazione dell’attività del progetto fornendo dati, indagini e le ricerche che costituiranno la 

base scientifica per l’elaborazione dei temi da trattare per illustrare le dinamiche economico-sociali e 
dell'ambiente del territorio nelle ore di docenza previste nella formazione specifica. 



269 
 

 Contribuire con la somma di € 500,00 (calcolato in modo forfettario e come massimale) il rimborso del vitto e 
dell'alloggio dei docenti della formazione specifica del progetto in ragione delle sue convenzioni e agevolazioni 
turistiche in quanto associazione di agriturismi 
 

 
 

 RIVISTA LEADERS TIME C.S.T. - RIVISTA Reg. tribunale di Bari Num. Reg. 3894/2018 Monopoli - Via 
Tenente Vitti n.4 - Partita Iva 08128530725 

 
LA RIVISTA LEADERS TIME C.S.T 

Si impegna per tutte le sedi del progetto 

nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

 
 Contribuire alla realizzazione dell’attività del progetto pubblicizzando presso la sua rivista il programma e i singoli 

progetti. Offrendo l'opportunità ai volontari di scrivere sul giornale le loro esperienze vissute nelle attività di 
progetto. Si inviteranno tutti i volontari se lo desidereranno ad essere promotori della rivista ed a scrivere su di 
essa. 

 
 ASSOCIAZIONE I DIRITTI CIVILI NEL 2000 SALVAMAMME SALVABEBE' - via Ramazzini 15 Roma - 

Codice fiscale 97550550582 
 

Si impegna per tutte le sedi del progetto 

nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

 Contribuisce alla Azione sociale del progetto e al 
Sostegno umano e psicologico: accogliere rispondendo ai bisogni primari di famiglie in gravi condizioni 
economiche e sociali. Si metterà a disposizione con il suo network per l'emporio della solidarietà per le persone 
in stato di disagio. I comuni del progetto si recheranno dall'Associazione per le offerte per le persone in stato di 
disagio. 

 
 ASSOCIAZIONE SIL.CO.BA - LIBERO SINDACATO Via San Giovanni in Laterano 60 00185 ROMA - CFCF 

97898870585 – Via Servilio Isarnico 8 domicilio fiscale 
 

ASSOCIAZIONE SILCOBA - LIBERO SINDACATO 
 

Si impegna per tutte le sedi del progetto 

nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

 
 A mettere a disposizione, la propria esperienza e la rete di collegamenti sul territorio per la migliore riuscita del 

progetto, nel rispetto del ruolo e della collaborazione definiti nella fase progettuale come indicato nella proposta 
di progetto  

 Contribuire alla realizzazione dell’attività del progetto pubblicizzando presso la rete dei suoi contatti il programma 
e i singoli progetti. 

 Contribuire mettendo a disposizione il materiale didattico in formato pdf richiesto per le ore di formazione specifica 
sui diritti del lavoratore, sulle pensioni. 

 Contribuire mettendo a disposizione per gli operatori volontari consulenza gratuita legale nel settore del lavoro e 
nelle procedure di conciliazione. 
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 ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ITALIANI via MERULANA 134 e Via Labicana 64. 00184 ROMA 
-  

 
ASSOCIAZIONE ANLI - A.N.L.I. è un’associazione di promozione sociale che opera nell’ambito del welfare occupazionale 
e l’inserimento sociale dei lavoratori immigrati 
 

Si impegna per tutte le sedi del progetto 

nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

 
 A mettere a disposizione, la propria esperienza e la rete di collegamenti sul territorio per la migliore riuscita del 

progetto, nel rispetto del ruolo e della collaborazione definiti nella fase progettuale come indicato nella proposta 
di progetto  

 Contribuire alla realizzazione dell’attività del progetto pubblicizzando presso la rete dei suoi contatti il programma 
e i singoli progetti. 

 Contribuire mettendo a disposizione il materiale didattico in formato pdf richiesto per le ore di formazione specifica 
sui diritti del lavoratore, sulle pensioni. 

 Contribuire mettendo a disposizione per gli operatori volontari consulenza gratuita legale nel settore del lavoro e 
nelle procedure di conciliazione. 

 
 
 

 ASSOCIAZIONE GALILEO Via Tenente Vitti 4, 70043 Monopoli (Ba) - CF 93482450728 
 

ASSOCIAZIONE GALILEO Associazione di Organizzazioni con Finalità Culturali, Educative, Didattiche e 
Formative 
 
 

Si impegna per tutte le sedi del progetto 

nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

 
 A mettere a disposizione, la propria esperienza e la rete di collegamenti sul territorio per la migliore riuscita del 

progetto, nel rispetto del ruolo e della collaborazione definiti nella fase progettuale come indicato nella proposta 
di progetto  

 Contribuire alla realizzazione dell’attività del progetto pubblicizzando presso la rete dei suoi contatti il programma 
e i singoli progetti. 

 Contribuire mettendo a disposizione il materiale didattico in formato pdf richiesto per le ore di formazione specifica 
nel modulo della progettazione del territorio. 

 Contribuire mettendo a disposizione per gli operatori volontari il video proiettore per le attività didattiche e il 
materiale di cancelleria richiestoci. 

 
 IMPRESA INSIEME S.R.L 

 
 
IMPRESA SRL società di consulenza p.iva 11947170152 che opera a livello nazionale, a supporto di una clientela 
diversificata. Via Bellincioni 2, 20097 San Donato Mil.se (MI), Tel.FAX [+39] 02.52.31.451 -  [+39] 02.51.800.335 
Operiamo nei campi dell'organizzazione, della formazione, della comunicazione, del marketing e dell'informatica. 
Abbiamo una specializzazione sul versante dei progetti che aggregano strutture di varia natura (pubblica e privata) che 
devono operare in chiave territoriale concertando e gestendo servizi e prodotti di interesse interistituzionali 

 
Si impegna per tutte le sedi del progetto 
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nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

a seguire tutta la formazione con La Metodologia della Formazione Intervento. La metodologia di base che Impresa 
Insieme usa è quella della formazione-intervento® che è un marchio che essa ha registrato. 
 
La formazione-intervento® è una metodologia che aiuta a realizzare processi di cambiamento che possono riguardare un 
ruolo, un'organizzazione o un intero territorio. Essa è dunque, al tempo stesso, una metodologia di sviluppo organizzativo 
e di apprendimento. 
Il processo che serve a realizzare il cambiamento costituisce un’occasione di apprendimento per le persone coinvolte, sia 
che ricoprano un ruolo o intendano ricoprirlo, sia che operino in un’organizzazione o che vivano in un determinato territorio. 
L’intervento è mirato a fiancheggiare le persone dell’organizzazione, a partire dal management di vertice, affinché possano 
diventare gli attori di governo del cambiamento. Le conoscenze e le competenze per gestire il cambiamento vengono 
fornite con la gradualità dell’apprendimento consentito dalla cultura in essere e in relazione alle priorità delle problematiche 
da gestire. 
Questo supporto darà qualità a tutti gli interventi formativi 
 
Piccole Suore della Sacra Famiglia 

 
Si impegna per tutte le sedi del progetto 

nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

 Le PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA (c.f. 00427050232), Castrocielo (fr) RSA.S MARIA per la 
consolidata collaborazione con l’Ente per l’organizzazione strutturata di attività di RSA supporterà i volontari di 
servizio civile I volontari di questo ente offrono con il loro servizio il raggiungimento degli obiettivi di cui al 
precedente punto 8 e con le seguenti strategie, garantendo: 

 un costante confronto e coordinamento tra loro e con gli operatori del progetto attraverso riunioni a cadenza 
periodica per programmare le attività, integrare gli interventi, discutere eventuali problematiche ed approfondire 
la conoscenza degli utenti; 

 un importante ponte di comunicazione con le altre attività esterne gestite dall’ente; 
 la struttura caritatevole delle Suore darà un contributo per tutte le attività di supporto ai disabili e agli anziani della 

terza età attraverso le sue strutture e i suoi volontari nell’aiuto per le derrate alimentari. Riferimento alla Attività 3 
del Progetto Potenziamento servizi per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
 

 
 
L’Associazione di Promozione Sociale “L’Isola 1999 

 
Si impegna per tutte le sedi del progetto 

nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

 L’Associazione di Promozione Sociale “L’Isola 1999 (c.f. 90040800600) che ha la gestione del progetto di 

interesse Sociale denominato “L’Isola della Pesca” proposto dall’Ente e per la consolidata collaborazione con 

l’Ente per l’organizzazione strutturata di attività di fund raising, supporterà i volontari di servizio civile I volontari 
di questa associazione offrono con il loro servizio il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 8 e 
con le seguenti strategie, garantendo: 

 un costante confronto e coordinamento tra loro e con gli operatori del progetto attraverso riunioni a cadenza 
periodica per programmare le attività, integrare gli interventi, discutere eventuali problematiche ed approfondire 
la conoscenza degli utenti; 

 un importante ponte di comunicazione con le altre attività esterne gestite dall’associazione; 
 l’associazione darà un contributo per tutte le attività di supporto ai disabili e agli anziani della terza età attraverso 

le sue strutture e i suoi volontari Riferimento alla Attività 3 del Progetto Potenziamento servizi per la lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale 
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L’Associazione il PONTE PER L’ISOLA  
 

Si impegna per tutte le sedi del progetto 
nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

 L’Associazione il Ponte per l’Isola (c.f. 90036580604) per la consolidata collaborazione con l’Ente per 
l’organizzazione strutturata di attività di fund raising, supporterà i volontari di servizio civile I volontari di questa 
associazione offrono con il loro servizio il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 8 e con le 
seguenti strategie, garantendo: 

 un costante confronto e coordinamento tra loro e con gli operatori del progetto attraverso riunioni a cadenza 
periodica per programmare le attività, integrare gli interventi, discutere eventuali problematiche ed approfondire 
la conoscenza degli utenti; 

 un importante ponte di comunicazione con le altre attività esterne gestite dall’ associazione; 
 l’associazione darà un contributo per tutte le attività di supporto ai disabili e agli anziani della terza età attraverso 

le sue strutture e i suoi volontari Riferimento alla Attività 3 del Progetto Potenziamento servizi per la lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale 

 
 

 CO.SI.L.A.M  Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 - Piedimonte San Germano (FR) P. IVA 
02403190602 

 
Si impegna per tutte le sedi del progetto 

nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, le 
seguenti azioni secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40: 

 
 A mettere a disposizione, la propria esperienza e la rete di collegamenti sul territorio per la migliore riuscita del 

progetto, nel rispetto del ruolo e della collaborazione definiti nella fase progettuale come indicato nella proposta 
di progetto  

 Contribuire alla realizzazione dell’attività del progetto pubblicizzando presso la rete dei suoi contatti il programma 
e i singoli progetti. 

 Contribuire mettendo a disposizione il materiale didattico in formato pdf richiesto per le ore di formazione specifica 
nel modulo della progettazione del territorio. 

 Contribuire mettendo a disposizione per gli operatori volontari il video proiettore per le attività didattiche 
e il materiale di cancelleria richiestoci. Ha dato disponibilità per far visitare agli operatori volontari durante il 

tutoraggio le aziende aderenti. 
Le aziende visitabili faranno parte del  

 Distretto metalmeccanico afferente al gruppo Fiat Chrysler Automobiles; 
 Distretto del Marmo di Coreno; 
 Distretto della carta; 
 Distretto turistico-paesaggistico-gastronomico. 

 

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 (*) 

 

Definizioni concettuali 
La "competenza" nel volontariato (il contesto) è connotata dalla connessione inestricabile tra l’azione di sostegno o di aiuto 
finalizzata, che ha bisogno di competenza tecnica, e la relazione di reciprocità disinteressata, fondata sui valori. Il modello 
preso a riferimento è il modello dell’Isfol , articolato in: competenze di base, competenze di azione trasversali, competenze 
tecnico-professionali.  
Competenza (in generale). 
Ogni caratteristica individuale che ha a che vedere con la corretta realizzazione di una prestazione. La persona 
competente è in grado di mobilitare le risorse possedute (capacità, conoscenze, abilità) per condurre a soluzione un 
compito o un problema. La competenza, per essere esercitata, richiede, necessariamente, un terreno sul quale la persona 
possa applicarla, impegnandosi in modo autonomo e responsabile.  
Competenze di base.  
Sapere minimo del soggetto, sostanzialmente indipendente dai processi operativi concreti nei quali la persona è impegnata 
nell’esercizio della sua attività. 
Competenze trasversali. 
Non connesse a una determinata mansione o attività, esse entrano in gioco nelle diverse situazioni, migliorando 
l’operatività della persona. Le competenze trasversali sono quelle che danno a ognuno la possibilità di esprimere 
comportamenti abili o esperti. In generale, si intende per competenze trasversali un gruppo di competenze di azione 
costituito dalle abilità comunicative, analitiche, diagnostiche e decisionali. Tali capacità, sono preziose per l’adattamento 
personale, interpersonale, scolastico e professionale.  
Competenze tecnico-professionali. 
Sono quelle conoscenze e capacità connesse all’esercizio di specifiche attività proprie dei diversi comparti produttivi o 
settori di attività. Fanno riferimento a saperi e a tecniche operative del ruolo che la persona deve presidiare per realizzare 
il risultato atteso. 
 
ENTI CON CUI SI SONO SOTTOSCRITTI GLI ACCORDI 
 In linea con gli indirizzi dell’Unione Europea, sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione le competenze 
acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri 
e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. 13/2013, Si  è stipulato specifico 
protocollo d’intesa con ente terzo per l’attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 
durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae. In particolare si è stipulato una convenzione per la 
certificazione delle competenze, ai sensi del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 con Società Fondazione Its 
per le nuove tecnologie della Vita -Via Orvieto, 45/A Roma Sito: www.fondazioneits-ntv.it ; e-mail: info@fondazioneits-
ntv.it; segreteria@fondazioneits-ntv.it Sede legale: Via Einaudi, s.n.c. 00071 Pomezia (RM) c/o IIS Largo Brodolini tel.: 
06121123160 fax:069106204 Sede aggiuntiva: Via Taranto 59/T; via Orvieto 45/A, 00182 Roma - tel: 0670392499 C.F. 
97639290580 Iscrizione presso la Prefettura di Roma URPG n. 757 2.010.  
La Fondazione certifica le competenze acquisite come indicato nell'ART. 5 DPCM 25/01/2008ART. 4 del DM 7 
settembre 2011 per l'orientamento formativo. 
L’attestato specifico, sarà disponibile in forma cartacea o digitale, su richiesta dell’interessato, e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nell’allegato A “Riconoscimento e valorizzazione delle competenze” alle “Disposizioni sulle 
caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia 
e all’estero”, approvate con D.M. 11 maggio 2018 n. 58. 
 
Il certificato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dlg. 13 del 16 gennaio 2013, contiene le seguenti informazioni:  
• i dati anagrafici del destinatario;  
• i dati degli enti;  
• le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di 
riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l’indicazione del livello del Quadro 
europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività 
economiche (Ateco) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP Istat), nel rispetto delle norme del 
sistema statistico nazionale;  
• i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze, con i dati essenziali relativi all’esperienza 
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svolta nel campo informale. 
 

 
Si sono stipulati specifici protocolli d’intesa con enti terzi per l’attestazione delle competenze acquisite in relazione alle 
attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae con i seguenti enti: 

 

 Si è stipulato un accordo con Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento (anno di costituzione: 1999) con 
sede a Roma in Via Piscinula 44 per il rilascio di attestazione specifica di Ente Terzo. Tale certificazione 
avviene a valle della formazione propedeutica realizzata per l’apprendimento all’uso della metodologia nell’ambito 
dei processi di progettazione partecipata. Una seconda certificazione viene data a coloro che completano lo 
sviluppo dei progetti ad essi assegnati con l’uso degli strumenti previsti dal manuale della “progettazione 
partecipata” che sarà consegnata a ciascuno dei volontari e agli OLP. La certificazione delle competenze è 
preceduta da un processo di riconoscimento in cui si lavora sull’autoconsapevolezza e sull’individuazione delle 
potenzialità di ciascun volontario in relazione alla certificazione di fine progetto. Il riconoscimento delle 
competenze acquisite durante l’esperienza di Servizio Civile è importante per il volontario, in quanto in grado di 
accrescere le possibilità occupazionali nel mercato del lavoro e facilitare l’accesso a qualifiche e titoli di studio 
più elevati. La certificazione delle competenze acquisite deriva dall’esame relativo all’iter personale e 
professionale compiuto e consente ai partecipanti di identificare attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi 
in ambito professionale come figure preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle. 
Agli operatori volontari verrà rilasciata un’attestazione che restituisca ai giovani una maggiore consapevolezza 
dell’esperienza e delle proprie capacità. L’attestato specifico, sarà disponibile in forma cartacea o digitale, su 
richiesta dell’interessato, e nel rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato A “Riconoscimento e 
valorizzazione delle competenze” alle “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, 
presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero”, approvate con D.M. 11 
maggio 2018 n. 58. 
 

 

 Si è stipulato un accordo con la Società Nomina srl per il rilascio di attestazione specifica di Ente Terzo. La 
certificazione delle competenze è preceduta da un processo di riconoscimento in cui si lavora 
sull’autoconsapevolezza e sull’individuazione delle potenzialità di ciascun volontario in relazione alla 
certificazione di fine progetto. Il riconoscimento delle competenze acquisite durante l’esperienza di Servizio Civile 
è importante per il volontario, in quanto in grado di accrescere le possibilità occupazionali nel mercato del lavoro 
e facilitare l’accesso a qualifiche e titoli di studio più elevati. La certificazione delle competenze acquisite deriva 
dall’esame relativo all’iter personale e professionale compiuto e consente ai partecipanti di identificare attitudini, 
competenze e motivazioni, per proporsi in ambito professionale come figure preparate, competenti e con 
un’esperienza concreta di lavoro alle spalle. La Nomina srl, Ente Terzo rilascerà “attestato specifico” allegando 
la lettera di impegno da parte del soggetto stesso a produrre l’attestato specifico. Agli operatori volontari verrà 
rilasciata un’attestazione che restituisca ai giovani una maggiore consapevolezza dell’esperienza e delle proprie 
capacità. L’attestato specifico, sarà disponibile in forma cartacea o digitale, su richiesta dell’interessato, e nel 
rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato A “Riconoscimento e valorizzazione delle competenze” alle 
“Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di 
Servizio civile universale in Italia e all’estero”, approvate con D.M. 11 maggio 2018 n. 58. 
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Con l'attestazione si intende offrire l’opportunità al volontario di avvicinarsi al mondo del lavoro e di 
valorizzare, con fini anche 
professionali, le 
esperienze maturate 
attivamente. L’obiettivo è 
inoltre quello di consentire 
al mondo del lavoro di 
conoscere più da vicino il 
patrimonio di competenze 
che il volontariato produce 
in termini di expertise e di 
conseguenza il valore 
aggiunto che chi svolge 
volontariato può portare 
anche in un’azienda. 
Pertanto, lo scopo 
dell'attestato a fine del 
progetto di servizio civile 
volontario è di applicare e 
diffondere un modello 
operativo di certificazione 

delle competenze condiviso tra volontariato e imprese che contribuisca ad individuare e valorizzare quelle 
competenze che il volontariato produce nelle persone che in esso si impegnano e che possono essere utili e 
spendibili anche nel lavoro 

 

 
 La Nomina srl in virtù delle attività formative che con i suoi formatori specifici in alcune ore del progetto 

realizzerà per l'Ente monitorerà le Competenze sociali e civiche. Queste includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 
più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone 
degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 

sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. Nomina srl è stata già partner di progetti 

di Servizio Civile per la certificazione delle competenze negli anni 2010-2018, tra cui L'Università degli Studi di 
Bari, il Politecnico degli Studi di Bari, Unistrasi Siena e Comune di Roma, Save The Children, Asl Roma 2 e 

centinaia di comuni ed altri enti pubblici. Breve curriculum: La Nomina srl è stata fondata nel 2010. La 
Nomina srl si occupa di attività di valutazione e di bilancio delle competenze e attività ad esse riconducibili 

quali la formazione, l’orientamento formativo, l’orientamento professionale per rispondere alla domanda di 
servizi specifici nel campo della progettazione sociale e comunitaria e dell’alta formazione manageriale da parte 
di Enti Pubblici e Privati, Imprese ed Associazioni del Terzo Settore. La Nomina srl è una Società di Consulenza 
di direzione nella quale collaborano professionisti accreditati all’albo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
del Ministero della Funzione Pubblica, del Formez PA, in qualità di esperti di Progettazione, Formazione, Fondi 
strutturali, ed iscritti in Albi professionali, Avvocati, Dottori Commercialisti, Analisti di finanza agevolata ed 
esperti di internazionalizzazione di impresa. L’azienda svolge assistenza alle pubbliche amministrazioni e 
aziende nei campi della internazionalizzazione, nella ricerca dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali 
per imprese private, pubbliche e per gli enti locali; collabora con soggetti nazionali ed internazionali tra cui 
organismi riconosciuti anche a livello Comunitario. Offriamo supporto alle aziende nelle scelte strategiche e 
nell’assistenza continuativa alle fasi di cambiamento. Aiutiamo investitori, imprenditori e management 
nell’identificazione di nuove opportunità di business development, nella progettazione di interventi di 
miglioramento della performance aziendale e nella gestione delle fasi di realizzazione operativa, superando il 
concetto di consulenza e arrivando a relazioni di reale partnership con il cliente. Nomina srl si rivolge a tutti quei 
soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo, con competenze e specificità proprie, pianificano, agiscono e/o 
svolgono attività di promozione e sensibilizzazione in ambito sociale e nello sviluppo del territorio. In particolare 
la società lavora e continua a proporsi come partner progettuale ed operativo nei confronti di Regioni, Province, 
Comuni, Fondazioni, Asl, Servizi sociali, Associazioni, Cooperative, Consorzi, Imprese, Università, Scuole. I 
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nostri clienti attualmente sono Enti Pubblici (Pubbliche Amministrazioni, Università italiane, Università straniere, 
Scuole, Asl, Province, Regioni), Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni sportive, Associazioni di 
categorie, Consorzi, Associazioni onlus, Fondazioni sociali e universitarie, Cooperative sociali, Enti ed Istituti 
religiosi, Imprese srl, sas, snc e ditte individuali. Moltissimi dei nostri clienti sono liberi professionisti che si 
affidano a noi per la realizzazione di business plan e start up e tantissimi studenti universitari che si rivolgono 
per i nostri corsi di Alto Management. La Nomina srl in questi anni ha realizzato tantissimi master in 
collaborazione con le Università sulle risorse umane e sulla validazione delle competenze. Tantissime attività 
di orientamento al lavoro, ha in corso diverse collaborazioni con molte associazioni sul territorio sugli sportelli 
di orientamento al lavoro. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

Al momento non siamo a conoscenza dell'indirizzo della sede nel momento della redazione del progetto. Per cui la sede 
sarà comunicata prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari 
 
Precisazione in caso di utilizzo di Formazione generale on line 

 
L’emergenza Coronavirus sta rivoluzionando in modo repentino la vita sociale, affettiva e lavorativa della 
collettività, rappresentando, di fatto, una sfida di carattere epocale. Tutti i settori strategici, da quello economico a quello 
scolastico e della formazione professionale fanno i conti con le conseguenze dovute alla rapida diffusione di quello che è 
stato ribattezzato dai media un nemico invisibile. 
 
Indubbiamente, in un momento critico come quello che stiamo vivendo, un valido aiuto arriva dallo sviluppo delle nuove 
tecnologie che hanno consentito l’evoluzione della formazione a distanza. La formazione a distanza, meglio conosciuta 
con l’acronimo FAD, rappresenta una risposta efficace alle nuove esigenze che emergono dal mondo del lavoro 
e più in generale dai nuovi meccanismi istruttivo-formativi innescati dal processo di digitalizzazione. Questa 
metodologia sfrutta gli strumenti tecnologici, al fine di trasferire le conoscenze in un contesto più dinamico, incidendo al 
contempo sulla qualità dell’apprendimento. Una delle caratteristiche principali della FAD è la possibilità per lo studente o 
per il professionista di seguire i corsi secondo i propri ritmi di comprensione, grazie al supporto di piattaforme interattive 
in cui è possibile consultare il materiale on-line ogni qual volta che si presentino dubbi inerenti l’argomento, oggetto di 
discussione. Non solo: le lezioni possono essere integrate da strumenti multimediali (quali audio, video, esercitazioni per 
argomento, test di verifica dell’apprendimento, animazioni) che rappresentano il chiaro segnale di un nuovo approccio 
formativo, che si distacca dalla dimensione tradizionale dell’insegnamento, quale trasmissione statica dei contenuti delle 
discipline da parte del docente, per collegarsi a un approccio estremamente dinamico e interattivo. 
Grazie alla FAD lo studente/professionista ha la possibilità di seguire i corsi in qualsiasi luogo si trovi, di interagire con i 
docenti in tempo reale o in differita di condividere contenuti con persone situate a grandi distanze. Anche la semplicità di 
utilizzo è un elemento da tenere in considerazione nel momento in cui si decide di partecipare ai corsi FAD. Infatti, per 
fruire dei corsi non sono richieste specifiche competenze informatiche, ma è sufficiente disporre di una connessione 
internet e di una strumentazione idonea alla ricezione di informazioni. Questa metodologia didattica si rivela una scelta 
strategica anche dal punto di vista economico, posto che lo studente o il professionista evita lunghi e onerosi spostamenti 
per recarsi nei luoghi di formazione tradizionali. 

 
Di fronte a un processo socio-economico gravido di cambiamenti, la formazione a distanza è divenuta ormai un’esigenza 
necessaria. Nonostante il dramma collettivo dell’emergenza Coronavirus e le inevitabili battute d’arresto, per chi è a casa 
non sono mancate occasioni di approfondimenti e studi in sessioni FAD. Università, enti specializzati e scuole pubbliche 
e private si sono, infatti, reinventate attraverso la rete e la formazione FAD. Grazie al supporto delle tecnologie e della 
solidarietà digitale, la FAD consente alla popolazione che è a casa di poter fruire comunque di una serie di corsi di 
formazione che permettono la crescita professionale e l’aggiornamento, senza correre il rischio di arrestare la propria 
crescita personale e professionale. 
 

Fatta questa precisazione la Formazione sarà erogata in presenza, ma se ci dovessero essere ancora misure restrittive 
per il Covid19 o altre disposizioni, o difficoltà oggettive, l'Ente è in grado di erogare una parte della formazione on line in 



277 
 

modalità sincrona attraverso la piattaforma zoom o similari. Si potrà ricorrere se necessario anche in modalità asincrona 
per non più comunque del 30% del totale delle ore previste. L'ente ha adeguati strumenti per tale l'attività per mettere in 
condizione il volontario di seguirla anche da remoto. La percentuale delle ore con modalità sincrona e asincrona non 
supererà comunque quelle consentite dalla circolare del 23 dicembre 2020 ovvero il 50% del totale. L'aula sia essa fisica 
o virtuale comunque non supererà i 30 partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

Al momento non siamo a conoscenza dell'indirizzo della sede nel momento della redazione del progetto. Per cui la sede 
sarà comunicata prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari 
 
Precisazione in caso di utilizzo di Formazione specifica on line 
 
L’emergenza Coronavirus sta rivoluzionando in modo repentino la vita sociale, affettiva e lavorativa della 
collettività, rappresentando, di fatto, una sfida di carattere epocale. Tutti i settori strategici, da quello economico a quello 
scolastico e della formazione professionale fanno i conti con le conseguenze dovute alla rapida diffusione di quello che è 
stato ribattezzato dai media un nemico invisibile. 
 
Indubbiamente, in un momento critico come quello che stiamo vivendo, un valido aiuto arriva dallo sviluppo delle nuove 
tecnologie che hanno consentito l’evoluzione della formazione a distanza. La formazione a distanza, meglio conosciuta 
con l’acronimo FAD, rappresenta una risposta efficace alle nuove esigenze che emergono dal mondo del lavoro 
e più in generale dai nuovi meccanismi istruttivo-formativi innescati dal processo di digitalizzazione. Questa 
metodologia sfrutta gli strumenti tecnologici, al fine di trasferire le conoscenze in un contesto più dinamico, incidendo al 
contempo sulla qualità dell’apprendimento. Una delle caratteristiche principali della FAD è la possibilità per lo studente o 
per il professionista di seguire i corsi secondo i propri ritmi di comprensione, grazie al supporto di piattaforme interattive 
in cui è possibile consultare il materiale on-line ogni qual volta che si presentino dubbi inerenti l’argomento, oggetto di 
discussione. Non solo: le lezioni possono essere integrate da strumenti multimediali (quali audio, video, esercitazioni per 
argomento, test di verifica dell’apprendimento, animazioni) che rappresentano il chiaro segnale di un nuovo approccio 
formativo, che si distacca dalla dimensione tradizionale dell’insegnamento, quale trasmissione statica dei contenuti delle 
discipline da parte del docente, per collegarsi a un approccio estremamente dinamico e interattivo. 
Grazie alla FAD lo studente/professionista ha la possibilità di seguire i corsi in qualsiasi luogo si trovi, di interagire con i 
docenti in tempo reale o in differita di condividere contenuti con persone situate a grandi distanze. Anche la semplicità di 
utilizzo è un elemento da tenere in considerazione nel momento in cui si decide di partecipare ai corsi FAD. Infatti, per 
fruire dei corsi non sono richieste specifiche competenze informatiche, ma è sufficiente disporre di una connessione 
internet e di una strumentazione idonea alla ricezione di informazioni. Questa metodologia didattica si rivela una scelta 
strategica anche dal punto di vista economico, posto che lo studente o il professionista evita lunghi e onerosi spostamenti 
per recarsi nei luoghi di formazione tradizionali. 
 
Di fronte a un processo socio-economico gravido di cambiamenti, la formazione a distanza è divenuta ormai un’esigenza 
necessaria. Nonostante il dramma collettivo dell’emergenza Coronavirus e le inevitabili battute d’arresto, per chi è a casa 
non sono mancate occasioni di approfondimenti e studi in sessioni FAD. Università, enti specializzati e scuole pubbliche 
e private si sono, infatti, reinventate attraverso la rete e la formazione FAD. Grazie al supporto delle tecnologie e della 
solidarietà digitale, la FAD consente alla popolazione che è a casa di poter fruire comunque di una serie di corsi di 
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formazione che permettono la crescita professionale e l’aggiornamento, senza correre il rischio di arrestare la propria 
crescita personale e professionale. 
 
Fatta questa precisazione la Formazione specifica sarà erogata in presenza, ma se ci dovessero essere ancora misure 
restrittive per il Covid19 o altre disposizioni, o difficoltà oggettive, l'Ente è in grado di erogare una parte della formazione 
on line in modalità sincrona attraverso la piattaforma zoom o similari. Si potrà ricorrere se necessario anche in modalità 
asincrona per non più comunque del 30% del totale delle ore previste. L'ente ha adeguati strumenti per tale l'attività per 
mettere in condizione il volontario di seguirla anche da remoto. La percentuale delle ore con modalità sincrona e asincrona 
non supererà comunque quelle consentite dalla circolare del 23 dicembre 2020 ovvero il 50% del totale. L'aula sia essa 
fisica o virtuale comunque non supererà i 30 partecipanti 
 
 
 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 
La formazione ha la finalità di accrescere nei giovani in Servizio Civile la partecipazione attiva alla vita della società e la 
consapevolezza sul significato della scelta e della esperienza di Servizio Civile Universale, così come previsto dalle linee 
guida emanate dall’UNSC. 
Si mirerà ad una presa di coscienza nei volontari della dimensione di servizio alla comunità e al conseguimento di una 
specifica professionalità per i giovani: l’esperienza di Servizio Civile dovrà anche rappresentare un’occasione di 
apprendimento e di acquisizione di conoscenze specifiche. 
La Formazione generale e specifica si conferma elemento strategico del sistema affinché il Servizio Civile 
Universale consolidi la propria identità di istituzione deputata alla difesa della Patria intesa come dovere di 
salvaguardia e promozione dei valori costituzionali fondanti la comunità dei consociati e, quindi, di difesa della Repubblica 
e delle sue istituzioni 
 
Metodologia 
Tutti i percorsi di Formazione Generale e Specifica saranno coordinati dal Responsabile del Sistema della Formazione 
Generale dell’Ente 
 
La formazione generale e specifica si baserà su metodologie dell'apprendimento attivo e partecipativo: l'analisi dei 
problemi reali e la ricerca di soluzioni concrete, la costruzione di ipotesi progettuali, la simulazione di contesti di lavoro 
specifici, il lavoro esterno "sul campo" di raccolta dati e di osservazione, fino a pervenire alla stesura di ipotesi di piano di 
lavoro per l'attività di Servizio Civile successiva alla formazione. La metodologia di riferimento sarà quella della 
Formazione-Intervento®  
L’obiettivo metodologico è quello di attivare il volontario attraverso: esercizi, simulazione, prove, test, applicazioni pratiche, 
approfondimenti, coinvolgimento attivo nella ricerca di soluzioni (problem-solving-problem).Le metodologie didattiche 
impiegate tenderanno ad enfatizzare il ruolo del volontario quale "soggetto attivo" del processo di formazione, e i 
destinatari saranno chiamati ad uno sforzo propositivo e progettuale anche mediante il dibattito e il confronto 
interpersonale all'interno del gruppo di lavoro. La metodologia del lavoro di gruppo, che è trasversale rispetto a tutte le 
problematiche affrontate, troverà all'interno della formazione non solo un’enunciazione teorica ma anche una concreta 
applicazione all'interno dell'attività, rendendo possibile così una simulazione molto realistica dell’ambiente di lavoro del 
volontario. 
 
All’interno della metodologia della formazione Intervento è previsto l’uso di tecniche tipiche di questa specifica forma di 
formazione tra le quali 

 Lavoro di gruppo su compito ed inter gruppo 
 attività di simulazione su casi particolari problem-solving 
 studi di caso 
 role play 
 analisi di contesto 
 planning 
 benchmarking 
 progettazione 
 rendicontazione 
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 valutazione dell’autoapprendimento   
 
Il lavoro di gruppo funziona in maniera collettiva, per la quale concentrarsi su un unico obiettivo o molteplici ma condivisi 
permette di produrre una maggiore produttività sia nella qualità che nella quantità di informazioni o idee. Inoltre, sviluppare 
team working significa anche valorizzare le capacità del singolo, che può così migliorare o incrementare alcuni aspetti 
delle skill già possedute, imparando dai colleghi. 
Una delle competenze più importanti richieste per il team working è la volontà di guidare la propria squadra in modo 
efficace, si dovrebbero condividere le conoscenze e facilitare la comprensione tra i membri del team. Inoltre, la creazione 
di un buon sostegno relazionale facilita il confronto su eventuali dubbi tra i membri della squadra su processi e le pratiche 
abituali. 
Inoltre la partecipazione alla vita del gruppo e la capacità di problemsolving; la prima si riferisce alla possibilità per ogni 
membro del gruppo di suggerire punti di vista e piani che possano dimostrarsi utili per la squadra e il progetto di riferimento. 
La seconda è funzionale alla risoluzione di difficoltà e blocchi operativi che spesso da soli si faticano a superare. 
Il team working comporta competenze strettamente relazionali la cui efficacia determina o meno la centratura su obiettivi 
e scambio di informazioni; ascoltare le opinioni, i suggerimenti e le idee dei membri del team facilita il lavoro di gruppo 
portando ogni suo membro alla percezione concreta di non essere solo nel momento del bisogno. 
 
Problemsolving è una metodologia didattica attraverso la quale si pianifica un percorso di ricerca in varie tappe, dalla 
riduzione del problema in parti più semplici e più facilmente risolvibili all'assunzione di nuovi punti di vista e di diverse 
direzioni possibili. 
Le ricerche sul “problemsolving” possono avere molteplici riflessi sul piano dell’attività didattica, potrebbe essere definito 
come un approccio didattico teso a sviluppare, sul piano psicologico, comportamentale ed operativo, l'abilità nella 
risoluzione di problemi. Il problemsolving prevede delle fasi che aiutano il soggetto ad impostare correttamente il problema 
e a chiarire alcuni aspetti che lo confondono, impedendogli di trovare delle soluzioni. Risolvere problemi è un lavoro che 
si affronta quotidianamente. Il primo passo fondamentale per avviarsi verso la soluzione di un problema è il focalizzare 
l'attenzione sulla definizione e sui punti chiave del problema da risolvere. Una volta eseguito il primo passo si può 
procedere con le successive fasi di analisi. Se il vero problema non viene correttamente identificato si corre il rischio di 
lavorare alla soluzione di un falso problema risolvendo solo un falso fastidio che creerà la frustrazione di non essere stati 
capaci di sistemare la situazione problematica. 
 
Il role-play è un particolare tipo di esercitazione che richiede ai partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di 
“attori”, di rappresentare cioè alcuni ruoli in interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono da “osservatori” dei 
contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta. È in pratica una rappresentazione improvvisata e quasi 
teatrale di una scena simile a quello che può accadere in azienda. Viene messo in atto un “incidente” e si dà ai partecipanti 
l’opportunità di riesaminare il proprio comportamento, di esercitarsi e sperimentare nuovi atteggiamenti, di enfatizzare 
differenti punti di vista e di ricevere un feedback sul proprio comportamento. 
 Il role-play mira a rendere i partecipanti consapevoli dei propri atteggiamenti, evidenzia i sentimenti e i vissuti sottesi alla 
situazione creata e rinvia alla dimensione soggettiva, alle modalità di proporsi nella relazione e nella comunicazione. 
 Le caratteristiche di questo metodo forniscono molteplici stimoli all’apprendimento attraverso l’imitazione e l’azione, 
attraverso l’osservazione del comportamento degli altri e i commenti ricevuti sul proprio, attraverso l’analisi dell’intero 
processo. 
 
Gli altri strumenti previsti analisi di contesto, planning, benchmarking, progettazione, rendicontazione, valutazione 
dell’autoapprendimento sono propri della progettazione e sono contenuti nell’apposito manuale che sarà dato in dotazione 
ai volontari e agli OLP e saranno esplicitati sul PowerPoint di progetto che verrà utilizzato per seguire la progettualità dei 
volontari  
 
 
La Metodologia alla base del percorso formativo per i volontari prevede l’utilizzo di: 

 trasmissione diretta di conoscenze e competenze, finalizzata ad una forte sensibilizzazione al lavoro 
individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e sullo scambio di competenze; 

 integrazione di diverse metodologie di intervento all’interno della macro metodologia della Formazione-
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 in situazione. Saranno anche utilizzate classiche lezioni d’aula, integrate con lavori individuali e 
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di gruppo, discussioni in plenaria, analisi dei casi. 
  

Per l’attuazione della formazione saranno impiegate tecniche di docenza frontale, lavori di gruppo ed individuali con 
restituzione in plenaria; laddove opportuno si ricorrerà anche giochi di ruolo, problemsolving, brainstorming ed 
esercitazioni pratiche. Il tutto verrà utilizzato per facilitare il processo progettuale dei Volontari e, prima ancora degli OLP 
che poi dovranno seguirli.  
 

Le attrezzature necessarie saranno: 

 lavagna luminosa; 
 lavagne a fogli mobili; 
 videoproiettori. 
 stampanti 
 scanner 
 pc portatili 
 pennette usb 
 cd rom 
 piattaforma zoom o similari 
 web cam 

 
Tutte le attrezzature necessarie che gli enti metteranno a disposizione per la formazione. 
 
Precisazione in caso di utilizzo di Formazione on line 
 
L’emergenza Coronavirus sta rivoluzionando in modo repentino la vita sociale, affettiva e lavorativa della 
collettività, rappresentando, di fatto, una sfida di carattere epocale. Tutti i settori strategici, da quello economico a quello 
scolastico e della formazione professionale fanno i conti con le conseguenze dovute alla rapida diffusione di quello che è 
stato ribattezzato dai media un nemico invisibile. 
 
Indubbiamente, in un momento critico come quello che stiamo vivendo, un valido aiuto arriva dallo sviluppo delle nuove 
tecnologie che hanno consentito l’evoluzione della formazione a distanza. La formazione a distanza, meglio conosciuta 
con l’acronimo FAD, rappresenta una risposta efficace alle nuove esigenze che emergono dal mondo del lavoro 
e più in generale dai nuovi meccanismi istruttivo-formativi innescati dal processo di digitalizzazione. Questa 
metodologia sfrutta gli strumenti tecnologici, al fine di trasferire le conoscenze in un contesto più dinamico, incidendo al 
contempo sulla qualità dell’apprendimento. Una delle caratteristiche principali della FAD è la possibilità per lo studente o 
per il professionista di seguire i corsi secondo i propri ritmi di comprensione, grazie al supporto di piattaforme interattive 
in cui è possibile consultare il materiale on-line ogni qual volta che si presentino dubbi inerenti l’argomento, oggetto di 
discussione. Non solo: le lezioni possono essere integrate da strumenti multimediali (quali audio, video, esercitazioni per 
argomento, test di verifica dell’apprendimento, animazioni) che rappresentano il chiaro segnale di un nuovo approccio 
formativo, che si distacca dalla dimensione tradizionale dell’insegnamento, quale trasmissione statica dei contenuti delle 
discipline da parte del docente, per collegarsi a un approccio estremamente dinamico e interattivo. 
Grazie alla FAD lo studente/professionista ha la possibilità di seguire i corsi in qualsiasi luogo si trovi, di interagire con i 
docenti in tempo reale o in differita di condividere contenuti con persone situate a grandi distanze. Anche la semplicità di 
utilizzo è un elemento da tenere in considerazione nel momento in cui si decide di partecipare ai corsi FAD. Infatti, per 
fruire dei corsi non sono richieste specifiche competenze informatiche, ma è sufficiente disporre di una connessione 
internet e di una strumentazione idonea alla ricezione di informazioni. Questa metodologia didattica si rivela una scelta 
strategica anche dal punto di vista economico, posto che lo studente o il professionista evita lunghi e onerosi spostamenti 
per recarsi nei luoghi di formazione tradizionali. 
 
Di fronte a un processo socio-economico gravido di cambiamenti, la formazione a distanza è divenuta ormai un’esigenza 
necessaria. Nonostante il dramma collettivo dell’emergenza Coronavirus e le inevitabili battute d’arresto, per chi è a casa 
non sono mancate occasioni di approfondimenti e studi in sessioni FAD. Università, enti specializzati e scuole pubbliche 
e private si sono, infatti, reinventate attraverso la rete e la formazione FAD. Grazie al supporto delle tecnologie e della 
solidarietà digitale, la FAD consente alla popolazione che è a casa di poter fruire comunque di una serie di corsi di 
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formazione che permettono la crescita professionale e l’aggiornamento, senza correre il rischio di arrestare la propria 
crescita personale e professionale. 
 
Fatta questa precisazione la Formazione sarà erogata in presenza, ma se ci dovessero essere ancora misure restrittive 
per il Covid19 o altre disposizioni, o difficoltà oggettive, l'Ente è in grado di erogare una parte della formazione on line in 
modalità sincrona attraverso la piattaforma zoom o similari. Si potrà ricorrere se necessario anche in modalità asincrona 
per non più comunque del 30% del totale delle ore previste. L'ente ha adeguati strumenti per tale l'attività per mettere in 
condizione il volontario di seguirla anche da remoto. La percentuale delle ore con modalità sincrona e asincrona non 
supererà comunque quelle consentite dalla circolare del 23 dicembre 2020 ovvero il 50% del totale. L'aula sia essa fisica 
o virtuale comunque non supererà i 30 partecipanti 
 

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

TUTTI GLI OPERATORI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEL PROGETTO RICEVERANNO LE 
STESSE ORE E GLI STESSI MODULI FORMATIVI 
La formazione specifica si strutturerà non solo in incontri e lezioni frontali (eventualmente anche on line) realizzati durante 
lo svolgimento del Servizio Civile Universale ma anche in parte con attività sul campo. 
Si realizzeranno verifiche con analisi di caso affrontate in gruppi di lavoro a seconda della numerosità dei gruppi che si 
incontreranno. 
Tempi di erogazione: la formazione specifica sarà erogata entro i 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
Sarà previsto come scritto nelle nuove linee guida anche il Modulo di Informazione sui rischi, prevenzione ed 
emergenze connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio Civile entro i 90 giorni. 
Le aree tematiche della formazione specifica dei volontari saranno inerenti agli specifici settori e attività di impiego 
progettuali previsti dalla legge 64 del 2001 e Legge 6 giugno 106 - il servizio civile universale e Dlgs 40 del 6 marzo 2017 
presso le diverse sedi degli enti in relazione ai programmi e progetti presentati. 
La formazione specifica degli operatori volontari concerne tutte le conoscenze di carattere teorico pratico legate alle 
specifiche attività previste dal progetto e ritenute necessarie dall'ente per la realizzazione dello stesso. 
 
Il corpo docente utilizzato per i seguenti moduli è di altissimo livello. (annovera professionisti, imprenditori, 
avvocati, formatori, ingegneri, direttori di banca, docenti universitari, psicologi e docenti) 

 
TITOLO E CONTENUTI DEL MODULO SPECIFICO ORE DEL MODULO COERENZA CON LE 

ATTIVITÀ' DI PROGETTO 

MODULO I 
Modulo concernente la formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile universale 
Titolo: “Corso curriculare su tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 del 2008 
con rilascio di un attestato” 
Contenuti: Normativa e misure per salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 Misure delle attività di protezione e prevenzione 

adottate 
 Il Titolo VI del Decreto Legislativo 626/94 e le 

norme successive collegate · 
 Salute, Sicurezza, Ergonomia, D.Lgs. 626/94 
 I principali problemi di salute legati all’uso di VDT- 

elementi di anatomia e fisiologia e principali 
patologie sia dell’apparato oculo-visivo che 
dell’apparato muscolo-scheletrico le problematiche 
oculari: sindrome astenopica e sue principali cause 

 
 
 
Durata: 16 ore 

 

 
 
 
Il modulo relativo alla 
formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio 
civile” deve essere 
obbligatoriamente erogato 
entro i primi 90 giorni dall’avvio 
del progetto.  
Questo modulo è 
obbligatorio 
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le problematiche dell’apparato muscolo- 
scheletrico: rachide ed arti superiore;  

 Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro: 
illuminazione e sistemazione delle fonti rumore 
microclima radiazioni ionizzanti e non qualità 
dell’aria 

 Il sistema legislativo per la gestione della sicurezza: 
Le Direttive Europee; Il nuovo Testo Unico per la 
Sicurezza e gli adempimenti legislativi; Sistema 
sanzionatorio; La responsabilità Civile e Penale e 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
La responsabilità Civile e Penale;  

 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il 
Lavoratore. Il Servizio Prevenzione e Protezione: 
struttura, composizione e compiti; Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione; i rapporti 
con i Rappresentanti dei Lavoratori (RLS); 
Organizzazione delle prevenzioni e gli Organi di 
vigilanza, controllo e assistenza;  

 I Soggetti Coinvolti: Enti, Commissioni e Comitati; Il 
sistema di vigilanza e controllo  

 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
Secondo il D.Lgs. 81/08; Compiti; Obblighi; 
Responsabilità 

 Rischi specifici in relazione all'attività svolta ed alle 
normative di sicurezza ed alle disposizioni dell’Ente 

 Procedure e nominativi dei lavoratori incaricati di 
applicare le misure che riguardano il pronto 
soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei 
lavoratori 

 Nominativo del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e del Medico 
Competente. 

 Dispositivi di protezione individuale - loro corretto 
impiego e manutenzione; 

 Movimentazione manuale dei carichi - modalità per 
una corretta movimentazione e rischi connessi alla 
erronea equilibratura del carico ed al superamento 
dei pesi consentiti; 

 Attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche 
applicabili al posto di lavoro, modalità di 
svolgimento dell’attività con specifico riferimento al 
regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, 
protezione degli apparati visivo - e muscolo-
scheletrici; 

 Impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità 
d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso 
d’intossicazione; 

 Sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme 
di igiene e sicurezza del lavoro. 

 Il benessere della persona nelle dinamiche sociali 
 Obiettivi: diffondere la conoscenza dei rischi che si 

corrono sul posto di lavoro, soggetti responsabili, 
sostanze pericolose e strumenti di protezione. 
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TITOLO E CONTENUTI DEL MODULO SPECIFICO ORE DEL MODULO COERENZA CON LE 

ATTIVITÀ' DI PROGETTO 

 
MODULO II 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
Modulo Empowerment, che mira ad agire su tre fronti: 
- interiorizzare e sviluppare il self empowerment; - 
costruire l’empowered work group; - stimolare uno stile 
di leadership empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - favorire la 
riflessione sul proprio stile comunicativo verbale e non 
verbale; - raggiungere un buon livello di consapevolezza 
sul proprio modo di comunicare in contesti differenti; - 
sviluppare le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in plenaria. 
Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare le proprie 
capacità di decisionmaking; - acquisire nuove tecniche di 
pensiero creativo; - gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare creativamente i 
conflitti. 
 
Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e civiche. 
Queste includono competenze personali, interpersonali 
e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale 
e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici 
e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun partecipante 
per approfondire il processo di conoscenza di sé; 
Favorire i cambiamenti tesi a migliorare le performance 
individuali e professionali. 
 

 

 
 
 
Durata: 16 ore 

 

 
 
 
Il modulo è coerente per tutte le 
attività previste dal progetto, in 
quanto lo sviluppo delle 
competenze trasversali e la 
comunicazione sono 

importantissime. In ogni 
progetto è fondamentale 
saper comunicare, affrontare 
i problemi, decidere in 
situazioni complesse, gestire 
il proprio stress. 
Il problem solving come soft 
skill indispensabile per la 
crescita personale e 
professionale. Sviluppo del 
potenziale e raggiungimento 
degli obiettivi, attraverso il 
Team Building 
 

 

 

 

TITOLO E CONTENUTI DEL MODULO SPECIFICO ORE DEL MODULO COERENZA CON LE 
ATTIVITÀ' DI PROGETTO 

 
MODULO III   
 
Titolo: Metodologia della Formazione-Intervento e 
strumenti e processi di Progettazione Partecipata 

 
 
 
Durata: 8 ore 

 

 
 
 
Il modulo è coerente per tutte le 
attività previste dal progetto. 
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Contenuti: metodologia della Formazione Intervento 

- Formulazione strategica 
- Condivisione strategica 
- Progettazione partecipata 
- Comunicazione integrata 
- Apprendimento  

Dopo l’acquisizione dei principi e delle tecniche di ciascuna 
delle parti della metodologia con ciascuno dei soggetti in 
formazione (OLP e Giovani volontari) si condivide il progetto 
da realizzare o di gruppo o individuale e si struttura il 
PowerPoint di progettazione partecipata con cui si seguirà la 
realizzazione della progettualità assegnata e se ne 
controllerà lo sviluppo e i risultati sia sul versante delle 
soluzioni perseguite che sul versante dell’apprendimento 
maturato.  
 
Obiettivi: acquisire la padronanza dell’uso della 
metodologia anche per il suo uso futuro e seguire 
l’evoluzione del progetto assegnato a ciascun interlocutore 
in formazione. 
 

 
 

L’obiettivo metodologico di 
questo modulo è quello di 
attivare il volontario attraverso: 
esercizi, simulazione, prove, 
test, applicazioni pratiche, 
approfondimenti, 
coinvolgimento attivo nella 
ricerca di soluzioni (problem-
solving-problem).                              
Le metodologie didattiche 
impiegate tenderanno ad 
enfatizzare il ruolo del 
volontario quale "soggetto 
attivo" del processo di 
formazione, e i destinatari 
saranno chiamati ad uno sforzo 
propositivo e progettuale anche 
mediante il dibattito e il 
confronto interpersonale 
all'interno del gruppo di lavoro. 
La metodologia del lavoro di 
gruppo, che è trasversale 
rispetto a tutte le problematiche 
affrontate, troverà all'interno 
della formazione non solo 
un’enunciazione teorica ma 
anche una concreta 
applicazione all'interno 
dell'attività, rendendo possibile 
così una simulazione molto 
realistica dell’ambiente di 
lavoro del volontario. 
 
 

 

TITOLO E CONTENUTI DEL MODULO SPECIFICO ORE DEL 
MODULO 

COERENZA CON LE 
ATTIVITÀ' DI PROGETTO 

 
MODULO IV  
 
Titolo: Project Management della Pubblica 
Amministrazione. 
Conoscenza dell'Ente e dei Servizi Informativi e digitali 
nelle Pubbliche Amministrazioni 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla conoscenza dei 
volontari in Scu, si farà una breve presentazione della struttura 
e delle figure professionali dell’ente, della rete territoriale e 
verrà quindi presentato il progetto: 
- Project Management della Pubblica Amministrazione 
Innovazione nella PA e quadro normativo Contenuti: - Quadro 
di riferimento europeo - La PA digitale. La strategia per la 
crescita digitale - Digitalizzazione dell’ente: quadro normativo e 
modello riorganizzativo di riferimento 
Servizi digitali, cloud e sistemi gestionali integrati; sicurezza 
informatica - I servizi che supportano le Pubbliche 

 
 
 
Durata: 16 ore 

 

 
 
 
Il modulo è coerente per tutte le 
attività previste dal progetto. 
Intanto per la conoscenza 
dell'Ente, del suo Programma e 
dei suoi progetti. L'obiettivo del 
modulo è quello di far acquisire 
ai volontari le conoscenze 
relative al funzionamento delle 
amministrazioni con specifico 
riferimento al territorio di 
riferimento e ai servizi 
innovativi e digitali. Sarà 
necessario favorire l'uso dei 
servizi pubblici digitali per 
promuovere il pieno godimento 
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Amministrazioni nell’attuazione dall’Agenda digitale e del Piano 
Triennale - Contesto normativo e regole - Sicurezza dei sistemi, 
razionalizzazione del patrimonio informativo e cloud computing 
- Amministrazione: composizione, competenze e atti (delibere, 
determine, bilanci) 
I poteri “datoriali” del dirigente pubblico. L’organizzazione degli 
uffici. La gestione dei singoli rapporti di lavoro. Retribuzione, 
orario di lavoro, obbligo di sicurezza. 
Il ciclo di gestione della performance; ambiti di analisi della 
performance organizzativa; albero degli obiettivi; common 
assessment framework-CAF; balanced scorecard 
Modelli innovativi di valutazione del personale, dal modello 
gerarchico alle valutazioni bottom-up e multi-source feedback; 
politiche di sviluppo del personale; l’analisi del benessere 
organizzativo 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze relative al 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche e il terzo 
settore, con specifico riferimento al territorio di riferimento 
 

 

 

dei diritti di cittadinanza, per 
diffondere un approccio 
consapevole alla realtà digitale 
e per agevolare la 
collaborazione tra Pubblica 
amministrazione, enti e 
cittadini. Così come previsto 
nei temi di Agenda 2030 e nel 
Recovery Paln Next 
Generation. Il modulo è 
fondamentale per i volontari 
per conoscere il funzionamento 
della macchina organizzativa 
dell'Ente e delle risorse umane 
che ci collaborano. 
 
 

 
 

 

TITOLO E CONTENUTI DEL MODULO SPECIFICO ORE DEL 
MODULO 

COERENZA CON LE 
ATTIVITÀ' DI PROGETTO 

 
MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla conoscenza dei 
volontari in SCU, si farà una breve presentazione della struttura 
DEI SERVIZI SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione : composizione, competenze  e atti 

(delibere, determine, bilanci) 
- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato Civile 
- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la promozione dei 

diritti umani e di solidarietà sociale 
- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in Europa 
- Gli enti in rete  

 
Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e analisi dati 

- Definizione e finalità 

 
 
 

Durata: 32 ore 
 

 
 
 
Il modulo è coerente per tutte le 
attività previste dal progetto.  

 
Le ATTIVITA’ previste per la 
realizzazione degli obiettivi 
sono quattro, articolate in una 
serie di azioni.  
 
 ATTIVITA’ 1 - 

Miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi e 
studio delle condizioni degli 
anziani 

 ATTIVITA’ 2 - Trasporto 
sociale 

 ATTIVITÀ' 3 -  
Potenziamento servizi per 
la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale 

 ATTIVITÀ' 4 -Servizio di 
assistenza domiciliare 

I contenuti dei moduli della 
formazione specifica sono 
pertinenti adeguati ed 
esaustivi per tutti i volontari 
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- Impostazione di un’indagine di Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, modello di 

Kano 
- esempi di questionari di Customer satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze relative al 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche e il terzo 
settore, con specifico riferimento al territorio di riferimento e 
trasmettere conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei beni primari e 
reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla persona anziana e 
Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi sociali integrati 

relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, monitoraggio non 

invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale (elementi 

fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi alla 
cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello (comunicazione, 

modulistica, assertività, gradimento) 
- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che collaborano al 

progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening e seminari 
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Contenuti: Strumenti per garantire il benessere psico-fisico 
dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo nella relazione 
con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza pacifica nella 
diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito autogenerativo come 
strumento di integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai servizi sociali, 
alle normative connesse con i diritti alla persona e alle migliori 
modalità per portare avanti il loro servizio e rendere i volontari 
capaci di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al lavoro 
di front office e back office, nonché a garantire la visibilità del 
progetto e trasmettere conoscenze sulle dinamiche relazionali 
e sociali in generale e relative agli anziani nello specifico 

 
 

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

relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

Dati Anagrafici deI 
Formatore Specifico del 
Modulo I 
 

Titoli e/o Esperienze 
Specifiche (Descritti 
Dettagliatamente) 
 

Modulo Formazione I 
Modulo concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi 
all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile universale 

 

Francesco Bianchi nato l'11 
maggio del 1971 a Frosinone 

Laurea in Ingegneria Edile 
 
Abilitazione in materia della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
Dipendente part time presso il 
comune di Amaseno con il ruolo 
di responsabile del servizio 
LL.PP.  
 
Iscritto all’albo degli ingegneri 
della provincia di Frosinone 
 
Membro della verifica di parcelle 
professionali 
 
Esperienza pluriennale sulla 
sicurezza 
 
Ha partecipato al corso di 
sicurezza dei lavoratori nel 
settore edile 
 
Ha partecipato al corso “Testo 
unico sulla sicurezza” nel 2012 
 

MODULO I - 16 ORE 
Modulo concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile universale. 
Sarà dato ampio spazio alle normative 
igienico sanitarie anti Covid19. 
 
Titolo: “Corso curriculare su tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 
del 2008” 
Contenuti: Normativa e misure per salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Misure delle attività di protezione e 

prevenzione adottate 
 Misure e disposizioni normative igienico 

sanitarie anti covid 19 
 Il Titolo VI del Decreto Legislativo 

626/94 e le norme successive collegate  
 Salute, Sicurezza, Ergonomia, D.Lgs. 

626/94 
 I principali problemi di salute legati 

all’uso di VDT- elementi di anatomia e 
fisiologia e principali patologie sia 
dell’apparato oculo-visivo che 
dell’apparato muscolo-scheletrico le 
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Ha partecipato al corso “Norme, 
prevenzioni incendi” 

problematiche oculari: sindrome 
astenopica e sue principali cause le 
problematiche dell’apparato muscolo- 
scheletrico: rachide ed arti superiore;  

 Le caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro: illuminazione e sistemazione 
delle fonti rumore microclima radiazioni 
ionizzanti e non qualità dell’aria 

 Il sistema legislativo per la gestione della 
sicurezza: Le Direttive Europee; Il nuovo 
Testo Unico per la Sicurezza e gli 
adempimenti legislativi; Sistema 
sanzionatorio; La responsabilità Civile e 
Penale e Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali; La responsabilità 
Civile e Penale;  

 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il 
Preposto, il Lavoratore. Il Servizio 
Prevenzione e Protezione: struttura, 
composizione e compiti ;Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i rapporti con i 
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS); 
Organizzazione delle prevenzioni e gli 
Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza;  

 I Soggetti Coinvolti: Enti, Commissioni e 
Comitati; Il sistema di vigilanza e 
controllo  

 I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08; 
Compiti; Obblighi; Responsabilità 

 Rischi specifici in relazione all'attività 
svolta ed alle normative di sicurezza ed 
alle disposizioni dell’Ente 

 Procedure e nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misure che 
riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio e l'evacuazione dei 
lavoratori 

 Nominativo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e 
del Medico Competente. 

 Dispositivi di protezione individuale - loro 
corretto impiego e manutenzione; 

 Movimentazione manuale dei carichi - 
modalità per una corretta 
movimentazione e rischi connessi alla 
erronea equilibratura del carico ed al 
superamento dei pesi consentiti; 
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 Attrezzature munite di V.D.T. - misure 
ergonomiche applicabili al posto di 
lavoro, modalità di svolgimento 
dell’attività con specifico riferimento al 
regime delle interruzioni, sorveglianza 
sanitaria, protezione degli apparati 
visivo - e muscolo-scheletrici; 

 Impiego di sostanze e preparati 
pericolosi: modalità d’uso, precauzioni 
d’impiego, rimedi in caso 
d’intossicazione; 

 Sistema sanzionatorio per le violazioni 
alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro. 

 Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 Obiettivi: diffondere la conoscenza dei 
rischi che si corrono sul posto di lavoro, 
soggetti responsabili, sostanze 
pericolose e strumenti di protezione. 

 
Massimo Cerilli  nato a 
Windsor il 08.11.1974 

Laurea in Scienze Politiche 
 
Esperto di Sistemi Gestione 
della Qualità e della Sicurezza 
sul Lavoro ai sensi dell’81/2008 
 
Esperienza pluriennale sulla 
sicurezza 
 
Collaboratore per la società 
SGLS Group 
 
Docente per corsi di formazione 
dei lavoratori  
 
 
 

MODULO I - 16 ORE 
Modulo concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile universale. 
Sarà dato ampio spazio alle normative 
igienico sanitarie anti Covid19. 
 
Titolo: “Corso curriculare su tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 
del 2008” 
Contenuti: Normativa e misure per salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Misure delle attività di protezione e 

prevenzione adottate 
 Misure e disposizioni normative igienico 

sanitarie anti covid 19 
 Il Titolo VI del Decreto Legislativo 

626/94 e le norme successive collegate  
 Salute, Sicurezza, Ergonomia, D.Lgs. 

626/94 
 I principali problemi di salute legati 

all’uso di VDT- elementi di anatomia e 
fisiologia e principali patologie sia 
dell’apparato oculo-visivo che 
dell’apparato muscolo-scheletrico le 
problematiche oculari: sindrome 
astenopica e sue principali cause le 
problematiche dell’apparato muscolo- 
scheletrico: rachide ed arti superiore;  

 Le caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro: illuminazione e sistemazione 
delle fonti rumore microclima radiazioni 
ionizzanti e non qualità dell’aria 
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 Il sistema legislativo per la gestione della 
sicurezza: Le Direttive Europee; Il nuovo 
Testo Unico per la Sicurezza e gli 
adempimenti legislativi; Sistema 
sanzionatorio; La responsabilità Civile e 
Penale e Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali; La responsabilità 
Civile e Penale;  

 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il 
Preposto, il Lavoratore. Il Servizio 
Prevenzione e Protezione: struttura, 
composizione e compiti ;Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i rapporti con i 
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS); 
Organizzazione delle prevenzioni e gli 
Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza;  

 I Soggetti Coinvolti: Enti, Commissioni e 
Comitati; Il sistema di vigilanza e 
controllo  

 I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08; 
Compiti; Obblighi; Responsabilità 

 Rischi specifici in relazione all'attività 
svolta ed alle normative di sicurezza ed 
alle disposizioni dell’Ente 

 Procedure e nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misure che 
riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio e l'evacuazione dei 
lavoratori 

 Nominativo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e 
del Medico Competente. 

 Dispositivi di protezione individuale - loro 
corretto impiego e manutenzione; 

 Movimentazione manuale dei carichi - 
modalità per una corretta 
movimentazione e rischi connessi alla 
erronea equilibratura del carico ed al 
superamento dei pesi consentiti; 

 Attrezzature munite di V.D.T. - misure 
ergonomiche applicabili al posto di 
lavoro, modalità di svolgimento 
dell’attività con specifico riferimento al 
regime delle interruzioni, sorveglianza 
sanitaria, protezione degli apparati 
visivo - e muscolo-scheletrici; 

 Impiego di sostanze e preparati 
pericolosi: modalità d’uso, precauzioni 
d’impiego, rimedi in caso 
d’intossicazione; 
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 Sistema sanzionatorio per le violazioni 
alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro. 

 Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 Obiettivi: diffondere la conoscenza dei 
rischi che si corrono sul posto di lavoro, 
soggetti responsabili, sostanze 
pericolose e strumenti di protezione. 

 
Nicola De Castro nato a 
Supino il 20 giugno del 1953  

Laurea in Ingegneria 
Elettrotecnica 
 

Abilitazione in materia della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Iscritto all’elenco nazionale dei 
professionisti per la prevenzione 
di incendi  

Iscritto all’ordine degli ingegneri 
di Frosinone 

 

Esperienza pluriennale sulla 
sicurezza 

Attestato di frequenza e di 
profitto del corso “valutazione 
dell’impatto ambientale” 
Attestato di frequenza “sicurezza 
nel settore edile” 

MODULO I - 16 ORE 
Modulo concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile universale. 
Sarà dato ampio spazio alle normative 
igienico sanitarie anti Covid19. 
 
Titolo: “Corso curriculare su tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 
del 2008” 
Contenuti: Normativa e misure per salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Misure delle attività di protezione e 

prevenzione adottate 
 Misure e disposizioni normative igienico 

sanitarie anti covid 19 
 Il Titolo VI del Decreto Legislativo 

626/94 e le norme successive collegate  
 Salute, Sicurezza, Ergonomia, D.Lgs. 

626/94 
 I principali problemi di salute legati 

all’uso di VDT- elementi di anatomia e 
fisiologia e principali patologie sia 
dell’apparato oculo-visivo che 
dell’apparato muscolo-scheletrico le 
problematiche oculari: sindrome 
astenopica e sue principali cause le 
problematiche dell’apparato muscolo- 
scheletrico: rachide ed arti superiore;  

 Le caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro: illuminazione e sistemazione 
delle fonti rumore microclima radiazioni 
ionizzanti e non qualità dell’aria 

 Il sistema legislativo per la gestione della 
sicurezza: Le Direttive Europee; Il nuovo 
Testo Unico per la Sicurezza e gli 
adempimenti legislativi; Sistema 
sanzionatorio; La responsabilità Civile e 
Penale e Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali; La responsabilità 
Civile e Penale;  

 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il 
Preposto, il Lavoratore. Il Servizio 
Prevenzione e Protezione: struttura, 
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composizione e compiti ;Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i rapporti con i 
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS); 
Organizzazione delle prevenzioni e gli 
Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza;  

 I Soggetti Coinvolti: Enti, Commissioni e 
Comitati; Il sistema di vigilanza e 
controllo  

 I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08; 
Compiti; Obblighi; Responsabilità 

 Rischi specifici in relazione all'attività 
svolta ed alle normative di sicurezza ed 
alle disposizioni dell’Ente 

 Procedure e nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misure che 
riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio e l'evacuazione dei 
lavoratori 

 Nominativo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e 
del Medico Competente. 

 Dispositivi di protezione individuale - loro 
corretto impiego e manutenzione; 

 Movimentazione manuale dei carichi - 
modalità per una corretta 
movimentazione e rischi connessi alla 
erronea equilibratura del carico ed al 
superamento dei pesi consentiti; 

 Attrezzature munite di V.D.T. - misure 
ergonomiche applicabili al posto di 
lavoro, modalità di svolgimento 
dell’attività con specifico riferimento al 
regime delle interruzioni, sorveglianza 
sanitaria, protezione degli apparati 
visivo - e muscolo-scheletrici; 

 Impiego di sostanze e preparati 
pericolosi: modalità d’uso, precauzioni 
d’impiego, rimedi in caso 
d’intossicazione; 

 Sistema sanzionatorio per le violazioni 
alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro. 

 Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 Obiettivi: diffondere la conoscenza dei 
rischi che si corrono sul posto di lavoro, 
soggetti responsabili, sostanze 
pericolose e strumenti di protezione. 

 
Marco Quadrini nato ad 
Arpino il 11.02.1972  

Laurea in ingegneria edile v.o. 
presso la facoltà d’ingegneria 
dell’università la sapienza” di Roma- 

MODULO I - 16 ORE 
Modulo concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego 
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conseguita il 08--04-2003 con la 
votazione 99/110, 
tesi di laurea con titolo: ”sistema 
costruttivo per abitazioni di 
emergenza”; iscrizione all’albo 
degli ingegneri della prov. di 
Frosinone dal 2004;corso sulla 
sicurezza del lavoro l.494/96 ( 
coordinatore sicurezza cantieri) – 
pari a 120 ore università’ degli studi 
di Roma “la sapienza” con attestato 
rilasciato dall’ordine degli ingegneri 
di Roma in data12-06-01. 
corso di aggiornamento sicurezza 
obbligatorio - pari a 40 ore svolto a 
feb/mar 2010 con attestato rilasciato 
da ist. meschini Roma; 
corso di specializzazione in 
prevenzione incendi l.818/84 - pari 
a 120 ore con attestato rilasciato il 
24-06-05 dall’ ordine degli ingegneri 
di Frosinone. 
corso per auditor interni dei 
sistemi di gestione della salute e 
sicurezza – pari a24 ore (ohsas 
18001) Roma ,agosto 2013c/o 
Lazio service spa. 
corso di formazione per esperto di 
area industriale sostenibile–pari 
ad 80 ore, presso palmer di 
ferentino- riconosciuto cepas - con 
attestato rilasciato il 19-07-07 
da dasa academy– enea. 
corso di informazione e 
formazione in materia di “salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro” “ 
gestione delle emergenze in 
azienda” “ videoterminali” 
“primo soccorso”- pari a 24 ore a 
Roma, presso lazioserviceregione 
Lazio 12 ottobre 2004 con attestato 
rilasciato da protamitalias.r.l , 
protezione e tutela ambientale 
università di cassino - 
corso di specializzazione nel settore 
della pianificazione urbanistica - con 
attestato 
rilasciato il 14-05-04 dall’Università di 
Cassino. 
e’ dipendente del Miur – docente di 
ruoloa60 (ex a033) – presso i.c.2 
Alatri dal 01/09/2015 
È abilitato a svolgere attività di 
Docenza/Formatore in materia di 
sicurezza81/08 ai sensi dei “Criteri di 
qualificazione della figura del 
formatore per la Salute e Sicurezza 
sul lavoro” (1°,2°e 6°criterio) di cui al 
Decreto Interministeriale del 
06/03/2013 con certificazione di Ente 

degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile universale. 
Sarà dato ampio spazio alle normative 
igienico sanitarie anti Covid19. 
 
Titolo: “Corso curriculare su tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 
del 2008” 
Contenuti: Normativa e misure per salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Misure delle attività di protezione e 

prevenzione adottate 
 Misure e disposizioni normative igienico 

sanitarie anti covid 19 
 Il Titolo VI del Decreto Legislativo 

626/94 e le norme successive collegate  
 Salute, Sicurezza, Ergonomia, D.Lgs. 

626/94 
 I principali problemi di salute legati 

all’uso di VDT- elementi di anatomia e 
fisiologia e principali patologie sia 
dell’apparato oculo-visivo che 
dell’apparato muscolo-scheletrico le 
problematiche oculari: sindrome 
astenopica e sue principali cause le 
problematiche dell’apparato muscolo- 
scheletrico: rachide ed arti superiore;  

 Le caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro: illuminazione e sistemazione 
delle fonti rumore microclima radiazioni 
ionizzanti e non qualità dell’aria 

 Il sistema legislativo per la gestione della 
sicurezza: Le Direttive Europee; Il nuovo 
Testo Unico per la Sicurezza e gli 
adempimenti legislativi; Sistema 
sanzionatorio; La responsabilità Civile e 
Penale e Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali; La responsabilità 
Civile e Penale;  

 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il 
Preposto, il Lavoratore. Il Servizio 
Prevenzione e Protezione: struttura, 
composizione e compiti ;Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i rapporti con i 
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS); 
Organizzazione delle prevenzioni e gli 
Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza;  

 I Soggetti Coinvolti: Enti, Commissioni e 
Comitati; Il sistema di vigilanza e 
controllo  

 I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08; 
Compiti; Obblighi; Responsabilità 
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accreditato ASAPIENS – La 
Sapienza da luglio 2014; 
Ha ricevuto l’incarico di 
Commissario di Gara nella 
procedura negoziata ai sensi del 
D.LGS 50/2016 per affidamento 
di servizi di “progesecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza, 
attività di supporto al rup 
nell’intervento: 
“Problematiche Geomorfologiche sul 
Territorio Comunale ”CIG 
76574041AF – di cui alla determina 
del responsabile della C.U.C. n. 
129CUC N. 3772018 – UNIONE 
CINQUECITTA’ Piedimonte San 
Germano Ha svolto il ruolo di 
DIRETTORE del Corso di 
Aggiornamento Antincendio di 
40 ore - art 4 D.M 5-8-2011 che si e 
svolto presso Ordine degli Ing. di 
Frosinone a partire da Maggio 2018 
E’ iscritto come Ingegnere all’ Albo 
dei C.T.U. del Tribunale di Cassino 
n.IN/178 dal 2010. 
E’ abilitato a svolgere attività di 
RSPP ai sensi dell’art 32 del D.lgs 9 
aprile2008 n.81 con n.18 incarichi di 
durata annuale come RSPP nelle 
Istituzioni scolastiche dal2016  
Ha svolto attività di Assistenza 
Tecnica e monitoraggio ed 
istruttorie per conto della LAZIO 
SERVICE presso 
l’Ente REGIONE LAZIO - Via R.R. 
Garibaldi 7 Roma , nell’ambito del 
programma di iniziativa 
comunitaria P.I.C. LEADER + Lazio 
“Fondi Comunitari FEASR”, dal 
03-08-2004 al 
31-01-07 e Dal 10-09-07 AL 
01/03/2012 
Ha svolto l’incarico di 
Coordinamento e Responsabilità 
Servizio Tecnico e 
Valutazione Rischi e Misure 
Tecniche nell’ambito del Servizio 
di Prevenzione e Protezione della 
Lazio Service Spa dal 01-03-2012 al 
03 dic2014. 
Ha svolto l’incarico di RLS presso 
l’I.C.2ALATRI anno 2015-2016e 
l’incarico di ASPP del Servizio di 
Prevenzione e Protezione della 
Lazio Service Spa dal 01-03-2012 al 
03 dic 2014e ha svolto 
Ha ricoperto l’incarico di Animatore 
Digitale nel triennio 
scolastico2015/2018presso l’ IC2 
ALATRI. 

 Rischi specifici in relazione all'attività 
svolta ed alle normative di sicurezza ed 
alle disposizioni dell’Ente 

 Procedure e nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misure che 
riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio e l'evacuazione dei 
lavoratori 

 Nominativo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e 
del Medico Competente. 

 Dispositivi di protezione individuale - loro 
corretto impiego e manutenzione; 

 Movimentazione manuale dei carichi - 
modalità per una corretta 
movimentazione e rischi connessi alla 
erronea equilibratura del carico ed al 
superamento dei pesi consentiti; 

 Attrezzature munite di V.D.T. - misure 
ergonomiche applicabili al posto di 
lavoro, modalità di svolgimento 
dell’attività con specifico riferimento al 
regime delle interruzioni, sorveglianza 
sanitaria, protezione degli apparati 
visivo - e muscolo-scheletrici; 

 Impiego di sostanze e preparati 
pericolosi: modalità d’uso, precauzioni 
d’impiego, rimedi in caso 
d’intossicazione; 

 Sistema sanzionatorio per le violazioni 
alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro. 

 Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 Obiettivi: diffondere la conoscenza dei 
rischi che si corrono sul posto di lavoro, 
soggetti responsabili, sostanze 
pericolose e strumenti di protezione. 
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E’ abilitato a svolgere attività di 
RSPP ai 
sensi dell’art 32 - D.lgs 9 aprile2008 
n. 81. 
(corso modulo c + aggiornamento 
quinquennale) 
E’ abilitato a svolgere attività di 
Coordinatore per la Sicurezza 
Cantieri 
In fase di Progettazione e di 
Esecuzione 
ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81  
con successivo Corso Di 
Aggiornamento Coordinatore 
Sicurezza. 
E’ abilitato a svolgere attività di 
Progettazione nel campo della 
Sicurezza Antincendio - ai sensi 
della L.818/84 
E’ collaboratore dello Studio 
d’Ingegneria 
QUADRINI di Arpino che si occupa 
di progettazioni civili, industriali, 
Private e 
Pubbliche nonché di Consulenza su 
leggi Regionali e Fondi Comunitari; 

Alberto Carta, nato a 
Terracina il 30.07.1987 

Laurea in Tecniche della 
prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro 
Abilitazione in materia di sicurezza 
sui 
luoghi di lavoro 
81/2008Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione Corso di 
Specializzazione 
Modulo c e Master Quality, esperti di 
gestione aziendale Ambiente Qualità 
Sicurezza ed Energia 
“Laureando nella facoltà Ingegneria 
civile e industriale nel corso di 
Ingegneria dell’ambiente e del 
territorio 
Auditor/RGA di Sistemi di Gestione 
per la Qualità, (ANGQ Qualificato 
CEPAS) 
Il SGQ e i suoi processi, le 
informazioni 
documentate, le risorse, la 
pianificazione I requisiti per i prodotti 
e i servizi La gestione dei processi, 
prodotti e servizi forniti 
esternamente, 
Progettazione e sviluppo Produzione 
ed 
erogazione dei servizi, la valutazione 
delle 
performance, Miglioramento 
Auditor/RGA 
di Sistemi di Gestione per la Qualità 

MODULO I - 16 ORE 
Modulo concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile universale. 
Sarà dato ampio spazio alle normative 
igienico sanitarie anti Covid19. 
 
Titolo: “Corso curriculare su tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 
del 2008” 
Contenuti: Normativa e misure per salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Misure delle attività di protezione e 

prevenzione adottate 
 Misure e disposizioni normative igienico 

sanitarie anti covid 19 
 Il Titolo VI del Decreto Legislativo 

626/94 e le norme successive collegate  
 Salute, Sicurezza, Ergonomia, D.Lgs. 

626/94 
 I principali problemi di salute legati 

all’uso di VDT- elementi di anatomia e 
fisiologia e principali patologie sia 
dell’apparato oculo-visivo che 
dell’apparato muscolo-scheletrico le 
problematiche oculari: sindrome 
astenopica e sue principali cause le 
problematiche dell’apparato muscolo- 
scheletrico: rachide ed arti superiore;  

 Le caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro: illuminazione e sistemazione 
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SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 
Il SGQ e i suoi processi Le 
informazioni 
documentate Le risorse La 
pianificazione I 
requisiti 
per i prodotti e i servizi La gestione 
dei 
processi, prodotti e servizi forniti 
esternamente 
Progettazione e sviluppo Produzione 
ed 
erogazione dei servizi La valutazione 
delle 
performance Miglioramento 
Auditor/RGA di 
Sistemi di Gestione per la Qualità 
(ANGQ 
Qualificato CEPAS) 
Negli ultimi due anni universitari, per 
una 
durata complessiva di circa di 20 
settimane, ho partecipato ad una 
indagine 
ambientale sul rischio chimico e 
fisico 
(rumore) effettuando i 
campionamenti sul 
campo e analizzando i relativi dati.  
. 

delle fonti rumore microclima radiazioni 
ionizzanti e non qualità dell’aria 

 Il sistema legislativo per la gestione della 
sicurezza: Le Direttive Europee; Il nuovo 
Testo Unico per la Sicurezza e gli 
adempimenti legislativi; Sistema 
sanzionatorio; La responsabilità Civile e 
Penale e Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali; La responsabilità 
Civile e Penale;  

 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il 
Preposto, il Lavoratore. Il Servizio 
Prevenzione e Protezione: struttura, 
composizione e compiti; Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i rapporti con i 
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS); 
Organizzazione delle prevenzioni e gli 
Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza;  

 I Soggetti Coinvolti: Enti, Commissioni e 
Comitati; Il sistema di vigilanza e 
controllo  

 I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08; 
Compiti; Obblighi; Responsabilità 

 Rischi specifici in relazione all'attività 
svolta ed alle normative di sicurezza ed 
alle disposizioni dell’Ente 

 Procedure e nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misure che 
riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio e l'evacuazione dei 
lavoratori 

 Nominativo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e 
del Medico Competente. 

 Dispositivi di protezione individuale - loro 
corretto impiego e manutenzione; 

 Movimentazione manuale dei carichi - 
modalità per una corretta 
movimentazione e rischi connessi alla 
erronea equilibratura del carico ed al 
superamento dei pesi consentiti; 

 Attrezzature munite di V.D.T. - misure 
ergonomiche applicabili al posto di 
lavoro, modalità di svolgimento 
dell’attività con specifico riferimento al 
regime delle interruzioni, sorveglianza 
sanitaria, protezione degli apparati 
visivo - e muscolo-scheletrici; 

 Impiego di sostanze e preparati 
pericolosi: modalità d’uso, precauzioni 
d’impiego, rimedi in caso 
d’intossicazione; 
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 Sistema sanzionatorio per le violazioni 
alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro. 

 Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 Obiettivi: diffondere la conoscenza dei 
rischi che si corrono sul posto di lavoro, 
soggetti responsabili, sostanze 
pericolose e strumenti di protezione. 

 
D'Orsi Amilcare nato a 
Cassino, 29.06.1970  

Titolo  
Laurea in Scienze Naturali 
Specializzazione post laurea in 
Scienza e Geografia del Territorio 
Agrotecnico 
 
Esperienza 
Abilitazione in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, 
di cui al decreto legislativo n. 
81/2008 Esperienza pluriennale 
nel campo della sicurezza sui 
luoghi di lavoro in vari Comuni e 
tecnica sulla qualità ecologica 
dell'alta Valle del Fiume Liri 
Iscritto al Collegio degli 
Agrotecnici di Frosinone e 
all'esercizio dell'attività di 
Direttore di Parchi. 
Esperto in Rischi Ambientali e 
Primo Soccorso 
Iscritto come Dottore Naturalista 
Dal 2003 al 2004 Coordinatore 
Riserva Regionale Monti 
Simbruini Piano Faunistico. dal 
2007 al 2008 Consulente 
scientifico Coop. ECOPRO per 
rischi sull'ambiente. 
Dal 2009 incarico per la 
realizzazione di progetti sui rischi 
ambientali con la MetinSoc. coop 
.arl. Dal 2010 Responsabile 
Valutazione di Incidenza per il 
Piano di Gestione ed 
Assestamento Forestale del 
Comune di Colle San Magno. dal 
2011 Responsabile valutazioni 
ecologiche e sistemi rischi 
ambientali per i Monti Simbruini 
ed Ernici. Dal 2006 al 2012 
Responsabile monitoraggio sulla 
fauna selvatica ed ittica.  

MODULO I - 16 ORE 
Modulo concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile universale. 
Sarà dato ampio spazio alle normative 
igienico sanitarie anti Covid19. 
 
Titolo: “Corso curriculare su tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 
del 2008” 
Contenuti: Normativa e misure per salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Misure delle attività di protezione e 

prevenzione adottate 
 Misure e disposizioni normative igienico 

sanitarie anti covid 19 
 Il Titolo VI del Decreto Legislativo 

626/94 e le norme successive collegate  
 Salute, Sicurezza, Ergonomia, 

D.Lgs.626/94 
 I principali problemi di salute legati 

all’uso di VDT- elementi di anatomia e 
fisiologia e principali patologie sia 
dell’apparato oculo-visivo che 
dell’apparato muscolo-scheletrico le 
problematiche oculari: sindrome 
astenopica e sue principali cause le 
problematiche dell’apparato muscolo- 
scheletrico: rachide ed arti superiore;  

 Le caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro: illuminazione e sistemazione 
delle fonti rumore microclima radiazioni 
ionizzanti e non qualità dell’aria 

 Il sistema legislativo per la gestione della 
sicurezza: Le Direttive Europee; Il nuovo 
Testo Unico per la Sicurezza e gli 
adempimenti legislativi; Sistema 
sanzionatorio; La responsabilità Civile e 
Penale e Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali; La responsabilità 
Civile e Penale;  

 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il 
Preposto, il Lavoratore. Il Servizio 
Prevenzione e Protezione: struttura, 
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composizione e compiti; Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i rapporti con i 
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS); 
Organizzazione delle prevenzioni e gli 
Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza;  

 I Soggetti Coinvolti: Enti, Commissioni e 
Comitati; Il sistema di vigilanza e 
controllo  

 I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08; 
Compiti; Obblighi; Responsabilità 

 Rischi specifici in relazione all'attività 
svolta ed alle normative di sicurezza ed 
alle disposizioni dell’Ente 

 Procedure e nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misure che 
riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio e l'evacuazione dei 
lavoratori 

 Nominativo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e 
del Medico Competente. 

 Dispositivi di protezione individuale - loro 
corretto impiego e manutenzione; 

 Movimentazione manuale dei carichi - 
modalità per una corretta 
movimentazione e rischi connessi alla 
erronea equilibratura del carico ed al 
superamento dei pesi consentiti; 

 Attrezzature munite di V.D.T. - misure 
ergonomiche applicabili al posto di 
lavoro, modalità di svolgimento 
dell’attività con specifico riferimento al 
regime delle interruzioni, sorveglianza 
sanitaria, protezione degli apparati 
visivo - e muscolo-scheletrici; 

 Impiego di sostanze e preparati 
pericolosi: modalità d’uso, precauzioni 
d’impiego, rimedi in caso 
d’intossicazione; 

 Sistema sanzionatorio per le violazioni 
alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro. 

 Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 Obiettivi: diffondere la conoscenza dei 
rischi che si corrono sul posto di lavoro, 
soggetti responsabili, sostanze 
pericolose e strumenti di protezione. 

 
Vittorio Milani  nato a Sora  il 
19.01.1959 

TITOLI  
Laurea in INGEGNERIA CHIMICA 

MODULO I - 16 ORE 
Modulo concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego 
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Conseguita presso LA SAPIENZA – 
ROMA in data 27.05.1985Votazione 
108 – 110 
ISCRITTO al l ’ Ordine Ingegneri di 
FR – n.631 dal 07.05.1987 
 ISCRITTO negli elenchi di cui al 
D.M. 05.08.11 –ex L. 818/84 per i 
professionisti abilitati alle pratiche di 
prevenzione incendi - n° FR 631 
I0234 dal 20.05.1999 
Corso in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, di cui al decreto 
legislativo n.81/2008 
 
ESPERIENZA 
Esperienza pluriennale nel campo 
della sicurezza sui luoghi di lavoro 
per il comune di Arce 
 Iscritto all'ordine degli Ingegneri 
della provincia di Latina al n.a909 
attività di formazione sulla sicurezza 
per personale scolastico : Oltre 1000 
ore di formazione, come da 
Conferenza Stato-Regioni n. 221 del 
21.12.2011 e D.M. 10.03.98 ( 
formazione addetti SPILA ) per gli 
Istituti scolastici sopracitati e per 
conto degli Enti accreditati di 
formazione IRASE – IRSEF/ IRFED 
 

degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile universale. 
Sarà dato ampio spazio alle normative 
igienico sanitarie anti Covid19. 
 
Titolo: “Corso curriculare su tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 
del 2008” 
Contenuti: Normativa e misure per salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Misure delle attività di protezione e 

prevenzione adottate 
 Misure e disposizioni normative igienico 

sanitarie anti covid 19 
 Il Titolo VI del Decreto Legislativo 

626/94 e le norme successive collegate  
 Salute, Sicurezza, Ergonomia, D.Lgs. 

626/94 
 I principali problemi di salute legati 

all’uso di VDT- elementi di anatomia e 
fisiologia e principali patologie sia 
dell’apparato oculo-visivo che 
dell’apparato muscolo-scheletrico le 
problematiche oculari: sindrome 
astenopica e sue principali cause le 
problematiche dell’apparato muscolo- 
scheletrico: rachide ed arti superiore;  

 Le caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro: illuminazione e sistemazione 
delle fonti rumore microclima radiazioni 
ionizzanti e non qualità dell’aria 

 Il sistema legislativo per la gestione della 
sicurezza: Le Direttive Europee; Il nuovo 
Testo Unico per la Sicurezza e gli 
adempimenti legislativi; Sistema 
sanzionatorio; La responsabilità Civile e 
Penale e Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali; La responsabilità 
Civile e Penale;  

 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il 
Preposto, il Lavoratore. Il Servizio 
Prevenzione e Protezione: struttura, 
composizione e compiti; Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i rapporti con i 
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS); 
Organizzazione delle prevenzioni e gli 
Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza;  

 I Soggetti Coinvolti: Enti, Commissioni e 
Comitati; Il sistema di vigilanza e 
controllo  

 I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08; 
Compiti; Obblighi; Responsabilità 
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 Rischi specifici in relazione all'attività 
svolta ed alle normative di sicurezza ed 
alle disposizioni dell’Ente 

 Procedure e nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misure che 
riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio e l'evacuazione dei 
lavoratori 

 Nominativo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e 
del Medico Competente. 

 Dispositivi di protezione individuale - loro 
corretto impiego e manutenzione; 

 Movimentazione manuale dei carichi - 
modalità per una corretta 
movimentazione e rischi connessi alla 
erronea equilibratura del carico ed al 
superamento dei pesi consentiti; 

 Attrezzature munite di V.D.T. - misure 
ergonomiche applicabili al posto di 
lavoro, modalità di svolgimento 
dell’attività con specifico riferimento al 
regime delle interruzioni, sorveglianza 
sanitaria, protezione degli apparati 
visivo - e muscolo-scheletrici; 

 Impiego di sostanze e preparati 
pericolosi: modalità d’uso, precauzioni 
d’impiego, rimedi in caso 
d’intossicazione; 

 Sistema sanzionatorio per le violazioni 
alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro. 

 Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 Obiettivi: diffondere la conoscenza dei 
rischi che si corrono sul posto di lavoro, 
soggetti responsabili, sostanze 
pericolose e strumenti di protezione. 

 

Dott.ssa Marika Buono nata a 
Terlizzi il 12.01.1990 

TITOLI  
 
Laurea Magistrale in ‘’ Igiene e 
Sicurezza in data 15 febbraio 
2017 presso l’Università degli 
studi di Bari 
Redazione di DVR ai sensi del 
D. Lgs 81/2008, formazione del 
personale in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
 
 Corso di formazione in ‘’ Igiene 

e Sicurezza Alimentare’’ in 
conformitàall’art.4 della L.R. 
22/07 in data 9 gennaio 2017. 
 

MODULO I - 16 ORE 
Modulo concernente la formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile universale. 
Sarà dato ampio spazio alle normative 
igienico sanitarie anti Covid19. 
 
Titolo: “Corso curriculare su tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81 
del 2008” 
Contenuti: Normativa e misure per salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Misure delle attività di protezione e 

prevenzione adottate 
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 Corso di ‘’Igiene degli Alimenti e 
sistema H.A.C.C.P.’’ in 
ottemperanza ai Reg. CE nr. 
852/04 e 853/ 04 nel periodo 27 
dicembre 2016-4gennaio 2017. 
 
 Lead Auditor di Sistemi di 

Gestione per la Sicurezza (UNI 
EN ISO45001:2018) iscritto 
Registro CEPAS n° 85 rilasciato 
in data 8 maggio2019. 
 
 Lead Auditor di Sistemi di 

Gestione per la Qualità (UNI EN 
ISO9001:2015, UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021-1:2015, UNI EN 
ISO 19011:2018) rilasciato da 
CSQA Certificazioni Srl e 
riconosciuto AICQ SICEV in data 
5aprile 2019. 
 
 Iscrizione all’albo dei “Dottore 

Agronomo e Dottore Forestale – 
Sezione A” 
 
ESPERIENZE SPECIFICHE 
Collaborazioni con studi di 
consulenza igienico-sanitaria del 
territorio Pugliese – in corso. 
 Docente in materia di Cultura 

della Sicurezza in Corsi 
riconosciuti dalla Regione Puglia 
– in corso. 
 Consulente Igienico sanitario e 

per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro – in corso. 
 Docente Corso di Formazione 

per Rilascio Patentino Fitosanitari 
da novembre 2019 – oggi . 
 Docente Corsi di Formazione 

Specifica per la Sicurezza dei 
Lavoratori per Geox da ottobre 
2019 – oggi. 
 Docente Corsi di Formazione 

Specifica per la Sicurezza dei 
Lavoratori per Poste Italiane da 
settembre 2019 
– oggi. 
 Auditor per i SG ISO 9001:2015 

ed ISO 45001:2018. 
 Docente Corso Privacy Reg. UE 

n. 679/2016 per aziende clienti 
della società 69 Group Consulting 
S.r.l.s. (MI) – giugno 2019. 
 Docente Corsi di Formazione 

 Misure e disposizioni normative igienico 
sanitarie anti covid 19 

 Il Titolo VI del Decreto Legislativo 
626/94 e le norme successive collegate  

 Salute, Sicurezza, Ergonomia, D.Lgs. 
626/94 

 I principali problemi di salute legati 
all’uso di VDT- elementi di anatomia e 
fisiologia e principali patologie sia 
dell’apparato oculo-visivo che 
dell’apparato muscolo-scheletrico le 
problematiche oculari: sindrome 
astenopica e sue principali cause le 
problematiche dell’apparato muscolo- 
scheletrico: rachide ed arti superiore;  

 Le caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro: illuminazione e sistemazione 
delle fonti rumore microclima radiazioni 
ionizzanti e non qualità dell’aria 

 Il sistema legislativo per la gestione della 
sicurezza: Le Direttive Europee; Il nuovo 
Testo Unico per la Sicurezza e gli 
adempimenti legislativi; Sistema 
sanzionatorio; La responsabilità Civile e 
Penale e Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali; La responsabilità 
Civile e Penale;  

 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il 
Preposto, il Lavoratore. Il Servizio 
Prevenzione e Protezione: struttura, 
composizione e compiti; Il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i rapporti con i 
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS); 
Organizzazione delle prevenzioni e gli 
Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza;  

 I Soggetti Coinvolti: Enti, Commissioni e 
Comitati; Il sistema di vigilanza e 
controllo  

 I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08; 
Compiti; Obblighi; Responsabilità 

 Rischi specifici in relazione all'attività 
svolta ed alle normative di sicurezza ed 
alle disposizioni dell’Ente 

 Procedure e nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misure che 
riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio e l'evacuazione dei 
lavoratori 

 Nominativo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e 
del Medico Competente. 
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Specifica per la Sicurezza dei 
Lavoratori presso Formamente – 
Centro 
accreditato dalla Regione Puglia 
per la formazione professionale 
da maggio 2019 – oggi. 
 Docente Corso Personale 

Alimentarista presso 
Formamente – Centro accreditato 
dalla Regione Puglia per la 
formazione professionale da 
maggio 2019 – oggi. 
 Docente Corsi di Formazione 

Generale e Specifica per la 
Sicurezza dei Lavoratori per 
aziende clienti della 
società Health&Safety s.r.l. di 
Parma da aprile 2019 – oggi. 
 Docente Corso di Formazione 

Rischio Legionella presso 
MeleamS.p.a ad aprile 2019. 
 Docente corso S.A.B. : 

Somministrazione Alimenti e 
Bevande, (ex REC) presso 
Organismo di formazione 
accreditato dalla Regione Puglia 
– Coidsrl formazione e 
certificazione da marzo 2019 – 
oggi. 
 Docente corso S.A.B. : 

Somministrazione Alimenti e 
Bevande, (ex REC) presso 
Organismo di formazione 
accreditato dalla Regione Puglia 
– We Work srl da aprile 2018 a 
marzo 2019. 
 Redazione di relazioni tecnico-

agronomiche per aziende private. 
 Docente e consulente in materia 

di igiene degli alimenti H.AC.C.P. 
(Corso di formazione Personale 
Alimentarista) per aziende clienti 
di We Work s.r.l. da aprile 2018 a 
marzo 2019. 
 Docente e consulente in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro 
per aziende clienti di We Work 
s.r.l. da aprile 2018 a marzo 2019. 
 Attività di consulenza in materia 

di igiene e sicurezza alimentare 
(H.A.C.C.P.) come libero 
professionista da ottobre 2017. 
 Docente in materia di igiene 

degli alimenti H.AC.C.P. (Corso di 
formazione Personale 

 Dispositivi di protezione individuale - loro 
corretto impiego e manutenzione; 

 Movimentazione manuale dei carichi - 
modalità per una corretta 
movimentazione e rischi connessi alla 
erronea equilibratura del carico ed al 
superamento dei pesi consentiti; 

 Attrezzature munite di V.D.T. - misure 
ergonomiche applicabili al posto di 
lavoro, modalità di svolgimento 
dell’attività con specifico riferimento al 
regime delle interruzioni, sorveglianza 
sanitaria, protezione degli apparati 
visivo - e muscolo-scheletrici; 

 Impiego di sostanze e preparati 
pericolosi: modalità d’uso, precauzioni 
d’impiego, rimedi in caso 
d’intossicazione; 

 Sistema sanzionatorio per le violazioni 
alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro. 

 Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 Obiettivi: diffondere la conoscenza dei 
rischi che si corrono sul posto di lavoro, 
soggetti responsabili, sostanze 
pericolose e strumenti di protezione. 
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Alimentarista). 
 Docente in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) 
per aziende clienti della società 
69Group Consulting S.r.l.s. (MI) – 
settembre 2017. 
 Attività di tirocinio presso studio 

di consulenza igienico sanitaria 
(H.A.C.C.P.) da gennaio 2017. 
Redazione di DVR ai sensi del 
D. Lgs 81/2008, formazione del 
personale in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
 

Dati Anagrafici del 
Formatore Specifico del 
Modulo II 
 

Titoli e/o Esperienze 
Specifiche (Descritti 
Dettagliatamente) 
 

Modulo Formazione II 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 

 

Prof.ssa Gaetanina Parrella 
nata ad Arpaise il 06.03.1951 

TITOLI 
 
LAUREA in Pedagogia 
conseguita presso la Facoltà di 
Magistero di Napoli "Suor Orsola 
Benincasa", il 19/12/1974; 
LAUREA in Scienze e Tecniche 
Psicologiche conseguita presso 
Università telematica "E-
Campus" nel 2011 
LAUREA in Psicologia 
conseguita presso l'Università 
telematica Guglielmo Marconi, 
nel 2014 
MASTER in Gestalt 
Counseling, Diploma 
Internazionale conseguito presso 
l'A.S.P.I.C. di Roma, 
Corsi di Formazione sul 
Management del Servizio Civile 
Universale e corso base e 
avanzato OLP 
Consulente psicopedagogica 
presso l'Associazione "Centro per 
la Vita" onlus; 
 
ESPERIENZA 
Consulente scientifico presso 
associazione di promozione 
sociale Observo onlus; 
Formatrice nei corsi per genitori 
indetti dal Centro per la Vita negli 
anni 2004, 2005, 2006; 
Tutor nel MASTER di Gestalt-
counseling dell'A.S.P.I.C. di 
Roma per l'anno accademico 
2005/06; 

MODULO II - 16 ORE 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
Modulo Empowerment, che mira ad agire su 
tre fronti: - interiorizzare e sviluppare il self 
empowerment; - costruire l’empowered work 
group; - stimolare uno stile di leadership 
empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - 
favorire la riflessione sul proprio stile 
comunicativo verbale e non verbale; - 
raggiungere un buon livello di 
consapevolezza sul proprio modo di 
comunicare in contesti differenti; - sviluppare 
le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in 
plenaria. 
Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare 
le proprie capacità di decisionmaking; - 
acquisire nuove tecniche di pensiero creativo; 
- gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare 
creativamente i conflitti. 
 
Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e 
civiche. Queste includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
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Formatore e Selettore per il 
servizio civile 
Esperta formatore per le 
tematiche sulla comunicazione, 
soft skills, Team Work, Team 
Building Project Management 

competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun 
partecipante per approfondire il processo di 
conoscenza di sé; Favorire i cambiamenti tesi 
a migliorare le performance individuali e 
professionali 

Prof. Ing. Antonio Messeni 
Petruzzelli 
Nato a Bari il 10.02.1980 

TITOLI 
 
Laurea quinquennale in 
Ingegneria Gestionale presso il 
Politecnico di Bari con la 
votazione di 110/110 e lode. 
Docente Universitario - 
Abilitato al ruolo di professore di 
I fascia (professore ordinario) 
nel SSD ING-
IND/35(Ingegneria Economico-
Gestionale) 
Master in Organizzazione 
Aziendale presso Eni 
Corporate University, Milano, 
Italia 
 
ESPERIENZE 
Dottore di Ricerca in Sistemi 
Avanzati di Produzione, settore 
scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 “Ingegneria 
Economico-Gestionale”, presso il 
Politecnico di Bari – 
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Gestionale - XX 
ciclo. 
Borsa di post-dottorato biennale 
presso il Politecnico di Bari – 
Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e 
Gestionale. 
Esperto formatore per le 
tematiche sulla comunicazione, 
soft skills, Team Work, Team 
Building Project Management 

MODULO II - 16 ORE 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
Modulo Empowerment, che mira ad agire su 
tre fronti: - interiorizzare e sviluppare il self 
empowerment; - costruire l’empowered work 
group; - stimolare uno stile di leadership 
empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - 
favorire la riflessione sul proprio stile 
comunicativo verbale e non verbale; - 
raggiungere un buon livello di 
consapevolezza sul proprio modo di 
comunicare in contesti differenti; - sviluppare 
le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in 
plenaria. 
Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare 
le proprie capacità di decisionmaking; - 
acquisire nuove tecniche di pensiero creativo; 
- gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare 
creativamente i conflitti. 
 
Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e 
civiche. Queste includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun 
partecipante per approfondire il processo di 
conoscenza di sé; Favorire i cambiamenti tesi 
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a migliorare le performance individuali e 
professionali 

Prof. Ing. Umberto Panniello 
Nato a Foggia il 9.04.1982 

TITOLI  
Laurea specialistica in 
Ingegneria Gestionale presso il 
Politecnico di Bari con la 
votazione di 110/110. 
Dottore di Ricerca in Sistemi 
Avanzati di Produzione, settore 
scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 “Ingegneria 
Economico-Gestionale”, presso il 
Politecnico di Bari – 
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Gestionale - XXIII 
ciclo. 
Visiting Scholar presso Wharton 
Business School of University of 
Pennsylvania, 
Philadelphia, USA. Tutor: Prof. 
Kartik Hosanagar, Prof. 
Shawndra Hill. 
Periodo di studipresso Stern 
Business School of New York 
University, New York, USA. Tutor: 
Prof. Alexander Tuzhilin. 
Ricercatore Universitario (RTD-a) 
nel SSD ING-IND/35 (Ingegneria 
Economico-Gestionale) – 
Politecnico di Bari. 
Ricercatore Universitario (RTD-b) 
nel SSD ING-IND/35 (Ingegneria 
Economico-Gestionale) – 
Politecnico di Bari. 
Visiting scholar presso Financial 
University under the Government 
of the RussianFederation – 
Moscow, Russia. 
 
ESPERIENZE 
 
Esperto formatore per le 
tematiche sulla comunicazione, 
soft skills, Team Work, Team 
Building Project, 
Comunicazione, Decision 
Making, Problem Solving 
 

MODULO II - 16 ORE 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
Modulo Empowerment, che mira ad agire su 
tre fronti: - interiorizzare e sviluppare il self 
empowerment; - costruire l’empowered work 
group; - stimolare uno stile di leadership 
empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - 
favorire la riflessione sul proprio stile 
comunicativo verbale e non verbale; - 
raggiungere un buon livello di 
consapevolezza sul proprio modo di 
comunicare in contesti differenti; - sviluppare 
le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in 
plenaria. 
Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare 
le proprie capacità di decisionmaking; - 
acquisire nuove tecniche di pensiero creativo; 
- gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare 
creativamente i conflitti. 
 
Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e 
civiche. Queste includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun 
partecipante per approfondire il processo di 
conoscenza di sé; Favorire i cambiamenti tesi 
a migliorare le performance individuali e 
professionali 

Prof. Tommaso Sgarro 
Nato a San Giovanni Rotondo 
il 3.05.1982 

TITOLI 
 
Laurea in Filosofia e Storia, 
presso Università degli Studi di 
Bari 110 e lode 

MODULO II - 16 ORE 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
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Dottorato di ricerca in 
Filosofia 
 
ESPERIENZE 
 
Formatore Universitario nei 
Master dell'Università di Bari 
Esperto di pratiche educative e 
processi cognitivi. 
Formatore per il servizio civile 
da oltre 10 anni esperto di team 
building, competenze 
trasversali, soft Skills e 
Comunicazione 
Docente Universitario presso 
Università di Foggia 

Modulo Empowerment, che mira ad agire su 
tre fronti: - interiorizzare e sviluppare il self 
empowerment; - costruire l’empowered work 
group; - stimolare uno stile di leadership 
empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - 
favorire la riflessione sul proprio stile 
comunicativo verbale e non verbale; - 
raggiungere un buon livello di 
consapevolezza sul proprio modo di 
comunicare in contesti differenti; - sviluppare 
le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in 
plenaria. 
Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare 
le proprie capacità di decisionmaking; - 
acquisire nuove tecniche di pensiero creativo; 
- gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare 
creativamente i conflitti. 
 
Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e 
civiche. Queste includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a 
una partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun 
partecipante per approfondire il processo di 
conoscenza di sé; Favorire i cambiamenti tesi 
a migliorare le performance individuali e 
professionali 

Prof.ssa Alessandra Selicati 
Nata a Monopoli il 09.10.1980 
 

TITOLI 
 
Laurea in Filosofia e Storia, 
presso Università degli Studi di 
Bari 
Diploma di Conservatorio 
Perfezionata con Master in 
Pubbliche Relazioni, Marketing 
Comunicazione Organizzativa, 
Comunicazione Pubblica e 
marketing associativo presso HKE 
Management di Modena.  
 
ESPERIENZE 

MODULO II - 16 ORE 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
Modulo Empowerment, che mira ad agire su 
tre fronti: - interiorizzare e sviluppare il self 
empowerment; - costruire l’empowered work 
group; - stimolare uno stile di leadership 
empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - 
favorire la riflessione sul proprio stile 
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Formatrice generale del servizio 
civile dal 2003. Ha lavorato per 
Unindustria come formatrice e 
organizzatrice dei Corsi di 
Formazione. Esperta di 
progettazione nazionale ed 
internazionale 
Esperta di Risorse Umane, 
Team building, Team work 
Formatore e Selettore per il 
servizio civile. Docente esperta 
presso numerose aziende sui 
temi delle competenze 
trasversali, Soft Skills e 
Comunicazione dal 2013. 

comunicativo verbale e non verbale; - 
raggiungere un buon livello di 
consapevolezza sul proprio modo di 
comunicare in contesti differenti; - sviluppare 
le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in 
plenaria. 
Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare 
le proprie capacità di decisionmaking; - 
acquisire nuove tecniche di pensiero creativo; 
- gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare 
creativamente i conflitti. 
 
Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e 
civiche. Queste includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a 
una partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun 
partecipante per approfondire il processo di 
conoscenza di sé; Favorire i cambiamenti tesi 
a migliorare le performance individuali e 
professionali 

Prof. Michele Selicati nato a 
Monopoli il 11.05.1976 
 

TITOLI 
 
Laurea in Filosofia 
conseguita nel 1999 presso 
Università degli Studi di Bari e 
Specializzato in Filosofia e 
Didattica e Comunicazione.  
Master in Progettazione 
Sociale e Comunicazione 
presso ASVI, Master in Euro 
Project Management, Master in 
Cooperazione e Sviluppo locale 
presso prestigiose Università.  
 
ESPERIENZE 
 
Formatore Universitario dal 
2009 a oggi nei Master 
dell'Università di Bari, 
Politecnico di Bari in Economia, 
Management, Comunicazione 

MODULO II - 16 ORE 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
Modulo Empowerment, che mira ad agire su 
tre fronti: - interiorizzare e sviluppare il self 
empowerment; - costruire l’empowered work 
group; - stimolare uno stile di leadership 
empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - 
favorire la riflessione sul proprio stile 
comunicativo verbale e non verbale; - 
raggiungere un buon livello di 
consapevolezza sul proprio modo di 
comunicare in contesti differenti; - sviluppare 
le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in 
plenaria. 
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e Business Plan e Start Up 
d'impresa e Risorse Umane. 
 
Formatore Universitario dal 
2009 ad oggi nei Master 
dell'Università di Bari, 
Politecnico di Bari in Risorse 
Umane e Soft Skills e 
Comunicazione, Team 
Building e Problem Solving 
 
Scuola di Perfezionamento per 
Formatori presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.  
 
Esperto Nazionale del Governo 
Italiano presso Palazzo Chigi 
nel Dipartimento delle Politiche 
della Famiglia, Droga, Servizio 
Civile dal 2009 al 2014 
 
 

Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare 
le proprie capacità di decisionmaking; - 
acquisire nuove tecniche di pensiero creativo; 
- gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare 
creativamente i conflitti. 
 
Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e 
civiche. Queste includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun 
partecipante per approfondire il processo di 
conoscenza di sé; Favorire i cambiamenti tesi 
a migliorare le performance individuali e 
professionali. 

 

Dott. Alessandro Godino 
Nato a Roma il 
05.03.1993 

TITOLI  
Laurea Magistrale in Psicologia 
indirizzo Psicologia clinica e di 
comunità LM-51presso 
“Università Europea di Roma. 
 
ESPERIENZA 
dal 2018 Assistente Psicologo 
presso Centri di accoglienza e 
comunità terapeutiche ASL 
Roma. 
Tirocinante, Assistenza a i 
pazienti nelle attività terapeutiche 
e nei laboratori giornalieri. 
Formatore e docente per oltre 
300 ore in Leadership & People 
Management, Team work e 
Team Building presso Enti 
Pubblici e Amministrazioni 
Comunali in provincia di Latina, 
Frosinone, Rieti, Viterbo, Roma. 
Formatore dal 2019 presso la 
Nomina srl sulle tematiche 
Leadership & People 
Management, Team work e 
Team Building 

MODULO II - 16 ORE 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
Modulo Empowerment, che mira ad agire su 
tre fronti: - interiorizzare e sviluppare il self 
empowerment; - costruire l’empowered work 
group; - stimolare uno stile di leadership 
empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - 
favorire la riflessione sul proprio stile 
comunicativo verbale e non verbale; - 
raggiungere un buon livello di 
consapevolezza sul proprio modo di 
comunicare in contesti differenti; - sviluppare 
le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in 
plenaria. 
Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare 
le proprie capacità di decisionmaking; - 
acquisire nuove tecniche di pensiero creativo; 
- gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare 
creativamente i conflitti. 
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Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e 
civiche. Queste includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun 
partecipante per approfondire il processo di 
conoscenza di sé; Favorire i cambiamenti tesi 
a migliorare le performance individuali e 
professionali 

Prof. Massimo Lamanna 
nato a Monopoli il 
11.01.1977 

TITOLI  
 
Laurea in Scienze della 
Formazione e dell'Educazione 
110 e lode.  
 
ESPERIENZA 
Coordinatore di Comunità dal 
2004 per Minori a Rischio. 
Formatore decennale ed 
esaminatore Eipass e Pekit in 
Puglia. Editore della Rivista Psico 
pedagogica e Didattica Leaders. 
Responsabile Centro Studi 
Leaders Monopoli. Progettista 
con esperienza pluridecennale 
per i Pon scolastici con gli Istituti 
di Secondo Grado comprensivi 
della provincia di Bari. Esperienza 
pluriennale sui servizi sociali, 
contrasto alla povertà e strategie 
operative dei servizi sociali ed 
educativi di numerosissimi enti 
pubblici e privati. Esperienza 
come coordinatore di corsi e 
docente di comunicazione presso 
Centro Leaders Accademy. 
 

MODULO II - 16 ORE 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
Modulo Empowerment, che mira ad agire su 
tre fronti: - interiorizzare e sviluppare il self 
empowerment; - costruire l’empowered work 
group; - stimolare uno stile di leadership 
empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - 
favorire la riflessione sul proprio stile 
comunicativo verbale e non verbale; - 
raggiungere un buon livello di 
consapevolezza sul proprio modo di 
comunicare in contesti differenti; - sviluppare 
le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in 
plenaria. 
Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare 
le proprie capacità di decisionmaking; - 
acquisire nuove tecniche di pensiero creativo; 
- gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare 
creativamente i conflitti. 
 
Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e 
civiche. Queste includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
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risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun 
partecipante per approfondire il processo di 
conoscenza di sé; Favorire i cambiamenti tesi 
a migliorare le performance individuali e 
professionali 

Dott. Giacomo Lo Curto 
Nato a Roma il 
07.06.1995 

 
TITOLI  
2020 - Laurea Magistrale in 
Psicologia indirizzo Psicologia 
delle organizzazioni e Gestione 
delle risorse umane presso la 
LUMSA 
 
2018 - Laurea Triennale in 
Psicologia dello Sviluppo e 
dell'Educazione presso 
l'Università Pontificia Salesiana di 
Roma 
 
ESPERIENZA 
Dal 2019 Manager delle attività 
presso la ASC Sport 
J.C.Mezzaroma 
Gestione delle risorse umane, 
delle pubbliche relazioni. 
Formatore e docente per oltre 
300 ore in Leadership & People 
Management, Team work e Team 
Building presso Enti Pubblici e 
Amministrazioni Comunali in 
provincia di Latina, Frosinone, 
Rieti, Viterbo, Roma. 
Formatore dal 2020 presso la 
Nomina srl sulle tematiche 
Leadership & People 
Management, Team work e Team 
Building 

MODULO II - 16 ORE 
 
Titolo: “Competenze trasversali - Soft Skills" e 
Comunicazione 
 
Contenuti del Modulo 
Modulo Empowerment, che mira ad agire su 
tre fronti: - interiorizzare e sviluppare il self 
empowerment; - costruire l’empowered work 
group; - stimolare uno stile di leadership 
empowering.  Leadership & People 
Management, Team work e Team Building 
Modulo Comunicazione, ha lo scopo di: - 
favorire la riflessione sul proprio stile 
comunicativo verbale e non verbale; - 
raggiungere un buon livello di 
consapevolezza sul proprio modo di 
comunicare in contesti differenti; - sviluppare 
le capacità di ascolto attivo; - gestire 
efficacemente riunioni e comunicazioni in 
plenaria. 
Modulo ProblemSolving, mira a: - supportare 
le proprie capacità di decisionmaking; - 
acquisire nuove tecniche di pensiero creativo; 
- gestire creativamente situazioni 
potenzialmente tensive; - affrontare 
creativamente i conflitti. 
 
Obiettivi: Potenziare le Competenze sociali e 
civiche. Queste includono competenze 
personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
Sviluppare le abilità necessarie a ciascun 
partecipante per approfondire il processo di 
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conoscenza di sé; Favorire i cambiamenti tesi 
a migliorare le performance individuali e 
professionali 

Dati Anagrafici del 
Formatore Specifico del 
Modulo III 
 

Titoli e/o Esperienze 
Specifiche (Descritti 
Dettagliatamente) 
 

Modulo Formazione III 
Titolo: Metodologia della Formazione-
Intervento e strumenti e processi di 
Progettazione Partecipata 

 

Prof. Renato Di Gregorio TITOLI  
Università degli Studi Federico II 
di Napoli 
Laurea in Economia e 
Commercio Sociologia 
dell'Organizzazione nel 1972 
 
ESPERIENZA 
Docente di Pubblica 
Amministrazione e Sviluppo 
Locale presso Università la 
Sapienza 
Docente di Sociologia 
dell'Organizzazione. 
Amministratore di Impresa 
Insieme e Presidente Istituto di 
Ricerca sulla Formazione 
Intervento. 
20 anni come dirigente del 
personale in grandi aziende a 
Partecipazione Statale 
Creatore della metodologia della 
formazione Intervento e del 
modello dell’Organizzazione 
Territoriale. Ha insegnato al 
Politecnico di Milano, alla 
Sapienza a Roma all’UNICAS di 
Cassino a UNIFG di Foggia. Da 
più di venti anni opera nel mondo 
della Formazione ed membro del 
direttivo dell’Associazione 
Italiana formatori della regione 
Lombardia. 

MODULO III  - 8 ORE 
 
Titolo: Metodologia della Formazione-
Intervento e strumenti e processi di 
Progettazione Partecipata 

 
Contenuti: metodologia della Formazione 
Intervento 

- Formulazione strategica 
- Condivisione strategica 
- Progettazione partecipata 
- Comunicazione integrata 
- Apprendimento  

Dopo l’acquisizione dei principi e delle 
tecniche di ciascuna delle parti della 
metodologia con ciascuno dei soggetti in 
formazione (OLP e Giovani volontari) si 
condivide il progetto da realizzare o di gruppo 
o individuale e si struttura il PowerPoint di 
progettazione partecipata con cui si seguirà la 
realizzazione della progettualità assegnata e 
se ne controllerà lo sviluppo e i risultati sia sul 
versante delle soluzioni perseguite che sul 
versante dell’apprendimento maturato.  
 
Obiettivi: acquisire la padronanza dell’uso 
della metodologia anche per il suo uso futuro 
e seguire l’evoluzione del progetto assegnato 
a ciascun interlocutore in formazione. 

 

Prof.ssa Gaetanina Parrella 
nata ad Arpaise il 06.03.1951 

TITOLI 
 
LAUREA in Pedagogia 
conseguita presso la Facoltà di 
Magistero di Napoli "Suor Orsola 
Benincasa", il 19/12/1974; 
LAUREA in Scienze e Tecniche 
Psicologiche conseguita presso 
Università telematica "E-
Campus" nel 2011 
LAUREA in Psicologia 
conseguita presso l'Università 
telematica Guglielmo Marconi, 
nel 2014 

MODULO III  - 8 ORE 
 
Titolo: Metodologia della Formazione-
Intervento e strumenti e processi di 
Progettazione Partecipata 

 
Contenuti: metodologia della Formazione 
Intervento 

- Formulazione strategica 
- Condivisione strategica 
- Progettazione partecipata 
- Comunicazione integrata 
- Apprendimento  
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MASTER in Gestalt Counseling, 
Diploma Internazionale 
conseguito presso l'A.S.P.I.C. di 
Roma, 
Corsi di Formazione sul 
Management del Servizio Civile 
Universale e corso base e 
avanzato OLP 
Consulente psicopedagogica 
presso l'Associazione "Centro per 
la Vita" onlus; 
 
ESPERIENZA 
Consulente scientifico presso 
associazione di promozione 
sociale Observoonlus; 
Formatrice nei corsi per genitori 
indetti dal Centro per la Vita negli 
anni 2004, 2005, 2006; 
Tutor nel MASTER di Gestalt-
counseling dell'A.S.P.I.C. di 
Roma per l'anno accademico 
2005/06; 
Formatore e Selettore per il 
servizio civile 
Esperta formatore per le 
tematiche sulla comunicazione, 
soft skills, Team Work, Team 
Building Project Management 

Dopo l’acquisizione dei principi e delle 
tecniche di ciascuna delle parti della 
metodologia con ciascuno dei soggetti in 
formazione (OLP e Giovani volontari) si 
condivide il progetto da realizzare o di gruppo 
o individuale e si struttura il PowerPoint di 
progettazione partecipata con cui si seguirà la 
realizzazione della progettualità assegnata e 
se ne controllerà lo sviluppo e i risultati sia sul 
versante delle soluzioni perseguite che sul 
versante dell’apprendimento maturato.  
 
Obiettivi: acquisire la padronanza dell’uso 
della metodologia anche per il suo uso futuro 
e seguire l’evoluzione del progetto assegnato 
a ciascun interlocutore in formazione. 

 

Prof. Ing. Antonio Messeni 
Petruzzelli 
Nato a Bari il 10.02.1980 

TITOLI 
 
Laurea quinquennale in 
Ingegneria Gestionale presso il 
Politecnico di Bari con la 
votazione di 110/110 e lode. 
Docente Universitario - 
Abilitato al ruolo di professore di 
I fascia (professore ordinario) 
nel SSD ING-
IND/35(Ingegneria Economico-
Gestionale) 
Master in Organizzazione 
Aziendale presso Eni 
Corporate University, Milano, 
Italia 
 
ESPERIENZE 
Dottore di Ricerca in Sistemi 
Avanzati di Produzione, settore 
scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 “Ingegneria 
Economico-Gestionale”, presso il 
Politecnico di Bari – 

MODULO III  - 8 ORE 
 
Titolo: Metodologia della Formazione-
Intervento e strumenti e processi di 
Progettazione Partecipata 

 
Contenuti: metodologia della Formazione 
Intervento 

- Formulazione strategica 
- Condivisione strategica 
- Progettazione partecipata 
- Comunicazione integrata 
- Apprendimento  

Dopo l’acquisizione dei principi e delle 
tecniche di ciascuna delle parti della 
metodologia con ciascuno dei soggetti in 
formazione (OLP e Giovani volontari) si 
condivide il progetto da realizzare o di gruppo 
o individuale e si struttura il PowerPoint di 
progettazione partecipata con cui si seguirà la 
realizzazione della progettualità assegnata e 
se ne controllerà lo sviluppo e i risultati sia sul 
versante delle soluzioni perseguite che sul 
versante dell’apprendimento maturato.  
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Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Gestionale - XX 
ciclo. 
Borsa di post-dottorato biennale 
presso il Politecnico di Bari – 
Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e 
Gestionale. 
Esperto formatore per le 
tematiche sulla comunicazione, 
soft skills, Team Work, Team 
Building Project Management 

Obiettivi: acquisire la padronanza dell’uso 
della metodologia anche per il suo uso futuro 
e seguire l’evoluzione del progetto assegnato 
a ciascun interlocutore in formazione. 

 

Prof. Ing. Umberto Panniello 
Nato a Foggia il 9.04.1982 

Laurea specialistica in 
Ingegneria Gestionale presso il 
Politecnico di Bari con la 
votazione di 110/110. 
Dottore di Ricerca in Sistemi 
Avanzati di Produzione, settore 
scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 “Ingegneria 
Economico-Gestionale”, presso il 
Politecnico di Bari – 
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Gestionale - XXIII 
ciclo. 
Visiting Scholar presso Wharton 
Business School of University of 
Pennsylvania, 
Philadelphia, USA. Tutor: Prof. 
Kartik Hosanagar, Prof. 
Shawndra Hill. 
Periodo di studi presso Stern 
Business School of New York 
University, New York, USA. Tutor: 
Prof. Alexander Tuzhilin. 
Ricercatore Universitario (RTD-a) 
nel SSD ING-IND/35 (Ingegneria 
Economico-Gestionale) – 
Politecnico di Bari. 
Ricercatore Universitario (RTD-b) 
nel SSD ING-IND/35 (Ingegneria 
Economico-Gestionale) – 
Politecnico di Bari. 
Visiting scholar presso Financial 
University under the Government 
of the RussianFederation – 
Moscow, Russia. 
 
ESPERIENZE 
 
Esperto formatore per le 
tematiche sulla comunicazione, 
soft skills, Team Work, Team 
Building Project, 

MODULO III  - 8 ORE 
 
Titolo: Metodologia della Formazione-
Intervento e strumenti e processi di 
Progettazione Partecipata 

 
Contenuti: metodologia della Formazione 
Intervento 

- Formulazione strategica 
- Condivisione strategica 
- Progettazione partecipata 
- Comunicazione integrata 
- Apprendimento  

Dopo l’acquisizione dei principi e delle 
tecniche di ciascuna delle parti della 
metodologia con ciascuno dei soggetti in 
formazione (OLP e Giovani volontari) si 
condivide il progetto da realizzare o di gruppo 
o individuale e si struttura il PowerPoint di 
progettazione partecipata con cui si seguirà la 
realizzazione della progettualità assegnata e 
se ne controllerà lo sviluppo e i risultati sia sul 
versante delle soluzioni perseguite che sul 
versante dell’apprendimento maturato.  
 
Obiettivi: acquisire la padronanza dell’uso 
della metodologia anche per il suo uso futuro 
e seguire l’evoluzione del progetto assegnato 
a ciascun interlocutore in formazione. 
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Comunicazione, Decision 
Making, Problem Solving 
 

Prof.  Tommaso Sgarro 
Nato a San Giovanni 
Rotondo il 3.05.1982 

TITOLI 
 
Laurea in Filosofia e Storia, 
presso Università degli Studi di 
Bari 110 e lode 
Dottorato di ricerca in 
Filosofia 
 
ESPERIENZE 
 
Formatore Universitario nei 
Master dell'Università di Bari 
Esperto di pratiche educative 
e processi cognitivi per 
l'Università 
Formatore per il servizio civile 
da oltre 10 anni ed esperto di 
team building, competenze 
trasversali, soft Skills e 
Comunicazione 
Docente Universitario presso 
la cattedra di Filosofia presso 
Università di Foggia dal 2020. 
Docente a contratto presso 
l'Università di Bari dal 2017 

MODULO III  - 8 ORE 
 
Titolo: Metodologia della Formazione-
Intervento e strumenti e processi di 
Progettazione Partecipata 

 
Contenuti: metodologia della Formazione 
Intervento 

- Formulazione strategica 
- Condivisione strategica 
- Progettazione partecipata 
- Comunicazione integrata 
- Apprendimento  

Dopo l’acquisizione dei principi e delle 
tecniche di ciascuna delle parti della 
metodologia con ciascuno dei soggetti in 
formazione (OLP e Giovani volontari) si 
condivide il progetto da realizzare o di gruppo 
o individuale e si struttura il PowerPoint di 
progettazione partecipata con cui si seguirà la 
realizzazione della progettualità assegnata e 
se ne controllerà lo sviluppo e i risultati sia sul 
versante delle soluzioni perseguite che sul 
versante dell’apprendimento maturato.  
 
Obiettivi: acquisire la padronanza dell’uso 
della metodologia anche per il suo uso futuro 
e seguire l’evoluzione del progetto assegnato 
a ciascun interlocutore in formazione. 

 
Prof.ssa Alessandra Selicati 
Nata a Monopoli il 
09.10.1980 
 

TITOLI 
 
Laurea in Filosofia e Storia, 
presso Università degli Studi di 
Bari 
Diploma di Conservatorio 
Perfezionata con Master in 
Pubbliche Relazioni, Marketing 
Comunicazione Organizzativa, 
Comunicazione Pubblica e 
marketing associativo presso HKE 
Management di Modena.  
 
ESPERIENZE 
 
Formatrice generale del servizio 
civile dal 2003. Ha lavorato per 
Unindustria come formatrice e 
organizzatrice dei Corsi di 
Formazione. Esperta di 
progettazione nazionale ed 
internazionale 

MODULO III  - 8 ORE 
 
Titolo: Metodologia della Formazione-
Intervento e strumenti e processi di 
Progettazione Partecipata 

 
Contenuti: metodologia della Formazione 
Intervento 

- Formulazione strategica 
- Condivisione strategica 
- Progettazione partecipata 
- Comunicazione integrata 
- Apprendimento  

Dopo l’acquisizione dei principi e delle 
tecniche di ciascuna delle parti della 
metodologia con ciascuno dei soggetti in 
formazione (OLP e Giovani volontari) si 
condivide il progetto da realizzare o di gruppo 
o individuale e si struttura il PowerPoint di 
progettazione partecipata con cui si seguirà la 
realizzazione della progettualità assegnata e 
se ne controllerà lo sviluppo e i risultati sia sul 
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Esperta di Risorse Umane, 
Team building, Team work 
Formatore e Selettore per il 
servizio civile. Docente esperta 
presso numerose aziende sui 
temi delle competenze 
trasversali, Soft Skills e 
Comunicazione dal 2013. 

versante delle soluzioni perseguite che sul 
versante dell’apprendimento maturato.  
 
Obiettivi: acquisire la padronanza dell’uso 
della metodologia anche per il suo uso futuro 
e seguire l’evoluzione del progetto assegnato 
a ciascun interlocutore in formazione. 

 
Prof. Michele Selicati nato a 
Monopoli il 11.05.1976 
 

TITOLI 
 
Laurea in Filosofia 
conseguita nel 1999 presso 
Università degli Studi di Bari e 
Specializzato in Filosofia e 
Didattica e Comunicazione.  
Master in Progettazione 
Sociale e Comunicazione 
presso ASVI,  
Master in Euro Project 
Management, 
Master in Cooperazione e 
Sviluppo locale presso 
prestigiose Università.  
 
Direttore Generale della 
Nomina srl e del Dipartimento 
Formazione. 
 
ESPERIENZE 
 
Formatore Universitario dal 
2009 a oggi nei Master 
dell'Università di Bari, 
Politecnico di Bari in Economia, 
Management, Comunicazione 
e Business Plan e Start Up 
d'impresa e Risorse Umane. 
 
Formatore aziendale dal 2009 
per oltre 200 enti pubblici e 
privati sui temi della 
metodologia formativa e della 
progettazione partecipata 
 
Formatore Universitario dal 
2009 ad oggi nei Master 
dell'Università di Bari, 
Politecnico di Bari in Risorse 
Umane e Soft Skills e 
Comunicazione, Team 
Building e Problem Solving 
 
Scuola di Perfezionamento 
per Formatori presso la 

MODULO III  - 8 ORE 
 
Titolo: Metodologia della Formazione-
Intervento e strumenti e processi di 
Progettazione Partecipata 

 
Contenuti: metodologia della Formazione 
Intervento 

- Formulazione strategica 
- Condivisione strategica 
- Progettazione partecipata 
- Comunicazione integrata 
- Apprendimento  

Dopo l’acquisizione dei principi e delle 
tecniche di ciascuna delle parti della 
metodologia con ciascuno dei soggetti in 
formazione (OLP e Giovani volontari) si 
condivide il progetto da realizzare o di gruppo 
o individuale e si struttura il PowerPoint di 
progettazione partecipata con cui si seguirà la 
realizzazione della progettualità assegnata e 
se ne controllerà lo sviluppo e i risultati sia sul 
versante delle soluzioni perseguite che sul 
versante dell’apprendimento maturato.  
 
Obiettivi: acquisire la padronanza dell’uso 
della metodologia anche per il suo uso futuro 
e seguire l’evoluzione del progetto assegnato 
a ciascun interlocutore in formazione. 
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Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.  
 
Esperto Nazionale del Governo 
Italiano presso Palazzo Chigi 
nel Dipartimento delle Politiche 
della Famiglia, Droga, Servizio 
Civile dal 2009 al 2014 
 
 

Dati Anagrafici del 
Formatore Specifico del 
Modulo II 
 

Titoli e/o Esperienze 
Specifiche (Descritti 
Dettagliatamente) 
 

Modulo Formazione IV 

Titolo: Conoscenza dell'Ente e dei Servizi 
Informativi e digitali nelle Pubbliche 
Amministrazioni - Project Management della 
Pubblica Amministrazione e delle risorse umane 
 

Avv. Francesco Sgobba 
Nato a Monopoli il 
20.10.1978 
 

TITOLI 

Laurea in Giurisprudenza 
magistrale 

Conseguita presso l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

ESPERIENZA 
Avvocato - Laurea in 
Giurisprudenza, Esperto di 
Contratti della Pubblica 
Amministrazione. Legale della 
Nomina s.r.l. Business & 
Management Solution. Formatore 
Generale. Esperto in materia di 
diritto e Project Management 
della Pubblica Amministrazione 
da oltre dieci anni Esperienza 
pluriennale nell'Innovazione della 
PA e quadro normativo Contenuti: 
- Quadro di riferimento europeo - 
La PA digitale. La strategia per la 
crescita digitale - Digitalizzazione 
dell’ente: quadro normativo e 
modello riorganizzativo di 
riferimento. Esperienza 
decennale per oltre 100 
pubbliche amministrazioni del 
Lazio in Amministrazione: 
composizione, competenze e atti 
(delibere, determine, bilanci) 
 

Formatore e Selettore per il 
servizio civile 

MODULO IV -  16 ORE 
 
Titolo: Conoscenza amministrativa e gestionale e 
legale dell'Ente pubblico e dei Servizi Informativi 
e digitali nelle Pubbliche Amministrazioni - Project 
Management della Pubblica Amministrazione. 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in Scu, si farà una breve 
presentazione della struttura e delle figure 
professionali dell’ente, della rete territoriale e 
verrà quindi presentato il progetto: 
-   Innovazione nella PA e quadro normativo 
Contenuti: - Quadro di riferimento europeo - La 
PA digitale. La strategia per la crescita digitale - 
Digitalizzazione dell’ente: quadro normativo e 
modello riorganizzativo di riferimento 
Servizi digitali, cloud e sistemi gestionali integrati; 
sicurezza informatica - I servizi che supportano le 
Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione 
dall’Agenda digitale e del Piano Triennale - 
Contesto normativo e regole - Sicurezza dei 
sistemi, razionalizzazione del patrimonio 
informativo e cloud computing 
- Amministrazione: composizione, competenze e 
atti (delibere, determine, bilanci) 
I poteri “datoriali” del dirigente pubblico. 
L’organizzazione degli uffici. La gestione dei 
singoli rapporti di lavoro. Retribuzione, orario di 
lavoro, obbligo di sicurezza. 
Il ciclo di gestione della performance; ambiti di 
analisi della performance organizzativa; albero 
degli obiettivi; common assessment framework-
CAF; balanced scorecard 
Modelli innovativi di valutazione del personale, 
dal modello gerarchico alle valutazioni bottom-up 
e multi-source feedback; politiche di sviluppo del 
personale; l’analisi del benessere organizzativo 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
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pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento 

  
Dott. Alessandro Lardo nato 
il 12.06.1992 

TITOLI 
 

Laurea Magistrale In 
Giurisprudenza | Università 
Degli Studi Di Bari “A. Moro”  
 
Laurea Magistrale In 
Giurisprudenza | Università 
Degli Studi Di Roma “La 
Sapienza 
 
MASTER II LIVELLO 
“ACCOUNTING AND AUDITING 
MAA” In Partnership Con Ernst 
&Youngey | 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE – ALTIS - 
MILANO 
Accounting, Auditing, Corporate 
Finance, M&A, Financial Markets, 
Capital Market, Banking 
And Finance, International 
Accounting, Cost Accounting 
 

Università degli Studi di Bari 
(2019): Summer School in 
Circular Economy and 
EnvironmentalTaxation 
 
MASTER Politecnico di Bari – 
Nomina S.r.l.: 1)Short Master in 
Project Management, euro-
Projecting (2018;) 
2)Short Master in social media 
marketing e gestione degli event 
(2019);  
3)Short Master in gestione 
delle risorse umane e problem 
solving, comunicazione 
interpersonale (2018) 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
STUDIO LEGALE BASCIANI ED 
ASSOCIATI. Lo studio legale è 
sito in Bari e Milano. Lo studio si 
occupa di: diritto societario, 
consulenza e contrattualistica 
d’impresa, esecuzioni, diritto 
delle assicurazioni, responsabilità 
medico-sanitaria. 
Lo studio è fiduciario di gruppi 
assicurativi, gruppi bancari, 

MODULO IV -  16 ORE 
 
Titolo: Conoscenza amministrativa e gestionale e 
legale dell'Ente pubblico e dei Servizi Informativi 
e digitali nelle Pubbliche Amministrazioni - Project 
Management della Pubblica Amministrazione. 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in Scu, si farà una breve 
presentazione della struttura e delle figure 
professionali dell’ente, della rete territoriale e 
verrà quindi presentato il progetto: 
-   Innovazione nella PA e quadro normativo 
Contenuti: - Quadro di riferimento europeo - La 
PA digitale. La strategia per la crescita digitale - 
Digitalizzazione dell’ente: quadro normativo e 
modello riorganizzativo di riferimento 
Servizi digitali, cloud e sistemi gestionali integrati; 
sicurezza informatica - I servizi che supportano le 
Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione 
dall’Agenda digitale e del Piano Triennale - 
Contesto normativo e regole - Sicurezza dei 
sistemi, razionalizzazione del patrimonio 
informativo e cloud computing 
- Amministrazione: composizione, competenze e 
atti (delibere, determine, bilanci) 
I poteri “datoriali” del dirigente pubblico. 
L’organizzazione degli uffici. La gestione dei 
singoli rapporti di lavoro. Retribuzione, orario di 
lavoro, obbligo di sicurezza. 
Il ciclo di gestione della performance; ambiti di 
analisi della performance organizzativa; albero 
degli obiettivi; common assessment framework-
CAF; balanced scorecard 
Modelli innovativi di valutazione del personale, 
dal modello gerarchico alle valutazioni bottom-up 
e multi-source feedback; politiche di sviluppo del 
personale; l’analisi del benessere organizzativo 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento 
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società finanziarie, società 
partecipate, amministrazioni ed 
enti regionali. 
 
Esperienza pluriennale nello 
studio sul contesto normativo e 
regole della consulenza e 
contrattualistica. 
 
 
 

Dott. Francesco Celentano 
nato a Bari il 4.11.1989 

TITOLI 

 
Laurea magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Bari 
▪ Votazione 101/110. 
▪ Tesi in Organizzazione 
internazionale (IUS/13), "Il 
Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite alla prova delle 
recenti crisi internazionali". 
 
Short master in 
europrogettazione e project 
management 
Università degli Studi di Bari, 
Dipartimento di Scienze della 
formazione 
▪ 100 ore, 4 CFU con prova di 
valutazione finale 
 
International DisasterLaw 
Course Istituto di diritto 
umanitario, Sanremo (GE) 
▪ Organizzato dall’International 
Disaster Project in collaborazione 
con il Comitato internazionale 
della croce rossa, presso l’Istituto 
di diritto internazionale umanitario 
di Sanremo 
 
Short master universitario in 
"International TaxationLaxas 
International Law" 
Università degli Studi di Bari, 
Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Abilitazione alle professioni di 
Mediatore civile e commerciale 
Aequitas A.D.R. - Centro 
internazionale di alti studi 
universitari (CIASU), Bari 
 

MODULO IV -  16 ORE 
 
Titolo: Conoscenza amministrativa e gestionale e 
legale dell'Ente pubblico e dei Servizi Informativi 
e digitali nelle Pubbliche Amministrazioni - Project 
Management della Pubblica Amministrazione. 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in Scu, si farà una breve 
presentazione della struttura e delle figure 
professionali dell’ente, della rete territoriale e 
verrà quindi presentato il progetto: 
-   Innovazione nella PA e quadro normativo 
Contenuti: - Quadro di riferimento europeo - La 
PA digitale. La strategia per la crescita digitale - 
Digitalizzazione dell’ente: quadro normativo e 
modello riorganizzativo di riferimento 
Servizi digitali, cloud e sistemi gestionali integrati; 
sicurezza informatica - I servizi che supportano le 
Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione 
dall’Agenda digitale e del Piano Triennale - 
Contesto normativo e regole - Sicurezza dei 
sistemi, razionalizzazione del patrimonio 
informativo e cloud computing 
- Amministrazione: composizione, competenze e 
atti (delibere, determine, bilanci) 
I poteri “datoriali” del dirigente pubblico. 
L’organizzazione degli uffici. La gestione dei 
singoli rapporti di lavoro. Retribuzione, orario di 
lavoro, obbligo di sicurezza. 
Il ciclo di gestione della performance; ambiti di 
analisi della performance organizzativa; albero 
degli obiettivi; common assessment framework-
CAF; balanced scorecard 
Modelli innovativi di valutazione del personale, 
dal modello gerarchico alle valutazioni bottom-up 
e multi-source feedback; politiche di sviluppo del 
personale; l’analisi del benessere organizzativo 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento 
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01/08/2016 – 31/08/2016 - 
Tirocinio di ricerca presso 
l’Organizzazione marittima 
internazionale (IMO), Londra. 
Attività di ricerca, finanziata 
dall’Università di Bari, in materia 
di Regioni polari e sicurezza 
marittima a seguito di selezione 
per titoli e progetto di ricerca. 
Studi attinenti l’International 
Code for Ships Operating in Polar 
Waters (Polar Code). 
▪ 4 – 10 giugno 2017 - Visiting 
PhD Student presso la Peace 
Palace Library con sede all’Aja. 
Finanziato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza previa 
presentazione di apposito 
progetto. Attività di ricerca 
bibliografica in materia di diritto 
internazionale dell’ambiente. 
▪ 18/01/2015 – 28/01/2015 - 
Attività di ricerca presso la 
biblioteca delle Nazioni Unite, 
sede di Ginevra, utile al 
completamento dei capitoli II e III 
della tesi di laurea in 
Giurisprudenza, intitolati La 
situazione in Siria, Iran e Corea 
del Nord e Le possibilità di riforma 
del Consiglio di sicurezza Onu. 
Ricerca finanziata dall’Università 
di Bari a seguito di presentazione 
di apposito progetto (Determina 
con protocollo n. 74716-VIII/2). 
▪ Training Course nell’ambito del 
programma “Gioventù in azione”: 
Leadership and Democracy 
School, presso Istanbul (Turchia).  
▪ Viaggio studio universitario a 
Madrid, Corso di diritto romano 
presso l’Universidad Rey Juan 
Carlos 
 
ESPERIENZA 
Ricercatore Post-Doc 
Università degli Studi di Bari 
▪ Titolare di borsa di ricerca in 
diritto internazionale 
dell'immigrazione presso il 
Dipartimento di Scienze politiche. 
 
Da maggio 2017, Cultore della 
materia di diritto internazionale 



320 
 

presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza UniBa, 

Prof. Ing. Umberto Panniello 
Nato a Foggia il 9.04.1982 

TITOLI 
 
Laurea specialistica in 
Ingegneria Gestionale presso il 
Politecnico di Bari con la 
votazione di 110/110. 
Dottore di Ricerca in Sistemi 
Avanzati di Produzione, settore 
scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 “Ingegneria 
Economico-Gestionale”, presso il 
Politecnico di Bari – 
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Gestionale - XXIII 
ciclo. 
Visiting Scholar presso Wharton 
Business School of University of 
Pennsylvania, 
Philadelphia, USA. Tutor: Prof. 
Kartik Hosanagar, Prof. 
Shawndra Hill. 
Periodo di studi presso Stern 
Business School of New York 
University, New York,USA. Tutor: 
Prof. Alexander Tuzhilin. 
Ricercatore Universitario (RTD-a) 
nel SSD ING-IND/35 (Ingegneria 
Economico-Gestionale) – 
Politecnico di Bari. 
Ricercatore Universitario (RTD-b) 
nel SSD ING-IND/35 (Ingegneria 
Economico-Gestionale) – 
Politecnico di Bari. 
Visiting scholar presso Financial 
University under the Government 
of the RussianFederation – 
Moscow, Russia. 
 
ESPERIENZE 
 
Esperto formatore per le 
tematiche Il ciclo di gestione della 
performance; ambiti di analisi 
della performance organizzativa; 
albero degli obiettivi; common 
assessment framework-CAF; 
balanced scorecard e Modelli 
innovativi di valutazione del 
personale, dal modello 
gerarchico alle valutazioni 
bottom-up e multi-source 
feedback; politiche di sviluppo del 
personale; l’analisi del benessere 

MODULO IV -  16 ORE 
 
Titolo: Conoscenza amministrativa e gestionale e 
legale dell'Ente pubblico e dei Servizi Informativi 
e digitali nelle Pubbliche Amministrazioni - Project 
Management della Pubblica Amministrazione. 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in Scu, si farà una breve 
presentazione della struttura e delle figure 
professionali dell’ente, della rete territoriale e 
verrà quindi presentato il progetto: 
-   Innovazione nella PA e quadro normativo 
Contenuti: - Quadro di riferimento europeo - La 
PA digitale. La strategia per la crescita digitale - 
Digitalizzazione dell’ente: quadro normativo e 
modello riorganizzativo di riferimento 
Servizi digitali, cloud e sistemi gestionali integrati; 
sicurezza informatica - I servizi che supportano le 
Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione 
dall’Agenda digitale e del Piano Triennale - 
Contesto normativo e regole - Sicurezza dei 
sistemi, razionalizzazione del patrimonio 
informativo e cloud computing 
- Amministrazione: composizione, competenze e 
atti (delibere, determine, bilanci) 
I poteri “datoriali” del dirigente pubblico. 
L’organizzazione degli uffici. La gestione dei 
singoli rapporti di lavoro. Retribuzione, orario di 
lavoro, obbligo di sicurezza. 
Il ciclo di gestione della performance; ambiti di 
analisi della performance organizzativa; albero 
degli obiettivi; common assessment framework-
CAF; balanced scorecard 
Modelli innovativi di valutazione del personale, 
dal modello gerarchico alle valutazioni bottom-up 
e multi-source feedback; politiche di sviluppo del 
personale; l’analisi del benessere organizzativo 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento 
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organizzativo I servizi che 
supportano le Pubbliche 
Amministrazioni 
nell’attuazione dall’Agenda 
digitale e del Piano Triennale - 
Contesto normativo e regole - 
Sicurezza dei sistemi, 
razionalizzazione del 
patrimonio informativo e cloud 
computing 
 
 
 
 

Prof. Ing. Antonio Messeni 
Petruzzelli 
Nato a Bari il 10.02.1980 

TITOLI 
 
Laurea quinquennale in 
Ingegneria Gestionale presso il 
Politecnico di Bari con la 
votazione di 110/110 e lode. 
Docente Universitario - 
Abilitato al ruolo di professore di 
I fascia (professore ordinario) 
nel SSD ING-
IND/35(Ingegneria Economico-
Gestionale) 
Master in Organizzazione 
Aziendale presso Eni 
Corporate University, Milano, 
Italia 
 
ESPERIENZE 
Dottore di Ricerca in Sistemi 
Avanzati di Produzione, settore 
scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 “Ingegneria 
Economico-Gestionale”, presso il 
Politecnico di Bari – 
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Gestionale - XX 
ciclo. 
Borsa di post-dottorato biennale 
presso il Politecnico di Bari – 
Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e 
Gestionale. 
Esperto formatore per le 
tematiche Il ciclo di gestione della 
performance; ambiti di analisi 
della performance organizzativa; 
albero degli obiettivi; common 
assessment framework-CAF; 
balanced scorecard e Modelli 
innovativi di valutazione del 
personale, dal modello 

MODULO IV -  16 ORE 
 
Titolo: Conoscenza amministrativa e gestionale e 
legale dell'Ente pubblico e dei Servizi Informativi 
e digitali nelle Pubbliche Amministrazioni - Project 
Management della Pubblica Amministrazione. 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in Scu, si farà una breve 
presentazione della struttura e delle figure 
professionali dell’ente, della rete territoriale e 
verrà quindi presentato il progetto: 
-   Innovazione nella PA e quadro normativo 
Contenuti: - Quadro di riferimento europeo - La 
PA digitale. La strategia per la crescita digitale - 
Digitalizzazione dell’ente: quadro normativo e 
modello riorganizzativo di riferimento 
Servizi digitali, cloud e sistemi gestionali integrati; 
sicurezza informatica - I servizi che supportano le 
Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione 
dall’Agenda digitale e del Piano Triennale - 
Contesto normativo e regole - Sicurezza dei 
sistemi, razionalizzazione del patrimonio 
informativo e cloud computing 
- Amministrazione: composizione, competenze e 
atti (delibere, determine, bilanci) 
I poteri “datoriali” del dirigente pubblico. 
L’organizzazione degli uffici. La gestione dei 
singoli rapporti di lavoro. Retribuzione, orario di 
lavoro, obbligo di sicurezza. 
Il ciclo di gestione della performance; ambiti di 
analisi della performance organizzativa; albero 
degli obiettivi; common assessment framework-
CAF; balanced scorecard 
Modelli innovativi di valutazione del personale, 
dal modello gerarchico alle valutazioni bottom-up 
e multi-source feedback; politiche di sviluppo del 
personale; l’analisi del benessere organizzativo 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento 
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gerarchico alle valutazioni 
bottom-up e multi-source 
feedback; politiche di sviluppo del 
personale; l’analisi del benessere 
organizzativo I servizi che 
supportano le Pubbliche 
Amministrazioni 
nell’attuazione dall’Agenda 
digitale e del Piano Triennale - 
Contesto normativo e regole - 
Sicurezza dei sistemi, 
razionalizzazione del 
patrimonio informativo e cloud 
computing 
 
 
 

 

Prof. Renato Di Gregorio 
Salerno il 30 marzo 1947 

TITOLI  
 
Università degli Studi Federico II 
di Napoli Laurea in Economia e 
Commercio Sociologia 
dell'Organizzazione nel 1972 
 
ESPERIENZA 
 
Manager in Imprese pubbliche di 
grandi dimensioni (Italsider, 
Aeritalia, Enichem), 
amministratore di Impresa 
Insieme S.r.l. Fondatore 
dell'Istituto di Ricerca sulla 
Formazione Intervento, 
Coordinatore nazionale 
dell'Associazione dei Formatori 
Italiani per la Scuola 
Docente di Pubblica 
Amministrazione e Sviluppo 
Locale presso Università la 
Sapienza 
Docente di Sociologia 
dell'Organizzazione enti 
pubblici e privati presso 
Università di Cassino 
Amministratore di Impresa 
Insieme e Presidente Istituto di 
Ricerca sulla Formazione 
Intervento. Esperienza di 20 anni 
come dirigente del personale in 
grandi aziende a Partecipazione 
Statale. Conoscenza di analisi 
della performance organizzativa; 
albero degli obiettivi; common 
assessment framework-CAF; 
balanced scorecard 

MODULO IV -  16 ORE 
 
Titolo: Conoscenza amministrativa e gestionale e 
legale dell'Ente pubblico e dei Servizi Informativi 
e digitali nelle Pubbliche Amministrazioni - Project 
Management della Pubblica Amministrazione. 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in Scu, si farà una breve 
presentazione della struttura e delle figure 
professionali dell’ente, della rete territoriale e 
verrà quindi presentato il progetto: 
-   Innovazione nella PA e quadro normativo 
Contenuti: - Quadro di riferimento europeo - La 
PA digitale. La strategia per la crescita digitale - 
Digitalizzazione dell’ente: quadro normativo e 
modello riorganizzativo di riferimento 
Servizi digitali, cloud e sistemi gestionali integrati; 
sicurezza informatica - I servizi che supportano le 
Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione 
dall’Agenda digitale e del Piano Triennale - 
Contesto normativo e regole - Sicurezza dei 
sistemi, razionalizzazione del patrimonio 
informativo e cloud computing 
- Amministrazione: composizione, competenze e 
atti (delibere, determine, bilanci) 
I poteri “datoriali” del dirigente pubblico. 
L’organizzazione degli uffici. La gestione dei 
singoli rapporti di lavoro. Retribuzione, orario di 
lavoro, obbligo di sicurezza. 
Il ciclo di gestione della performance; ambiti di 
analisi della performance organizzativa; albero 
degli obiettivi; common assessment framework-
CAF; balanced scorecard 
Modelli innovativi di valutazione del personale, 
dal modello gerarchico alle valutazioni bottom-up 
e multi-source feedback; politiche di sviluppo del 
personale; l’analisi del benessere organizzativo 
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Creatore della metodologia della 
formazione Intervento e del 
modello dell’Organizzazione 
Territoriale. Ha insegnato al 
Politecnico di Milano, alla 
Sapienza a Roma all’UNICAS di 
Cassino a UNIFG di Foggia. Da 
più di venti anni opera nel mondo 
della Formazione e membro del 
direttivo dell’Associazione 
Italiana formatori della regione 
Lombardia. 
Ha scritto il Libro sulla 
Organizzazione Territoriale 
Guerini 1 ottobre 2010 
Il Territorio è paragonato ad 
un'organizzazione e in quanto 
tale si indicano le modalità con cui 
farlo funzionare per il benessere 
degli esseri viventi che vi 
risiedono. Il modello è il frutto di 
quasi quindici anni di lavoro a 
supporto degli Enti Locali con cui 
l'autore ha operato. Oggi circa 
100 enti locali del Lazio usano 
tale modello. Esso risponde 
anche ad una richiesta da più 
parti avanzata che punta 
all'aggregazione dei Comuni e al 
superamento delle Province 
Italiane. 
 

Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento 

 

Dott. Salvatore Fiaschi nato 
il 10.06.1949 a Montesarchio - 
Benevento  

Laurea in Scienze Politiche, 
indirizzo 
economico/giuridico/commerciale 
(1974); 
Borsa di Studio del Ministero degli 
Esteri per la frequenza del Corso 
di Preparazione alla Carriera 
Diplomatica presso l'Ispi (Istituto 
di Studi di Politica Internazionale) 
di Milano (1974/1975 ); 
Borsa di Studio del Ministero degli 
Interni per la frequenza del Corso 
di preparazione al concorso per 
Segretario Comunale, presso 
l'Università di Cagliari ( 
1975/1976). 
 
ESPERIENZA  
Assunto per concorso nazionale 
presso la Cassa di Risparmio di 
Roma ( 1976/1986 ); 
Successivamente in servizio 
presso Citibank Italia N.A, 

MODULO IV -  16 ORE 
 
Titolo: Conoscenza amministrativa e gestionale e 
legale dell'Ente pubblico e dei Servizi Informativi 
e digitali nelle Pubbliche Amministrazioni - Project 
Management della Pubblica Amministrazione. 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in Scu, si farà una breve 
presentazione della struttura e delle figure 
professionali dell’ente, della rete territoriale e 
verrà quindi presentato il progetto: 
-   Innovazione nella PA e quadro normativo 
Contenuti: - Quadro di riferimento europeo - La 
PA digitale. La strategia per la crescita digitale - 
Digitalizzazione dell’ente: quadro normativo e 
modello riorganizzativo di riferimento 
Servizi digitali, cloud e sistemi gestionali integrati; 
sicurezza informatica - I servizi che supportano le 
Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione 
dall’Agenda digitale e del Piano Triennale - 
Contesto normativo e regole - Sicurezza dei 
sistemi, razionalizzazione del patrimonio 
informativo e cloud computing 
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(1986/1991); presso Banco 
Ambrosiano Veneto ( 1991/2001) 
; Banca Intesa, oggi Banca Intesa 
Sanpaolo. 
Funzionario bancario dal 1986, 
ha ricoperto vari ruoli in settori 
rilevanti della banca. Dal 1994 al 
2005 Direttore di Filiale in 
importanti sedi a Milano e poi a 
Roma. 
Formatore e Selettore per il 
servizio civile esperto conoscitore 
da trent'anni di Modelli innovativi 
di valutazione del personale, dal 
modello gerarchico alle 
valutazioni bottom-up e multi-
source feedback; politiche di 
sviluppo del personale; l’analisi 
del benessere organizzativo. Il 
ciclo di gestione della 
performance; ambiti di analisi 
della performance organizzativa; 
albero degli obiettivi; common 
assessment framework-CAF; 
balanced scorecard 
 
 

- Amministrazione: composizione, competenze e 
atti (delibere, determine, bilanci) 
I poteri “datoriali” del dirigente pubblico. 
L’organizzazione degli uffici. La gestione dei 
singoli rapporti di lavoro. Retribuzione, orario di 
lavoro, obbligo di sicurezza. 
Il ciclo di gestione della performance; ambiti di 
analisi della performance organizzativa; albero 
degli obiettivi; common assessment framework-
CAF; balanced scorecard 
Modelli innovativi di valutazione del personale, 
dal modello gerarchico alle valutazioni bottom-up 
e multi-source feedback; politiche di sviluppo del 
personale; l’analisi del benessere organizzativo 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento 
 

 

 

Dati Anagrafici del 
Formatore Specifico del 
Modulo V 
 

Titoli e/o Esperienze 
Specifiche (Descritti 
Dettagliatamente) 
 

Modulo Formazione V - I Servizi Sociali e 
Servizio di Ascolto e Sostegno alla Persona 
anziana e Lo sportello di cittadinanza 

 
 

  MODULO V -  32 ORE 
 

Di Palma Alessia nata ad 
Anagni il 01.02.1984 

Assistente sociale presso il 
Comune di Supino 
 
Laurea Magistrale Servizi 
Sociali 
 
Esperienza pluriennalesui servizi 
sociali, contrasto alla povertà e 
strategie operative dei servizi 
sociali 
 
Segretaria per la gestione delle 
risorse umane  
 
Sportello d’ascolto per gli studenti 
riguardo il tema dell’educazione 
sessuale presso il consultorio 
famigliare di ferentino 
 
Tirocinio non retribuito presso 
STSMREE per ragazzi 
adolescenti portatori di handicap 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 
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- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
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- Progettare l’aiuto di fronte ad una 
richiesta 

- Seguire gli utenti a distanza, 
monitoraggio non invadente 

- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

De Caro Rita nata a Paliano il 
30.06.1952 

Assistente sociale con la 
mansione di comunicazione 
con gli enti territoriali e 
provinciali del Lazio 
 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
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Laurea Magistrale in 
Assistente Sociale conseguita 
all’Università  
 
Esperienza pluriennale sui servizi 
sociali, contrasto alla povertà e 
strategie operative dei servizi 
sociali 
 
Ha lavorato dal 2005 al 2015 
presso Distretto socio-
assistenziale  di Paliano per oltre 
10 anni 
 
Corso di formazione dalla legge 
328/2000 al piano di zona come 
strumento di empowerment 
territoriale 
 
 

breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
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Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 
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Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 
   

Claudia Sperandei nata il 
17.04.1969 a Paliano 

Laurea in Psicologia del 
Lavoro 
MANAGER servizi per 
impresa 
 
Dirigente servizi sociali 
 
Esperienza pluriennale sui 
servizi sociali, contrasto alla 
povertà e strategie operative dei 
servizi sociali 
 
Istruttore amministrativo, 
accoglienza utenti, attività 
amministrativa con 
responsabilità del  
procedimento servizi culturali 
sociali 
 
Abilità tecnico amministrative e 
di counseling, accoglienza e 
consulenza utenti con disagio 
psicosociale  
 
 
Istruttore amministrativo servizi 
culturali presso il Comune di 
Paliano 
 
Collaborazione con la psicologa 
dirigente del settore SS sociali  

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
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- esempi di questionari di Customer 
satisfaction 

- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
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- Conoscenza delle associazioni che 
collaborano al progetto 

- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 
Silvia Proietti nata ad Anagni il 
02.08.1980 

 
Specializzazione Biennale in 
“Mediazione Familiare Sistemico 
Relazionale” conseguita il 17/06/09 
presso la Scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare – Centro 
Clinico e di Ricerca – sita in via Reno 
30, Roma. Votazione 110/110 
Abilitazione Professionale 
all’esercizio della Professione di 
Assistente Sociale conseguita 
tramite Esame di Stato il 06/07/2006 
presso l’Università degli Studi Roma 
Tre e successiva 
iscrizione All’Albo Professionale 
degli Assistenti Sociali Regione 
Lazio al n.3087 giusta deliberazione 
del Consiglio Regionale. 
Laurea in “Discipline del Servizio 
Sociale ad Indirizzo Formativo 
Europeo” conseguita il 
07/03/2005 presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 
Raccolta dati e discussione della tesi 
di laurea sperimentale in Servizio 
Sociale con titolo: “Un Itinerario 
nell’adolescenza tra rischio, 
devianza e prevenzione”. Votazione 
102/110 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
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Diploma di Liceo Linguistico 
Psico-pedagogico conseguito 
nell’anno 1999 presso l’ Istituto 
Magistrale “ Regina Margherita” di 
Anagni e successivo inserimento 
nella graduatoria di II Fascia per 
l’insegnamento nella Scuola 
Elementare. 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
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- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

Michela Amoroso nata a 
Terlizzi il 09.06.1979 

Laurea in disciplina del 
servizio sociale ad indirizzo 
Formativo Europeo conseguita 
presso l’Università Roma Tre 
Iscrizione all’albo professionale 
degli assistenti Sociali Regione 
Lazio 
Responsabile dell’ufficio servizi 
sociali di prossimità ed 
integrazione degli interventi, 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 



334 
 

responsabile di procedimento per 
l’elaborazione di un regolamento 
dei servizi sociali del Comune di 
Roma e di un modello 
organizzativo dei servizi sociali 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell'Assistenza e nel 
sociale 
 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
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- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
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di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

Di Palma Alessia nata ad 
Anagni il 01.02.1984 

Assistente sociale presso il 
Comune di Supino 
 
Laurea Servizi Sociali 
 
Esperienza pluriennalesui servizi 
sociali, contrasto alla povertà e 
strategie operative dei servizi 
sociali 
 
Segretaria per la gestione delle 
risorse umane  
 
Sportello d’ascolto per gli studenti 
riguardo il tema dell’educazione 
sessuale presso il consultorio 
famigliare di ferentino 
 
Tirocinio non retribuito presso 
STSMREE per ragazzi 
adolescenti portatori di handicap 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell'Assistenza e nel 
sociale 
 
 
 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 
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Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
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Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

Giovanni Venditti nato a 
Latina il 1.11.1974 

Laurea in Psicologia 
conseguita presso università 
degli studi di Roma “La 
Sapienza” 
Iscritta all’albo dell’ordine degli 
psicologi del Lazio 
Consulenza psicologica presso 
servizio sociale professionale del 
piano di zona distretto Monte 
Lepini 
Psicologo responsabile del 
centro diurno e del progetto 
integrazione scolastica presso 
cooperativa sociale “Ninfea” 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell'Assistenza e nel 
sociale 
 
 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
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- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  
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Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 

Angela Tacconi nata a 
Priverno il 11.08.1971 

Laurea in Psicologia 
conseguita presso università 
degli studi di Roma “La 
Sapienza” 
Iscritta all’albo dell’ordine degli 
psicologi del Lazio 
Coordinatrice del Servizio di 
assistenza scolastica presso 
cooperativa sociale onlus “La 
Sponda” 
Coordinatrice del centro diurno 
per disabili “San Martino” 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell'Assistenza e nel 
sociale 
 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
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- Primo approccio sulla rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura del dono e la 
promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
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- Tipologia dei contributi legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 



343 
 

Cristina Tomei nata a 
Latina il 21.11.1983 

Laurea triennale in servizio 
sociale conseguita presso 
l’università Lumsa di Roma 
Iscritta all’albo del Lazio sez. B 
per assistente sociale 
Assistente sociale presso il SSP 
del comune di Sezze 
Assistente sociale presso il 
servizio distrettuale Monti Lepini 
“Sportello Famiglia” 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell'Assistenza e nel 
sociale 
 
 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
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modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 
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- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 

Fabio Bagni nato a Latina 
il 25.01.1972 

Laurea in servizio sociale 
conseguita presso l’Università 
LUMSA di Roma 
Laurea in pedagogia 
conseguita presso l’Università 
Roma Tre 
Abilitazione per l’esercizio della 
professione di assistente sociale 
Assistente sociale in 
convenzione presso il comune di 
Priverno 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell'Assistenza e nel 
sociale 
 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 



346 
 

- Impostazione di un’indagine di 
Customer satisfaction:  

- analisi generalità, modello SERVQUAL, 
modello di Kano 

- esempi di questionari di Customer 
satisfaction 

- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 
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- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

Elisa Di Michele nata a 
Roma il 19.10.1984 

Laurea Triennale in Scienze e 
Tecniche piscologiche dello 
sviluppo e della salute in Età 
Evolutiva presso l’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza. 
 
Laurea Specialistica in 
Intervento Psicologico Nello 
Sviluppo e Nelle Istituzioni 
Socio Educative presso 
l’università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 
 
Collaborazione con Associazione 
Onlus. 
 
Consulenza ad appartenenti delle 
forze dell’Ordine e Forze Armate. 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell'Assistenza e nel 
sociale 
 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 
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- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
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- Progettare l’aiuto di fronte ad una 
richiesta 

- Seguire gli utenti a distanza, 
monitoraggio non invadente 

- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

 

Maria Cristina Immacolata 
Minotti  nata a Losanna  il 
08/12/1962 

Laurea per assistente sociale 
ottenuta all’università Lumsa 
Coordinatrice del servizio di 
assistenza domiciliare – 
consulente per famiglie con 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
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minori, disabili ed anziani presso 
il Comune di Veroli 
Progettazione, realizzazione e 
supervisione di tutti i 
procedimenti che afferiscono alle 
attività e alla gestione dell’utenza 
riguardanti le seguenti aree: 
adulti in difficoltà psico-sociale 
ed economica, utenti psichiatrici, 
inserimento al lavoro per 
persone con disagio o difficoltà 
personali. 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell'Assistenza e nel 
sociale 
 
 

breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
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Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 
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Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

Alessandra Tomei nata a 
Latina il 02.08.1974 

Laurea in Psicologia Clinica e 
di Comunità presso l’Università 
Degli Studi di Roma La 
Sapienza. 
Laurea Specialistica in 
Psicologia Clinica e 
Psicoterapia presso l’Università 
Degli Studi di Roma La 
Sapienza. 

Psicologa presso i Comuni di 
Sezze e Priverno. 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
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- esempi di questionari di Customer 
satisfaction 

- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
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- Conoscenza delle associazioni che 
collaborano al progetto 

- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

Roberta Centra nata a 
Roccagorga il 18.09.1964 

Laurea in Servizio Sociale 
presso la Libera Università Maria 
S.S. Assunta di Roma. 

Supervisore nell’ambito 
dell’attività di Tirocinio 
Formativo per Assistenti 
Sociali, previsto all’interno del 
corso di laurea “Scienze e 
Tecniche del Servizio 
Sociale”. 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
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Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
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- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

 

Mariella Spilabotte nata a 
Frosinone il 06/03/1966 

Laurea in psicologia 
conseguita presso l’Università 
La Sapienza 
Iscrizione all’albo degli psicologi 
del Lazio nel 1996 
Psicologa con funzioni di 
consulente per il servizio di 
segretariato sociale e servizi 
sociali del comune di Veroli 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 
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Incarico professionale per 
potenziamento del servizio 
sociale del comune di Veroli: 
incarico di consulenza e 
supporto psicologico a famiglie 
con minori a rischio ed alunni 
portatori di handicap presenti 
nelle scuole del territorio  
 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
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- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
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di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

Paola Claroni nata a 
Roma il 14/02/1973 

Laurea in psicologia conseguita 
presso l’università Sapienza di 
Roma Iscrizione all’albo degli 
psicologi del Lazio nel 1999 
Attività di Olp presso il Consorzio 
Servizi Sociali del Cassinate 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell’assistenza e nel 
sociale 
Esperienze  
 

Esperienza pluriennale e 
specifica di settore sui servizi e 
aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto 

socio-sanitario 
- Conoscenza della 

328/00 e dei servizi 
sociali integrati relativi al 
Piano di zona 

- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: 

tipologia ed erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 

e 38/1996 
- Tipologia dei contributi 

legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di 

assistenza alla persona 
- Comune: Cenni storici – 

art. 3 TUEL 
- Amministrazione: 

composizione, 
competenze e atti 
(delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e 
Ufficio di Stato Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla 

rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura 
del dono e la 
promozione dei diritti 
umani e di solidarietà 
sociale 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici  – art. 3 TUEL 
- Amministrazione : composizione, 

competenze  e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 
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- Il volontariato nel Lazio, 
in Italia ed in Europa 

- Gli enti in rete  
 

 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
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Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

Michela Costantini nata 
a Frosinone il 10.04.1986 

Laurea in servizio sociale 
conseguita presso l’Università 
degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale 
Assistente sociale iscritta all’albo 
A Supporto all’inclusione, 
intervento didattico, di 
accompagnamento e di 
sostegno finalizzati 
all’integrazione e all’autonomia 
presso Cop. Soc. Onlus 
“Stile Libero” 
Esperienze  
 

Esperienza pluriennale e 
specifica di settore sui servizi e 
aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto 

socio-sanitario 
- Conoscenza della 

328/00 e dei servizi 
sociali integrati relativi al 
Piano di zona 

- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: 

tipologia ed erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 

e 38/1996 
- Tipologia dei contributi 

legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
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- Nozioni di base di 
assistenza alla persona 

- Comune: Cenni storici  – 
art. 3 TUEL 

- Amministrazione: 
composizione, 
competenze e atti 
(delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e 
Ufficio di Stato Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla 

rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura 
del dono e la 
promozione dei diritti 
umani e di solidarietà 
sociale 

- Il volontariato nel Lazio, 
in Italia ed in Europa 

- Gli enti in rete  
 

- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  
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Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

 

Margherita Di Siena 
nata a Coreno Ausonio il 
24/02/1956 

Laurea specialistica in servizio 
sociale presso l’Università di 
Cassino e laurea in 
programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali 
presso l’università di Cassino 
Attività di Olp presso il Consorzio 
Servizi Sociali del Cassinate 
Esperienze  
 

Esperienza pluriennale e 
specifica di settore sui servizi e 
aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto 

socio-sanitario 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
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- Conoscenza della 
328/00 e dei servizi 
sociali integrati relativi al 
Piano di zona 

- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: 

tipologia ed erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 

e 38/1996 
- Tipologia dei contributi 

legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di 

assistenza alla persona 
- Comune: Cenni storici – 

art. 3 TUEL 
- Amministrazione: 

composizione, 
competenze e atti 
(delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e 
Ufficio di Stato Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla 

rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura 
del dono e la 
promozione dei diritti 
umani e di solidarietà 
sociale 

- Il volontariato nel Lazio, 
in Italia ed in Europa 

- Gli enti in rete  
 

- Primo approccio sulla rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura del dono e la 
promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
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- Tipologia dei contributi legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
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Francesca Romana 
Evangelisti nata a 
Frosinone il 25.09.1978 

Laurea in Scienze dei Servizi 
Sociali presso l’Università degli 
Studi di Cassino. 
Dipendente presso il Comune di 
Esperia. 
Esperienza pluriennale nel 
settore dell’assistenza e nel 
sociale 
Esperienze  
 

Esperienza pluriennale e 
specifica di settore sui servizi e 
aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto 

socio-sanitario 
- Conoscenza della 

328/00 e dei servizi 
sociali integrati relativi al 
Piano di zona 

- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: 

tipologia ed erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 

e 38/1996 
- Tipologia dei contributi 

legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di 

assistenza alla persona 
- Comune: Cenni storici – 

art. 3 TUEL 
- Amministrazione: 

composizione, 
competenze e atti 
(delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e 
Ufficio di Stato Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla 

rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura 
del dono e la 
promozione dei diritti 
umani e di solidarietà 
sociale 

- Il volontariato nel Lazio, 
in Italia ed in Europa 

- Gli enti in rete  
 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
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modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo: Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti: Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed 

erogazione 
- Leggi Regionali 6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 
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- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 

Elva Gazzellone nata a 
Cassino il 14.07.1972 

Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale 
presso l’Università di Cassino. 
Responsabile del settore IV 
presso il Comune di Roccasecca  
Esperienza pluriennale nel 
settore dell’assistenza e nel 
sociale presso il Comune 
Esperienze  
 

Esperienza pluriennale e 
specifica di settore sui  servizi e 
aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto 

socio-sanitario 
- Conoscenza della 

328/00 e dei servizi 
sociali integrati relativi al 
Piano di zona 

- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: 

tipologia ed  erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 

e 38/1996 
- Tipologia dei contributi 

legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di 

assistenza alla persona 
- Comune: Cenni storici  – 

art. 3 TUEL 
- Amministrazione : 

composizione, 
competenze  e atti 
(delibere, determine, 
bilanci) 

MODULO V a 
 
Titolo:  I Servizi Sociali 

 
Contenuti:  In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici  – art. 3 TUEL 
- Amministrazione : composizione, 

competenze  e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
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- Servizio Anagrafe e 
Ufficio di Stato Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla 

rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura 
del dono e la 
promozione dei diritti 
umani e di solidarietà 
sociale 

- Il volontariato nel Lazio, 
in Italia ed in Europa 

- Gli enti in rete  
 

- Impostazione di un’indagine di 
Customer satisfaction:  

- analisi generalità, modello SERVQUAL, 
modello di Kano 

- esempi di questionari di Customer 
satisfaction 

- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo :  Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana  e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti : Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed  

erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 



370 
 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 

Sabina Longo nata a 
Castrocielo il 08/02/1979 

Laurea in scienze sociali presso 
l’università di Cassino e del Lazio 
meridionale, facoltà di lettere e 
filosofia Attività di Olp e 
assistente sociale presso il 
consorzio servizi sociali del 
Cassinate Esperienza pluriennale 
nel settore 
dell'Assistenza e nel sociale 
Esperienze  
 

Esperienza pluriennale e 
specifica di settore sui  servizi e 
aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto 

socio-sanitario 
- Conoscenza della 

328/00 e dei servizi 
sociali integrati relativi al 
Piano di zona 

- Servizi Distrettuali 

MODULO V a 
 
Titolo:  I Servizi Sociali 

 
Contenuti:  In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici  – art. 3 TUEL 
- Amministrazione : composizione, 

competenze  e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 
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- Servizi Sociali comunali: 
tipologia ed  erogazione 

- Leggi Regionali  6/2004 
e 38/1996 

- Tipologia dei contributi 
legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di 

assistenza alla persona 
- Comune: Cenni storici  – 

art. 3 TUEL 
- Amministrazione : 

composizione, 
competenze  e atti 
(delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e 
Ufficio di Stato Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla 

rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura 
del dono e la 
promozione dei diritti 
umani e di solidarietà 
sociale 

- Il volontariato nel Lazio, 
in Italia ed in Europa 

- Gli enti in rete  
 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo :  Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana  e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti : Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed  

erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
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- Progettare l’aiuto di fronte ad una 
richiesta 

- Seguire gli utenti a distanza, 
monitoraggio non invadente 

- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 

Gaetana Arpino, nata il 
06.09.1953 

Titoli  
 
Laurea in Materie Letterarie 
Diploma di Assistente sociale 
Esperienza pluriennale e 
specifica di settore 

MODULO V a 
 
Titolo:  I Servizi Sociali 

 
Contenuti:  In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
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Esperienze  
Responsabile del Settore dei 
Servizi Sociali  dal 1978 a 
Sant'Elia Fiumerapido 
Esperienza pluriennale e 
specifica di settore sui  servizi e 
aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto 

socio-sanitario 
- Conoscenza della 

328/00 e dei servizi 
sociali integrati relativi al 
Piano di zona 

- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: 

tipologia ed  erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 

e 38/1996 
- Tipologia dei contributi 

legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di 

assistenza alla persona 
- Comune: Cenni storici  – 

art. 3 TUEL 
- Amministrazione : 

composizione, 
competenze  e atti 
(delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e 
Ufficio di Stato Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla 

rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura 
del dono e la 
promozione dei diritti 
umani e di solidarietà 
sociale 

- Il volontariato nel Lazio, 
in Italia ed in Europa 

- Gli enti in rete  
 
 

breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici  – art. 3 TUEL 
- Amministrazione : composizione, 

competenze  e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
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Titolo :  Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana  e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti : Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed  

erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 
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Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 

Vincenzo Savelli nato a 
Toronto in Canada il 13.08.1971 

Titoli  
Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale - CLASSE 6; Votazione 
110/110 conseguita il 19.11.2003 
presso l'Università degli Studi di 
Cassino, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Corso di Laurea in Scienze 
del Servizio Sociale; Tesi di Laurea 
intitolata: “Comunicazione Giovanile 
come fenomeno sociale” Relatore: 
prof. Antonio Cartelli.  
 
- D.U.S.S. - Diploma Universitario in 
Servizio Sociale; Votazione 102/110 
conseguito il 20.02.2002 presso 
l'Università degli Studi di Cassino, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso 
di Laurea in Servizio Sociale; Tesi di 
Laurea intitolata: Il Popolo della 
Notte - Culture Giovanili e 
negoziazione delle identità. Relatore: 
prof.ssa Sonia Giusti, Correlatore: 
prof. Augusto Ferraiolo;  
 
- Certificato di Abilitazione 
all’esercizio della professione di 
assistente sociale, conseguita 
mediante il superamento dell’esame 
di Stato presso l’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI CASSINO nella 1° 
sessione del 2002. Abilitato il 
11.07.2002 votazione: 144/180;  
 
- Iscritto all’Albo professionale 
istituito ai sensi della legge 
23.3.1993, n. 84 e D.M. 30.3.1998, n. 
155 dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali di Roma dal 09.09.2002 con il 
numero di iscrizione: 2507;  
 
- Diploma di Maturità Professionale 
I.P.S.I.A.; Votazione 44/60 
conseguito il 18.07.1991 presso 
l’I.P.S.I.A. Istituto Professionale di 
Stato per l'Industria e l'Artigianato di 
Cassino;  
 

Esperienze  
 

MODULO V a 
 
Titolo:  I Servizi Sociali 

 
Contenuti:  In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici  – art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze  e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
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Esperienza pluriennale e 
specifica di settore sui servizi e 
aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto 

socio-sanitario 
- Conoscenza della 

328/00 e dei servizi 
sociali integrati relativi al 
Piano di zona 

- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: 

tipologia ed erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 

e 38/1996 
- Tipologia dei contributi 

legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di 

assistenza alla persona 
- Comune: Cenni storici  – 

art. 3 TUEL 
- Amministrazione : 

composizione, 
competenze  e atti 
(delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e 
Ufficio di Stato Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla 

rete (attività di 
networking) 

- Terzo settore: la cultura 
del dono e la 
promozione dei diritti 
umani e di solidarietà 
sociale 

- Il volontariato nel Lazio, 
in Italia ed in Europa 

- Gli enti in rete  

 

- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo :  Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana  e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti : Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed  

erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
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- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 

Dott. Alessandro Godino 
Nato a Roma il 
05.03.1993 

TITOLI  
Laurea Magistrale in Psicologia 
indirizzo Psicologia clinica e di 
comunità LM-51presso 
“Università Europea di Roma. 
 
ESPERIENZA 
dal 2018 Assistente Psicologo 
presso Centri di accoglienza e 
comunità terapeutiche ASL 
Roma. 
Tirocinante, Assistenza a i 
pazienti nelle attività terapeutiche 
e nei laboratori giornalieri. 
 

MODULO V a 
 
Titolo:  I Servizi Sociali 

 
Contenuti:  In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici  – art. 3 TUEL 
- Amministrazione : composizione, 

competenze  e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
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- Conoscenza del Banco alimentare e 
sanitario 

- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo :  Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana  e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti : Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed  

erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
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- Sviluppo di un’idea progettuale 
(elementi fondamentali di un progetto) 

-  
Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 

Cristina Pinci nata a 
Palestrina (RM) il 13/06/1984 

Laurea Magistrale Facoltà di 
Scienze della Formazione, 
Educatore Professionale 
Coordinatore dei Servizi, 
Università Roma Tre con 110 e 
lode 
 
Da Aprile  2011 a settembre 2012 
Cooperativa Arcobaleno,  
Colleferro (Rm) Educativa 
domiciliare Educatrice per 
ragazzi con disabilità con 
mansioni di vice-coordinatrice del 
progetto di assistenza domiciliare 
 

MODULO V a 
 
Titolo: I Servizi Sociali 

 
Contenuti: In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici  –  art. 3 TUEL 
- Amministrazione: composizione, 

competenze e atti (delibere, determine, 
bilanci) 
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Maggio – dicembre 2011 Vis – 
volontariato internazionale per lo 
sviluppo Cooperazione 
internazionale Collaboratrice nel 
settore EaS (Educazione allo 
Sviluppo) per la preparazione di 
schede didattiche tematiche 
messe a disposizione di 
insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie; impegnata anche 
nella realizzazione di eventi 
culturali promossi dall’ONG 
 
Settembre 2012 – settembre 
2013 Ass. Centro sociale 
Vincenziano, Roma Casa 
famiglia “Casa Luciana” 
Educatrice c/o casa-famiglia per 
nuclei madre-bimbo (italiane e 
straniere) in situazione di disagio 
psico-sociale 
 
Coop. Il Cigno con mansioni di 
Educativa domiciliare  Educatrice 
domiciliare con minori a rischio 
nei comuni del distretto Rmg5.   

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo :  Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana  e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti : Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
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- Servizi Sociali comunali: tipologia ed  
erogazione 

- Leggi Regionali  6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
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conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 

Prof.ssa Gaetanina Parrella 
nata ad Arpaise il 06.03.1951 

TITOLI 
 
LAUREA in Pedagogia 
conseguita presso la Facoltà di 
Magistero di Napoli "Suor Orsola 
Benincasa", il 19/12/1974; 
LAUREA in Scienze e Tecniche 
Psicologiche conseguita presso 
Università telematica "E-
Campus" nel 2011 
LAUREA in Psicologia 
conseguita presso l'Università 
telematica Guglielmo Marconi, 
nel 2014 
MASTER in Gestalt Counseling, 
Diploma Internazionale 
conseguito presso l'A.S.P.I.C. di 
Roma, 
Corsi di Formazione sul 
Management del Servizio Civile 
Universale e corso base e 
avanzato OLP 
Consulente psicopedagogica 
presso l'Associazione "Centro per 
la Vita" onlus; 
 
ESPERIENZA 
Consulente scientifico presso 
associazione di promozione 
sociale Observoonlus; 
Formatrice nei corsi per genitori 
indetti dal Centro per la Vita negli 
anni 2004, 2005, 2006; 
Tutor nel MASTER di Gestalt-
counseling dell'A.S.P.I.C. di 
Roma per l'anno accademico 
2005/06; 
Formatore e Selettore per il 
servizio civile 
Esperta formatore per le 
tematiche sulla comunicazione, 
soft skills, Team Work, Team 
Building Project Management 
Esperta formatrice sui  servizi e 
aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto 

socio-sanitario 
- Conoscenza della 

328/00 e dei servizi 
sociali integrati relativi al 
Piano di zona 

- Servizi Distrettuali 

MODULO V a 
 
Titolo:  I Servizi Sociali 

 
Contenuti:  In questa fase, caratterizzata dalla 
conoscenza dei volontari in SCU, si farà una 
breve presentazione della struttura DEI SERVIZI 
SOCIALI e delle figure professionali dell’ente, 
della rete territoriale e verrà quindi presentato il 
progetto: 

- Comune: Cenni storici  – art. 3 TUEL 
- Amministrazione : composizione, 

competenze  e atti (delibere, determine, 
bilanci) 

- Servizio Anagrafe e Ufficio di Stato 
Civile 

- Archivio nozioni 
- Primo approccio sulla rete (attività di 

networking) 
- Terzo settore: la cultura del dono e la 

promozione dei diritti umani e di 
solidarietà sociale 

- Il volontariato nel Lazio, in Italia ed in 
Europa 

- Gli enti in rete  
 

Contenuti: Normativa, servizi e modalità di 
raccolta/distribuzione beni di prima necessità 

- Norme legislative indicatori di povertà 
- Il servizio sociale negli Enti Locali 
- Conoscenza del Banco alimentare e 

sanitario 
- Preparazione e consegna di pacchi 
- Raccolta di solidarietà nei supermercati  
- Primo approccio al fundraising 

 
Contenuti: Elaborazione di questionari, raccolta e 
analisi dati 

- Definizione e finalità 
- Impostazione di un’indagine di 

Customer satisfaction:  
- analisi generalità, modello SERVQUAL, 

modello di Kano 
- esempi di questionari di Customer 

satisfaction 
- individuazione Universo e Campione 
- Elaborazione dati 
- Interpretazione dei dati 

 
 
Obiettivi: far acquisire ai volontari conoscenze 
relative al funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e il terzo settore, con specifico 
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- Servizi Sociali comunali: 
tipologia ed  erogazione 

- Leggi Regionali  6/2004 
e 38/1996 

- Tipologia dei contributi 
legati a piani di 
intervento 

- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di 

assistenza alla persona 
- Progettare l’aiuto di 

fronte ad una richiesta 
- Seguire gli utenti a 

distanza, monitoraggio 
non invadente 

Esperienza pluriennale come 
psicologa negli Strumenti per 
garantire il benessere psico-
fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita 
dell’individuo nella 
relazione con l’altro 

- Strategie operative per 
la convivenza pacifica 
nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il 
circuito autogenerativo 
come strumento di 
integrazione, 
interazione e dialogo. 

- Il benessere della 
persona nelle 
dinamiche sociali 

 

riferimento al territorio di riferimento e trasmettere 
conoscenze relative all’impatto della povertà, alle 
modalità di gestione di servizi di distribuzione dei 
beni primari e reperimento fondi 

 
MODULO V b  
 
Titolo :  Servizio di ascolto e sostegno alla 
persona anziana  e Lo sportello di cittadinanza 
 
Contenuti : Normativa, servizi e aiuto all’utenza 

- Diritto di cittadinanza 
- Territorio e Distretto socio-sanitario 
- Conoscenza della 328/00 e dei servizi 

sociali integrati relativi al Piano di zona 
- Servizi Distrettuali 
- Servizi Sociali comunali: tipologia ed  

erogazione 
- Leggi Regionali  6/2004 e 38/1996 
- Tipologia dei contributi legati a piani di 

intervento 
- Normativa sulla privacy 
- Nozioni di base di assistenza alla 

persona 
- Progettare l’aiuto di fronte ad una 

richiesta 
- Seguire gli utenti a distanza, 

monitoraggio non invadente 
- Presentazione del progetto SASPA 
- Cenni sul servizio di segretariato 

sociale 
- Accesso ai servizi e suoi limiti 
- Sviluppo di un’idea progettuale 

(elementi fondamentali di un progetto) 
-  

Contenuti: Front office e desk office per servizi 
alla cittadinanza 

- Primo approccio a uno sportello 
- Strategie operative di sportello 

(comunicazione, modulistica, 
assertività, gradimento) 

- Normativa sulla privacy 
- Strategie di sportello cittadinanza e sue 

attività 
- Relazioni settimanali di lavoro  
- Conoscenza delle associazioni che 

collaborano al progetto 
- Visibilità del progetto 
- Organizzazione di giornate di screening 

e seminari 
 
Contenuti: Strumenti per garantire il benessere 
psico-fisico dell’utenza 

- Formazione e crescita dell’individuo 
nella relazione con l’altro 



384 
 

- Strategie operative per la convivenza 
pacifica nella diversità 

- Dinamiche di gruppo: il circuito 
autogenerativo come strumento di 
integrazione, interazione e dialogo. 

- Il benessere della persona nelle 
dinamiche sociali 

 
Obiettivi informare i volontari relativamente ai 
servizi sociali, alle normative connesse con i diritti 
alla persona e alle migliori modalità per portare 
avanti il loro servizio e rendere i volontari capaci 
di confrontarsi con l’utenza, con riferimento sia al 
lavoro di front office e back office, nonché a 
garantire la visibilità del progetto e trasmettere 
conoscenze sulle dinamiche relazionali e sociali 
in generale e relative agli anziani nello specifico 
 

 

21) Durata (*) 

88 ORE 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità 

nessun criterio diverso da quello previsto nel sistema 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

 
23) Giovani con minori opportunità                                                                                                          x 

 
23.1) Numero volontari con minori opportunità(*)                                 + del 25% del totale del progetto n 49 

 
 

23.2) 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                                                                                    x 

d. Care leavers 

e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale 
 

 23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al 
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punto 23.2)(*) 

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

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 
 

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

 

non prevista 

 

 
23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 
giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 
L’attività di informazione, promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale, ovvero del programma e 
dei suoi progetti alla comunità al fine di intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione 
verrà effettuata in fase di attuazione del programma stesso dalla notizia dell'approvazione e del finanziamento fino 
all'uscita del bando per gli operatori volontari. 
 
Disseminazione e comunicazione 
“Disseminazione” e “comunicazione” sono due concetti che vengono spesso usati in maniera intercambiabile, ma 
bisogna fare chiarezza su questo punto. 
Quando si parla di disseminazione si fa riferimento al trasferimento dei risultati per favorirne uno sfruttamento (anche 
di tipo economico), in una prospettiva di utilizzo pratico. In questo caso, il target di riferimento sarà composto da 
soggetti specializzati in un determinato settore, per esempio la comunità. 
La comunicazione, invece, include attività di informazione e promozione per aumentare la visibilità del progetto e 
quindi si rivolge ad un target più generico (l’opinione pubblica, i media). Può essere, quindi, più efficace pianificare un 
quadro strategico generale che copra entrambe le attività per sfruttare al massimo le risorse disponibili. 
 

Il programma di servizio civile universale e i rispettivi progetti verranno pubblicizzati attraverso le trasmissioni 
televisive locali e le radio locali tipo: Agenzia stampa Nazionale e Regionale (es. Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Tirreno): 
Comunicati stampa per i media nazionali; Comunicati stampa per i media locali (operazione mirata nell’ambito territoriale 
del progetto, es: comunale, provinciale, regionale, nazionale) 

 L'ente sarà presente con uno stand o un gazebo nella piazza principale previo autorizzazione e covid 
permettendo qualche giorno prima della chiusura del bando per poter dare ulteriori informazioni ai giovani 

 Il programma e i rispettivi progetti verranno pubblicati all’Albo Pretorio dei singoli Comuni aderenti al 
progetto 

 Il programma e i rispettivi progetti verranno affissi tramite piccola brochure ovvero bandi di partecipazione, 
negli appositi spazi in città utilizzati come bacheca sia nei Comuni aderenti al progetto 

 Verrà inoltre trasmesso in copia ai Comuni della Provincia, alle Biblioteche civiche, ai Centri per l’impiego 
locali. 

 Verrà pubblicizzato attraverso i quotidiani cittadini e locali tra cui FROSINONE TODAY - CIOCIARIA 
OGGI - MESSAGGERO PAGINA DI FROSINONE - A TUTTA PAGINA - CIOCIARIA 24 - PER TE ONLINE 
- FROSINONE WEB -  IL GIORNALE DEL LAZIO FROSINONE E PROVINCIA – Latina online – Latina 
today  

 Verrà pubblicizzato attraverso il sito dell'Ente e degli Enti partner del programma e dei progetti 
 Verrà pubblicizzato attraverso la pagina Facebook dell'Ente  
 Saranno organizzati degli sportelli Informagiovani nelle sedi dei Comuni aperti almeno 2 giorni alla 

settimana 
 
Tipologia di Strumenti utilizzati e iniziative che si intendono adottare al fine di intercettare i giovani con minori 
opportunità e di favorirne la partecipazione 

 La Nomina srl partner di programma e di progetto ha predisposto gratuitamente un numero di telefono 
080.214.61.89 con più operatori per dare informazioni ai candidati durante le fasi della promozione del bando. 
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 Anche il Partner UNAAT, AFAM E ASVCI hanno predisposto gratuitamente una pagina Facebook, il loro sito 
e un numero di telefono con più operatori per dare informazioni ai candidati durante le fasi della promozione 
del bando e hanno dato tutti e tre la disponibilità anche nella attività di specifica campagna di informazione 
sulle attività progettuali 

 È attiva anche una pagina social come Instagram e Facebook 
 Sarà previsto materiale promozionale pubblicitario (locandine, pieghevoli, manifesti): verrà distribuito il 

materiale informativo (cartaceo e informatico) a tutti i Centri Giovani e InformaGiovani del territorio regionale, 
a tutti i progetti che sul territorio lavorano con il target giovanile e in occasione delle attività di sensibilizzazione 
sul territorio. Il materiale prodotto potrà circolare tramite tre diversi canali di distribuzione: 

 i singoli enti potranno utilizzare il materiale nelle proprie campagne di promozione per dare informazioni di 
natura generale sul Servizio Civile Universale; 

 in occasione di manifestazioni cittadine di particolare rilievo il materiale troverà collocazione per poter 
 essere diffuso tra il pubblico; 
 Sarà possibile, grazie ad una attiva partecipazione degli enti stessi, distribuire materiali e fornire informazioni 

presso le biblioteche e i musei dei comuni aderenti al progetto 
 Sarà coinvolto il Centro per l'Impiego locale per intercettare i ragazzi disoccupati o fuori dal circuito 

scolastico e formativo. 
 Saranno predisposte convenzioni con palestre e pub luoghi notoriamente frequentati da un target 18/28 

anni per pubblicizzare il programma e i progetti 
 Saranno coinvolte le parrocchie e gli oratori e le associazioni sportive e culturali del territorio per 

intercettare i ragazzi.  
 Attività di disseminazione attraverso la rete di operatori e cooperative di servizi sociali del territorio dell’Ambito 

territorio al fine di raggiungere il target specifico; 
 Grazie alla Rete Nazionale dell'Associazione Giramondo saranno intercettati migliaia di giovani, ha dato 

la disponibilità anche nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività progettuali 
 Grazie alla ASC SPORT saranno intercettati migliaia di giovani. ASC SPORT ha dato la disponibilità anche 

nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività progettuali 
 Grazie alla Rete del SIL.CO.BA - Sindacato nazionale dei Lavoratori saranno intercettati migliaia di giovani, 

ha dato la disponibilità anche nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività progettuali 
 Grazie alla Rete Nazionale ANCOS SPORT saranno intercettati migliaia di giovani, ha dato la disponibilità 

anche nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività progettuali 
 Grazie alla Rete Nazionale di Federbocce saranno intercettati migliaia di giovani, ha dato la disponibilità 

anche nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività progettuali 
 Grazie alla Rete Nazionale di Observo Onlus saranno intercettati migliaia di giovani, ha dato la disponibilità 

anche nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività progettuali 
 Grazie alla Rete Nazionale di Fondazione Di Liegro saranno intercettati migliaia di giovani, ha dato la 

disponibilità anche nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività progettuali 
 Grazie alla Rete Nazionale di A.n.l.i saranno intercettati migliaia di giovani, ha dato la disponibilità anche 

nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività progettuali 
 Grazie alla Rete Nazionale dei GAL saranno intercettati migliaia di giovani, ha dato la disponibilità anche 

nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività progettuali 
 Grazie al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale saranno intercettati migliaia di 

giovani, ha dato la disponibilità anche nella attività di specifica campagna di informazione sulle attività 
progettuali 

 Anche i servizi sociali del/dei comuni del programma forniranno un elenco di famiglie economicamente 
svantaggiate su cui pubblicizzare il bando. 

 Hanno dato la loro disponibilità anche i soggetti INSFO - EDIMA  e ROE nella attività di specifica campagna 
di informazione sulle attività progettuali 

 Verrà pubblicizzato attraverso il sito dell'Ente e degli Enti partner dell’Associazione SERAL e SERAF 
 

 
Disseminazione dei Risultati 
Esistono diversi metodi di disseminazione dei progetti europei. Per massimizzarne l’impatto e raggiungere nuove fasce di 
pubblico si consiglia di sfruttare al massimo i canali social e adottare un mix bilanciato di strumenti di 
comunicazione online e offline: sito web, workshop, seminari, convegni, comunicati stampa, prodotti audiovisivi e 
multimediali, eventi pubblici, contatti e reti esistenti. 
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I risultati del programma e del progetto di servizio civile universale possono comprendere risultati concreti (tangibili), 
e/o conoscenze, competenze ed esperienze che sia gli organizzatori del progetto sia i partecipanti alle attività hanno 

acquisito (risultati astratti): Prodotti, Metodi, Esperienze, Buone pratiche, Raccomandazioni, Linee-guida. 
L'ente disseminerà i risultati finali verso 

 Interlocutori istituzionali: che richiedono un costante aggiornamento rispetto alle fasi di realizzazione del 
progetto. Stakeholders: sono portatori di interessi qualificati e sono in grado di valutare gli effetti del progetto in 
termini tecnici ed economici. 

 Cittadini: pur non avendo un interesse diretto ai risultati di progetto, possono comunque trarre vantaggio da 
esso in termini di qualità di vita, opportunità per il territorio, etc. 

 Media: sono strategicamente importanti in quanto sono in grado di amplificare le comunicazioni a loro 
indirizzate, dando forte risonanza alle azioni di progetto. 

 

Perché diffondere il progetto? 
 Per diffondere informazioni sia sul progetto in generale sia su attività e prodotti specifici, evidenziandone 

il valore aggiunto e l’innovatività; 
 Per aumentare la consapevolezza sull’importanza del progetto per i territori interessati; 
 Per rafforzare ed ampliare il coinvolgimento e la partecipazione dei gruppi target; 
 Per facilitare e rafforzare i rapporti tra i partners del progetto al fine di raggiungere i risultati previsti; 
 Per pubblicizzare il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili e 

Servizio Civile e il suo impegno per lo sviluppo dei territori e dei cittadini; 
 Per influenzare i decision-makers e facilitare le loro decisioni grazie alla formulazione di raccomandazioni; 
 Per sensibilizzare le future autorità finanziatrici assicurando la continuità e la sostenibilità del progetto. 

 

Perché è importante condividere i risultati del progetto? 
 per creare nuove opportunità di estendere il progetto e i suoi risultati o di sviluppare nuovi partenariati per il futuro. 
 per contribuire ad informare la politica e la pratica future, migliorando i sistemi di Agenda 2030. 
 per aumentare la consapevolezza delle organizzazioni pubbliche e private riguardo le opportunità offerte dai fondi 

europei, incoraggiando una più ampia partecipazione ai programmi di finanziamento dell’Unione Europea come 
Agenda 2030 

 
 

23.6) 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. (*) 

 
La tipologia misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento 
delle attività progettuali e quella del volontario con difficoltà economiche, per tanto saranno predisposte delle misure 
di contributo economico da parte dell'Ente negli spostamenti o negli abbonamenti ai mezzi pubblici durante le 
attività di formazione al tutoraggio di impresa, e durante le attività principali del servizio civile universale. 
Sarà inoltre prevista a carico del Partner Nomina srl, una misura di una formazione aggiuntiva di 8 ore legate al 
mondo del finanziamento privato con esperti del settore per verificare l'opportunità di avere accesso al microcredito 
di impresa o a progetti per apertura di start up giovanili. il tutto sarà coordinato e realizzato con i giovani. 
 
Il partner Observo Onlus e il suo centro sperimentale di psicologia dell'educazione dei minori con minori 
opportunità e il Centro Leaders Academy - Centro di orientamento professionale al lavoro attraverso il suo 
personale (due Psicologi dell'orientamento e dello sviluppo cognitivo) si occuperanno di favorire attraverso un 
supporto orientativo i volontari con minori opportunità.  
Si lavorerà sugli ostacoli che la maggior parte dei ragazzi con minori opportunità economiche vivono quotidianamente. 
 
Ostacoli educativi: abbandono scolastico precoce e dispersione scolastica (basso livello educazionale); scarsa 

conoscenza di lingue straniere; mancanza di esperienze all’estero. 

Ostacoli economici: famiglia a basso reddito; disoccupati. 
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Ostacoli geografici: residenti nelle regioni beneficiarie dell’Obiettivo Convergenza che presentano, rispetto alle altre, 

maggiori difficoltà occupazionali. 

 
È previsto un approfondimento specifico di monitoraggio e di valutazione d’impatto per i volontari con minori 
opportunità.  
 
In particolare il sistema di monitoraggio e valutazione a loro dedicato prevede: 
 un colloquio di Assessment iniziale volto ad indagare lo stato attuale in termini di competenze, conoscenze e di 

“propensione al futuro” da parte del volontario; 
 un colloquio ogni 4 mesi per la valutazione in itinere; 
 un questionario CAWI, utilizzando gli strumenti Open Licence di Google, di autoriflessione pre chiusura del 

progetto; 
 un colloquio di valutazione d’impatto ex post volto a fornire un paragone in termini di competenze, conoscenze e 

di “propensione al futuro” tra pre e post attuazione del progetto. 
 

 Infine il Partner Nomina srl metterà a disposizione una borsa di studio a copertura totale come ulteriore 
opportunità ai giovani con minori opportunità economiche che lo desiderassero di frequentare un corso di 
Orientamento al lavoro di 20 ore con modalità on-line (all’interno comunque delle 1.145 ore previste dal progetto) 

 

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(*) 
 

 
 24.5Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari(*) 
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24.5 a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) (*) 

 

 
 24.6 Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con 

la sede in Italia(*) 

 

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

 
 

 24.8 Tabella riepilogativa (*) 
 

 
 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 
sede 

Sede di 
attuazione 
progetto 

 
Paese

estero 

 

Città 

 

Indirizzo 

 

Numero 

operatori 

volontari 

 
Operatore locale di 

progetto estero 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

 

25) Tutoraggio           X 

 

 25.1 ) Durata del periodo di tutoraggio(*)                                                                            1 mese 

         

 25.2) Ore dedicate al tutoraggio(*) 

- numero ore totali              28 ORE vent’otto ore complessive 

- di cui: 

- numero ore collettive 20 ORE 

- numero ore individuali 8 ORE 

 

 25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 
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Il periodo di tutoraggio è strutturato in momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile al fine di uno sviluppo inclusivo del giovane ovvero l’educazione alla scelta, la conoscenza 
delle proprie vocazioni, delle opportunità lavorative del proprio territorio e delle e professioni sono fondamentali per fornire 
ai giovani un orientamento specialistico ovvero di secondo livello ed un supporto per affrontare il loro percorso formativo, 
lavorativo e sociale.  
Tale misura viene realizzata a partire dall'ottavo mese e conclusa entro il dodicesimo mese di progetto per una 
durata complessiva di 1 mese. 
La sua esecuzione si sostanzia in fasi quali  

 l’analisi dei bisogni dell’operatore volontario e la formulazione e definizione degli obiettivi da 
raggiungere;  

 la ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all'approfondimento della storia formativa, 
lavorativa e di servizio civile dell’operatore volontario;  

 la messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali 
(caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc.) in una prospettiva sia di ricostruzione del pregresso ma anche 
di valutazione delle risorse di contesto (famigliari, ambientali ecc..) e specificazione del ruolo che possono 
svolgere a sostegno della specifica problematica/transizione del giovane operatore volontario. 
 

Le attività di Tutoraggio saranno articolate in attività obbligatorie e opzionali 
NOMINA SRL supporta L'Ente/i che presenta/no il programma e i progetti nell’elaborazione dei seguenti aspetti di 
tutoraggio per l’ingresso nel mondo del lavoro:  
1. Conoscenza dei Centri per l’impiego e/o dei Servizi per il lavoro;  
2. Servizi (pubblici e privati) e canali di accesso al mercato del lavoro e/o attività formativa;  
3. Preparazione per sostenere i colloqui di lavoro;  
4. Utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro.  
 
Per valorizzare al meglio l’esperienza del Servizio Civile Universale, il percorso di orientamento al lavoro sarà svolto 
durante gli ultimi mesi di servizio a partire all'incirca dall'ottavo mese per la durata di un mese.  
Tale percorso sarà articolato in 6 moduli:  
- n. 4 moduli collettivi sugli argomenti obbligatori proposti da 4 ore ciascuno (totale 16 ore);  
- n. 1 modulo individuale da 8 ore;  
- n. 1 modulo collettivo di approfondimento relativo ai servizi per il lavoro da 4 ore 
 
Ciascun modulo avrà la durata di 4 ore a parte quello individuale da 8 ore per un totale di 28 ore complessive 
Il percorso di tutoraggio sarà strutturato attraverso laboratori collettivi in cui gli approfondimenti teorici si alterneranno a 
momenti pratici di confronto, brainstorming, analisi e messa in trasparenza degli apprendimenti e delle competenze.  
Le attività collettive saranno organizzate in gruppi di massimo 30 unità.  
 
Il tutoraggio individuale si configurerà, invece, come un orientamento specialistico in cui la verifica delle competenze 
possedute (in ingresso) e l’autovalutazione delle competenze maturate durante l’anno di servizio civile (in uscita) 
consentiranno all’Operatore Volontario di cimentarsi. Saranno utilizzate risorse specialistiche di professionisti della Nomina 
srl. 
 

Parte delle ore saranno previste anche on line in modalità sincrona, visto che la Nomina srl possiede strumenti adeguati 
per l'attività da remoto, come del resto l'Ente è in grado di fornirlo ai volontari. La percentuale delle ore collettive non 
supererà il 50% di quelle previste. 

In caso di perdurare delle condizioni Covid seguiremo l'evolversi dei DPCM. 
 
 

 25.4) Attività obbligatorie(*) 
 

Articolazione delle Attività Obbligatorie nei moduli in tabella  

 

MODULO TITOLO DESCRIZIONE 

1 Presentazione - 4 ore 

A cura dello Staff Nomina srl - 

a) l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario 
e di valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle 
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tutor/docenti/psicologi/ competenze apprese ed implementate durante il servizio civile 
nell'ottica di cittadinanza attiva e di difesa della Patria; 

 

Questo modulo del percorso è dedicato alla costruzione del gruppo di 
lavoro ed è centrato sulla dimensione del sogno intesa come ampliamento 
degli spazi di pensabilità del futuro connessa ai propri desideri lavorativi 

 

Il modulo è così articolato 

 Accoglienza ed informazione sul percorso di tutoraggio di impresa 

 Presentazione dei partecipanti 

 Raccolta delle esperienze, personali e professionali, pregresse al 
servizio civile universale 

 Autovalutazione e discussione guidata 

 Processi di comunicazione 

 Team Building e Team Work 

 

In queste 4 ore si lavorerà anche sulle OTTO COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 2. Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 3. Comunicare: 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante differenti 
supporti (cartacei, informatici e multimediali);  rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e differenti conoscenze disciplinari, mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 4. Collaborare e partecipare: interagire 
in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 5. Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere 
al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 6. Risolvere 
problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando 
i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti 
a diversi ambiti RICONOSCIMENTO E VALIDAZIONE DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO IL VOLONTARIATO: BUONE 
PRATICHE IN ITALIA 9 disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 8. 
Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti 
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e opinioni 

2 Esperienza del Servizio 
Civile - 4 ore 

A cura dello Staff Nomina srl - 
tutor/docenti/psicologi 

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; 

 

Valutazione globale dell'esperienza del servizio civile e delle competenze 
acquisite attraverso la partecipazione alle attività di progetto mediante 

 Compilazione di schede di rilevazione 

 Discussione guidata dall'Azienda NOMINA SRL 

 
Il primo passo del percorso di tutoraggio è volto alla conoscenza reciproca 
tra gli Operatori Volontari e il Tutor/docente della azienda Nomina srl atta 
all’istaurarsi di una comunicazione che consentirà una cooperazione tra gli 
stessi. Alle dovute presentazioni iniziali, sussegue l’autovalutazione di 
ciascun operatore volontario tramite la somministrazione di un apposito 
strumento implementato, quale la scheda diagnostica valutativa (Skill 
Profile): un questionario che mette in chiaro in maniera standardizzata le 
competenze acquisite durante il percorso di servizio civile universale, in 
riferimento alla Raccomandazione Europea del Consiglio del 22 maggio 
2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Il 
quadro di riferimento europeo, delinea otto tipi di competenze chiave 
(competenza alfabetica funzionale; multilinguistica; matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; digitale; personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali) da tener presente nella valutazione del volontario in servizio civile, 
onde consentire una conformazione delle abilità possedute a quelle richieste 
dagli standard europei.  
Pertanto, il questionario è stato strutturato in relazione a un insieme di 
capacità, rispetto alle quali, ogni operatore volontario coinvolto indica su una 
scala di valutazione predefinita, la frequenza con la quale ritiene di mettere 
in atto ciascuna di esse nella realizzazione delle attività di servizio civile.  
Tale profilo rileva un giudizio da parte del soggetto, secondo una logica di 
autodiagnosi, che consente di determinare il grado di possesso delle 
competenze oggetto di analisi.  
Successivamente la valutazione dell’esperienza di servizio civile, avviene in 
maniera globale, attraverso la formazione del gruppo di operatori volontari 
che si presentano e rivivono insieme l’esperienza di servizio civile condivisa, 
riflettendo e portando alla luce le competenze acquisite grazie alla stessa e 
iniziando a riflettere in quale campo le stesse siano spendibili. Il gruppo 
permette una duplice valutazione, oltre a quella appena descritta meramente 
formativa, grazie al gruppo emergono modalità comportamentali e 
relazionali di ogni singolo volontario che risultano essere fondamentali ai fini 
dell’orientamento quanto le abilità pratiche apprese.  
Il Tutor/personale dell'azienda della Nomina srl osserva le dinamiche e le 
caratteristiche di ciascun operatore volontario emerse durante il confronto e 
le annota in vista di una valutazione finale individuale calzata sul volontario, 
per orientarlo adeguatamente verso percorsi formativi, lavorati e sociali 
rispettosi delle attitudini possedute. 

3 Riconoscere e imparare a 
valorizzare le proprie 
competenze - 4 ore 

A cura dello Staff Nomina srl - 
tutor/docenti/psicologi 

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 
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utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro 
e di orientamento all’avvio d’impresa 

 

Attraverso un percorso laboratoriale si accompagneranno gli operatori 
volontari nell'autovalutazione e nell'individuazione delle competenze 
possedute, delle proprie potenzialità (conoscenze e abilità) e degli strumenti 
utili alla messa in trasparenza delle competenze. 

 
Saranno previste un Career service in collaborazione con Nomina srl e 
l'Ufficio Placement dell'Associazione ASVCI di Cooperazione Internazionale 
allo Sviluppo Nazionale e di Observo Onlus. 
· la realizzazione di un progetto di sviluppo personale formativo e 
professionale, con l'ausilio dei principali strumenti di self marketing 
(Personal Branding); 
· la promozione degli strumenti da utilizzare per la ricerca attiva del 
lavoro, individuando e valorizzando le risorse personali e professionali in 
funzione del mercato del lavoro e dell'esigenza occupazionale; 
· la conoscenza delle metodologie di recruitment aziendali; 
· l'analisi e la consapevolezza delle competenze acquisite (bilancio delle 
competenze) valutando i profili professionali in uscita dei diversi Corsi di 
studio; 
· lo sviluppo dell'autoimprenditorialità con la costruzione di una rete di 
contatti per favorire la nascita di imprese competitive. 

L’obiettivo è quello di trasferire gli strumenti concreti e necessari alla ricerca 

del lavoro. Attraverso l'utilizzo di strumenti di autovalutazione, definiranno il 

loro “progetto professionale” a partire dai propri punti di forza e di debolezza 

in termini di interessi e competenze professionali tecniche e trasversali. Sulla 
base di quanto emerso, ai volontari saranno indicati metodi e tecniche per 
scrivere il proprio cv e sarà analizzato insieme a loro il cv prodotto 
apportando eventuali modifiche e/o migliorie. 
 
Argomenti previsti: 
 interessi e valori professionali; 
 variabili che definiscono un ruolo professionale e costruzione del 

progetto professionale; 
 valorizzazione delle competenze trasversali (soft-skills); 
 strategie per organizzare la ricerca attiva del lavoro; 
 come costruire il curriculum vitae e la lettera di accompagnamento: si 

analizzerà la struttura del Curriculum Vitae e dei suoi elementi 
essenziali, nonché le caratteristiche da mettere in rilievo, rapportate 
alle diverse tipologie di profilo e di ricerca nel mercato del lavoro. 
Verranno realizzati dei prototipi di Curriculum Vitae, analizzando i 
diversi format esistenti e valutando i migliori da utilizzare; - Riferimenti 
normativi: analisi dei principali riferimenti normativi che devono essere 
inseriti in un perfetto Curriculum Vitae, afferenti al trattamento dei dati 
personali e alla veridicità di quanto dichiarato. Verranno analizzati gli 
articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, relativo alla veridicità di quanto 
dichiarato, nonché il GDPR n. 679/2016, la nuova normativa europea 
relativa al trattamento dei dati personali; - Lettera di presentazione: 
sempre più procedure selettive richiedono, per una maggior 
comprensione del candidato, di corredare il proprio Curriculum Vitae 
di una lettera di presentazione personale. Comprendere gli elementi 
chiave che deve contenere e come redigerla nel migliore dei modi può 
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favorire la convocazione a un colloquio di selezione o persino il 
superamento di una selezione. 

 le modalità di gestione dei colloqui anche attraverso simulazioni e 
saranno descritti i canali tradizionali e i nuovi canali da utilizzare per la 
ricerca del lavoro (pagine web degli enti, motori di ricerca, bandi di 
concorso Linkedin, autocandidature, ecc.). In tale contesto sarà 
illustrata la normativa vigente in tema di lavoro e occupazione. 

 prove di selezione (il colloquio, i test, il colloquio di gruppo); 
 esercitazioni: simulazione di un colloquio di selezione, presentazione 

di profili professionali; 
 ricerca del lavoro su portali in rete (Linkedin, Infojobs, ...): guida all'uso; 
 metodologie di risposta ad annunci di lavoro; 
 enti pubblici e privati preposti allo sviluppo dell'occupazione (Centro 

per l’Impiego, Servizi per il lavoro, ecc.); 

 normativa in tema di lavoro e occupazione. 
 
Gli strumenti efficaci per affrontare al meglio il mercato del lavoro sono: 
Revisione individuale dei curriculum vitae e Creazione del profilo 
LinkedIn 
Il vantaggio della piattaforma LinkedIn e quello di rendere disponibili 
attraverso un curriculum digitale informazioni sulle proprie esperienze 
lavorative e di studio, in modo da poter essere contattato direttamente dalle 
aziende alla ricerca di un profilo che corrisponda alle loro esigenze. 
Saranno previste infine simulazione sulla selezione e presentazione a 
colloqui di lavoro con esperti docenti universitari del Politecnico degli Studi 
di Bari e della Nomina srl e del Centro Leaders Formazione di Psicologi e 
Orientatori 
Il colloquio di orientamento e un servizio con il quale e possibile identificare 
un piano d'azione coerente con le proprie aspirazioni occupazionali, 
incrementare le proprie potenzialità e mettere in luce competenze, 
conoscenze, attitudini da sviluppare. Gli esperti aiuteranno i volontari a 
capitalizzare le risorse attraverso un bilancio delle competenze e 
permetteranno di individuare le opportune azioni da intraprendere per il 
raggiungimento dell'obiettivo professionale. L'acquisizione di 
consapevolezza da parte dello studente volontario o del neo laureato delle 
proprie attitudini e dei propri interessi, un'adeguata formazione sulla 
redazione del CV o sulle strategie per affrontare efficacemente un colloquio 
di lavoro sono elementi indispensabili per entrare a far parte del mondo 
produttivo. 

4 Definizione del proprio 
progetto professionale - 8 
ore 

A cura dello Staff Nomina srl - 
tutor/docenti/psicologi 

Modulo individuale da 8 ore (intervista telefonica o modalità zoom) 
La definizione del progetto professionale rappresenta il principale obiettivo 
di tutte le attività intraprese durante il percorso di tutoraggio dall'operatore 
volontario per rendersi attivo ed efficace nella ricerca del proprio lavoro. 
In questo modulo individuale, mettendo a frutto il percorso di emersione delle 
competenze fin qui realizzato e la capacità di autovalutazione, l'operatore 
volontario verrà accompagnato dagli psicologi del lavoro della Azienda 
Nomina srl nella definizione del proprio progetto professionale attraverso i 
tre passaggi fondamentali sui quali è costruito il percorso. 

 Recuperare le aspirazioni professionali 
 Conoscere ed esplorare le risorse esterne 
 Riuscire a definire un obiettivo professionale e costruire attorno a 

questo un progetto personale 
Vd. Isfol 2005 - Pensare il futuro: una pratica di orientamento in gruppo 
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5 I Servizi per il lavoro e la 
ricerca del lavoro - 4 ore 

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. 
 
Questo modulo è interamente dedicato al funzionamento del Sistema dei 
Servizi per il Lavoro, dai Centri per l'Impiego ai servizi per il lavoro privati, e 
consentirà di illustrare agli Operatori volontari i principali servizi, con un focus 
specifico sui programmi nazionali e regionali, nonché sulle modalità di 
accesso a tali programmi. L'orientamento alla ricerca del lavoro deve 
consentire ai giovani di comprendere come si ricerca, come ci si presenta 
sul mercato del lavoro e come si affronta un colloquio. 
In questo modulo gli operatori Volontari approfondiranno: 

 il sistema dei Servizi per il Lavoro 
 la conoscenza e le modalità di utilizzo degli strumenti web e social 

nella ricerca del lavoro e le modalità di svolgimento di un colloquio 
di lavoro. 

 
I volontari saranno portati una giornata al Centro per l'Impiego per prendere 
contatto con il Centro. Per questo sarà contatta l'Anpal per poter ricevere 
ulteriori informazioni anche sui programmi tipo Self employment. 

Incontro individuale con Centro per l’impiego e/o Ente accreditato ai servizi 

per il lavoro finalizzato al colloquio dall'accoglienza, all'affiancamento nella 
procedura di rilascio della DID nel portale ANPAL, proposta e stipula del 
patto di servizio personalizzato con presentazione delle possibili politiche 
attive per il lavoro 

L’incontro si svolgerà presso la sede di un Centro per l’lmpiego, con un 

esperto del settore: i volontari avranno modo di confrontarsi sui servizi 
presenti nel proprio territorio, producendo una sorta di mappa 
geograficamente delimitata. 
 
Argomenti previsti: 

 Analisi dei canali di accesso al mercato del lavoro 
 Analisi delle opportunità formative sia nazionali che europee 

disponibili 
 Banche dati: cosa sono e come consultarle. 
 Mappatura territoriale dei servizi (lavoro di gruppo) 

 
Nel dettaglio questa giornata di tutoraggio collettiva è volta alla conoscenza 
ed il contatto tra l’Operatore Volontario, il Centro per l’impiego ed i servizi 
per il lavoro. Il tutor della Nomina srl in un primo momento spiegherà 
l’importanza dei servizi del lavoro pubblici e privati e dei centri per l'impiego 
(Cpi), in quanto strutture che favoriscono sul territorio l'incontro tra domanda 
e offerta di lavoro e attuano iniziative e interventi di politiche attive del lavoro. 
Dopo un excursus dei siti di maggior interesse e delle Agenzie per il lavoro 
attive localmente, si procede all’iscrizione dell’Operatore Volontario alle liste 
di mobilità come disoccupato dichiarando la disponibilità al lavoro e i dati 
relativi alla propria storia lavorativa. Successivamente la persona 
disoccupata che si reca presso un Cpi viene indirizzata verso un percorso di 
servizi e misure che la aiuteranno a trovare un'occupazione. La costruzione 
del percorso si basa sulla definizione del profilo personale di occupabilità (la 
cosiddetta profilazione, o profiling), che misura la distanza della persona dal 
mercato del lavoro e ne indentifica le caratteristiche, collegandole ai bisogni 
del mercato del lavoro. In base alla profilazione, si passa a questo punto alla 
preparazione della candidatura a seconda delle posizioni individuate ed alla 
personalizzazione della lettera di presentazione. Attivamente ciascun 
operatore sceglie e si candida consapevolmente per almeno una posizione, 



396 
 

simula con il tutor il colloquio di lavoro e viene fornito di un elenco di siti e di 
enti ai quali presentare il proprio cv. A seguire si provvede a definire gli 
appuntamenti per la presentazione e l’iscrizione dei singoli operatori al 
Centro per l’impiego per lo svolgimento dei di colloqui di accoglienza, l’analisi 
della domanda e per la stipula del patto di servizio (orientamento di base, 
analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione; aiuto alla ricerca di un'occupazione, orientamento 
specialistico e individualizzato, attraverso il bilancio delle competenze e 
l'analisi dei fabbisogni di formazione, esperienze di lavoro o altre misure, con 
riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro territoriale, 
nazionale ed europea; orientamento individualizzato per l'autoimpiego e 
tutoraggio durante le fasi successive all'avvio; promozione di prestazioni di 
lavoro socialmente utile.) 
 
In caso del perdurare del Covid sarà previsto incontro on-line modalità 
sincrona 

6 Le Politiche attive per il 
lavoro e le opportunità 
formative - 4 ore 

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. 
Gli operatori volontari parteciperanno ad una sessione di approfondimento 
sugli aspetti legati alle politiche attive del lavoro nazionali ed internazionali e 
alle misure per l’occupazione previste dalla nuova Garanzia Giovani: gli 
strumenti, gli attori coinvolti, i partner, i benefici per i lavoratori e gli incentivi 
per le aziende, le opportunità formative offerte e le piattaforme web di 
riferimento per consentire agli operatori di accedere in maniera autonoma e 
consapevole alle varie misure previste.  
L’approfondimento riguarderà, inoltre, gli ulteriori programmi di politiche 
giovanili che rivestono carattere formativo e, pertanto, utili a rafforzare le 
proprie competenze in ambienti e con metodologie non-formali, quali il 
programma Erasmus+, il Corpo Europeo di Solidarietà e le possibilità di 
scambi giovanili in ambito. 
Si darà spazio anche a contenuti legati al mondo dell'impresa dalla 
costituzione di start up aziendali alla lettura di un Bilancio. 
Verrà anche analizzata la normativa relativa alle start-up e le diverse opzioni 
di finanziamento e microcredito. Verranno individuati anche i canali e le 
piattaforme di crow-funding per sviluppare delle idee imprenditoriali. Nel 
contesto dell’imprenditorialità sociale verrà analizzata la nuova normativa 
afferente al terzo settore per quanto concerne l’impresa sociale (ex art. 2 del 
D.Lgs. 112/2017). Inoltre, verranno approfondite le opportunità formative, sia 
sul panorama nazionale che europeo e internazionale; un focus riguarderà 
le seguenti esperienze:  

 Erasmus for enterpreneurs (Erasmus per imprenditori);  
 tirocini e stages presso le istituzioni UE; 
 le varie forme di volontariato internazionale e di stage all’interno di 

ONG internazionali e ONU; 
 
Hanno dato la disponibilità il SIL.CO.BA sindacato dei lavoratori, l'A.n.l.i 
associazione nazionale lavoratori, e il CO.S.I.LA.M Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, l'Agenzia per il Placement 
di ASVCI, di Uniba e del Poliba per le giornate di approfondimento sugli 
aspetti legati alle politiche attive del lavoro dei giovani, degli immigrati e dei 
cittadini stranieri, e degli industriali. 
 
In caso del perdurare del Covid sarà previsto incontro on-line modalità 
sincrona 
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 25.5) Attività opzionali 

 

Il percorso di tutoraggio può prevedere le seguenti attività opzionali: 
a. la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 
opportunità formative sia nazionali che europee; 
 
A tutti i volontari sarà offerta una opportunità formativa gratuita di 1 giornata da 8 ore (o in alternativa due mezze 
giornate) dalla Nomina srl sulle Risorse Umane e/o Progettazione Europea - Project Management efficaci e 
qualificate per facilitare l'accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari in un settore strategico come quello delle 
human resource o progettazione europea. I volontari che dimostreranno particolare interesse per questi temi saranno 
scelti per un tirocinio al termine dell'esperienza del servizio civile universale 
L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle realtà che si occupano di lavoro, formazione e volontariato. In particolare, si 
vuole colmare il gap che separa molto spesso l’individuo dagli strumenti e dalle risorse utili per orientarsi. 
 
In caso del perdurare del Covid sarà previsto incontro on-line modalità sincrona 
 
b. l’affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per l’impiego 
finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di accoglienza e di analisi 
della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato; 
 
I volontari saranno portati una giornata al Centro per l'Impiego di ogni Capoluogo delle sedi di attuazione per dei 
colloqui di accoglienza e di analisi della domanda. I volontari saranno portati una giornata al Centro per l'Impiego di ogni 
Capoluogo delle sedi di attuazione previste nel progetto per prendere contatto con il Centro. Per questo sarà contatta 
l'Anpalcon cui è in atto un accordo di massima per poter ricevere ulteriori informazioni anche sui programmi tipo Self 
employment o altri programmi simili. 
Nell'Incontro con il Centro per l’impiego e/o Ente accreditato ai servizi per il lavoro l'obiettivo è finalizzato a:   

 colloquio di accoglienza 
 affiancamento nella procedura di rilascio della DID nel portale ANPAL 
 proposta e stipula del patto di servizio personalizzato con presentazione delle possibili politiche attive per il lavoro 

 
In caso del perdurare del Covid sarà previsto incontro on-line modalità sincrona 
 
c. altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 

I mutamenti del sistema economico pongono, accanto a quelle che provengono dal passato, sfide di nuovo genere al 
sistema degli accessi al mercato del lavoro. Vediamone alcune. I lavori temporanei, sia tempo pieno che a tempo parziale, 
si stanno moltiplicando. Negli ultimi anni secondo le stime campionarie dell’Istat, erano 1,6 milioni. Aumentano i lavori a 
tempo parziale, sia permanenti che temporanei: 1,3 milioni alla stessa data. Poiché i lavori temporanei, anche quelli non 
classificabili come interinali, sono mediamente di breve durata – alcuni mesi – ciò implica che il sistema degli accessi 
dovrebbe quanto prima esser posto in condizione di far fronte a flussi di persone che chiedono un nuovo lavoro assai più 
corposi e ricorrenti che non per il passato, quando la disoccupazione o la non-occupazione poteva capitare, ai più, un paio 
di volte nella vita. Allo stesso tempo si accentua il fenomeno dei lavori atipici che non vengono liberamente scelti in base 
ai propri bisogni personali e familiari, bensì vengono accettati per necessità. Fenomeno particolarmente sentito per quanto 
riguarda il tempo parziale, del quale si sa che molti i quali lo vorrebbero non lo trovano, mentre molti che vorrebbero un 
tempo pieno sono forzati a ripiegare su un parziale. Vi sono poi i processi che alimentano, in tutte le zone del paese, la 
diffusione del lavoro parzialmente o totalmente irregolare. In primo piano va qui collocata la cosiddetta «terzizzazione». 
Essa consiste, come noto, nell’appaltare ad aziende terze uno o più segmenti del processo produttivo: i quali terzi non 
operano all’esterno dell’azienda committente – in questo caso si parla di esternalizzazione – bensì entrano nelle fabbriche 
e negli uffici di essa, sostituendosi ai lavoratori dell’azienda predetta. Accade però che le aziende appaltatrici sub-appaltino 
alla lor volta parti del processo produttivo ad altre aziende di minori dimensioni, che a livelli successivi, a scendere, operano 
secondo lo stesso modello organizzativo. In tal modo danno origine ad una filiera di appalti, sub-appalti e sub-sub-appalti, 
al fondo della quale si trovano quasi infallibilmente consistenti elementi di lavoro nero. È possibile che ciò avvenga a volte 
all’insaputa dell’azienda committente, sebbene il sistema degli appalti a scatole cinesi, dove è praticamente impossibile 
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stabilire che cosa realmente contengano le ultime della serie, è ben noto ad ogni imprenditore o dirigente. Altre pressioni 
per la riduzione dei costi, in particolare del costo del lavoro, derivanti ancor sempre dall’accrescimento delle 
interdipendenze tra sistemi economici denominato globalizzazione, contribuiscono anch’esse poderosamente ad 
alimentare l’economia sommersa, non da ultimo grazie all’impiego diffuso di lavoratori stranieri in posizione irregolare 
(circa 700.000 secondo varie stime). 

 
A questo punto l’argomento si può così riassumere. Il miglioramento a lungo termine dell’efficienza e dell’efficacia 
del sistema degli accessi al mercato del lavoro passa attraverso una serie di innovazioni concettuali, e di riforme 
normative, volte a integrare – o anche semplicemente a collegare – varie funzioni ora isolate; innovazioni da combinare 
con diversi interventi pratici. Le innovazioni concettuali consistono principalmente in: 
 

a. Concepire le attività di orientamento, in specie post-diploma e pre-università, come parte integrante 
del sistema degli accessi; problema che investe tutti i livelli di formazione, dal secondo ciclo alle lauree 
specialistiche. 

b. Ripensare il sistema degli accessi come un sistema che, oltre a costruire canali per l’accesso rapido al 
mercato del lavoro di inoccupati e disoccupati, deve concorrere a rendere attivi pure 1) coloro che sono 
disponibili a lavorare pur non cercando lavoro, ed a favorire la transizione di 2) coloro che potrebbero essere 
tentati di uscire da situazioni di lavoro irregolari. 

c. Superare l’idea che l’incontro tra domanda e offerta di forza lavoro sia facilitato da schede informative, 
per quanto complicate e informatizzate. Occorre invece far luogo all’idea che al loro posto debbono venire 
elaborate descrizioni in gran parte «narrative», da rendere opportunamente comparabili, 
delle competenze, motivazioni e progetti professionali di ciascun soggetto. Queste tre caratteristiche del 
soggetto sono quelle che si rilevano con il cosiddetto «bilancio delle competenze» – con i problemi operativi 
e il fabbisogno addizionale di risorse che ne seguono. Ricorderemo che in Francia, dove è ampiamente usato, 
la redazione di un bilancio di competenze può prendere fino a tre giorni di colloqui tra l’interessato e diversi 
esperti. 

d. Occorre altresì attivare dispositivi di rilevazione delle esigenze aziendali latenti in tema di lavori da 
fare, più che di figure professionali, esigenze alle quali ci si riferisce spesso con l’espressione di «mercato 
nascosto» del lavoro e dell’occupazione. Il mercato nascosto dell’occupazione (che, si noti, non ha nulla a che 
fare con il lavoro nero o l’economia sommersa) è formato da tutti quei lavori che non risultano ufficialmente o 
pubblicamente disponibili. Essi non compaiono né nelle inserzioni sui giornali, né nelle richieste che le aziende 
rivolgono ai servizi per l’impiego od alle agenzie del lavoro interinale. Lo spazio per questa occupazione 
nascosta si forma nelle aziende a causa di mutamenti organizzativi; dell’avvio di nuovi prodotti; di innovazioni 
tecnologiche; dell’ingresso in nuovi mercati; dell’attuazione di fusioni o acquisizioni. In molti di codesti casi le 
direzioni aziendali si rendono conto che ci vorrebbe qualcuno che si occupasse di certi problemi che stanno 
emergendo, ma nessuno capisce ancora bene a quali problemi ci si trova davvero di fronte. Meno che mai 
l’azienda, ovvero i suoi dirigenti, sanno dire di quale figura professionale ci sarebbe esattamente bisogno. Va 
ricordato al riguardo che tutte le stime del mercato nascosto dell’occupazione (o del lavoro, o dell’impiego) gli 
attribuiscono dimensioni enormi. Nell’insieme esse ne valutano l’ordine di grandezza tra il 60 e l’80% dell’intero 
mercato del lavoro. Per converso, si stima che il 90% dei giovani non abbia alcuna idea della esistenza di un 
mercato del lavoro nascosto. 

e. Contabilizzare la quantità di lavoro che occorrerebbe impiegare allo scopo di fornire sia (x) un 
orientamento efficace a tutti gli studenti delle superiori, sia più (y) efficaci canali di accesso al mercato del 
lavoro per: (y1) gli inoccupati e i disoccupati; (y2) i non attivi disponibili a lavorare; (y3) chi intende cambiare 
lavoro passando da un’azienda all’altra; (y4) coloro che potrebbero essere interessati a passare dall’economia 
irregolare a quella regolare, compresi gli immigrati extracomunitari. Non v’è dubbio, prima ancora di procedere 
a calcoli non improvvisati, che a livello nazionale si tratta d’una quantità di lavoro enorme, dell’ordine di milioni 
di anni/persona, a paragone delle poche migliaia di anni/persona che oggi sono spesi dai principali attori 
formali del sistema degli accessi. Abbiamo ricordato sopra che in Francia il bilancio delle competenze di un 
singolo lavoratore può richiedere 3 giornate di colloqui. Ora un colloquio presso un nostro centro per l’impiego 
dura oggi raramente più di mezz’ora – né si vede come potrebbe essere più lungo, o più complesso, date le 
scarse risorse disponibili. 
 

Quanto agli interventi pratici, essi dovrebbero comprendere: 
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1. Forte estensione dei tirocini nelle scuole superiori e nelle università. Anche qui, per farsi un’idea degli 
spazi disponibili, basti pensare che in molti Atenei i quali contano dozzine di corsi di laurea di primo livello, i 
corsi che prevedono un tirocinio obbligatorio sino ad oggi non erano più di 4 o 5. 

2. Sviluppo opportunamente raccordato delle attività individuali di orientamento nelle scuole e nelle 
università. 

3. Diffusione dei tirocini aventi una esplicita funzione di orientamento. 
4. Forte sviluppo delle agenzie di ricollocamento, private, pubbliche o miste, mediante supporti normativi e 

fiscali. 
5. Accelerata attuazione della riforma dei servizi per l’impiego e delle loro funzioni – che comprendono 

come noto anche il ricollocamento – con particolare attenzione alla loro distribuzione sul territorio ed alla loro 
specializzazione in rapporto al mercato del lavoro locale. 

 
 
I volontari saranno portati una giornata presso le realtà aziendali in partnership per visitare le strutture e 
colloquiare con i direttori delle Risorse Umane e sviluppare le tematiche citate prima. 
Ha dato disponibilità il CO.S.I.LA.M Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale per visitare le aziende 
aderenti. Le aziende visitabili faranno parte del  

 Distretto metalmeccanico afferente al gruppo Fiat Chrysler Automobiles; 
 Distretto del Marmo di Coreno; 
 Distretto della carta; 
 Distretto turistico-paesaggistico-gastronomico. 

 
Il Co.S.I.La.M. sul territorio eroga importanti servizi a supporto delle imprese.  
L’Ente, inoltre, è molto attivo anche nel campo delle infrastrutture occupandosi della progettazione, costruzione e 
manutenzione di opere pubbliche. 
 
 
Ha dato la sua disponibilità per trattare l'argomento di Innovazioni concettuali e interventi pratici da attuare per 
migliorare efficienza ed efficacia del sistema degli accessi al mercato del lavoro anche l'Agenzia per il Placement di 
Asvci Cooperazione Internazionale e Volontariato e l'Agenzia per il Placement e orientamento dell'Uniba - Università 
degli Studi di Bari e del Poliba - Politecnico di Bari  tramite i suoi docenti ed esperti. 
 
In caso del perdurare del Covid sarà previsto incontro on-line modalità sincrona 
 
Il percorso così articolato, riteniamo che abbia una doppia valenza:  

 valenza orientativa per acquisire e sviluppare consapevolezza circa la propria storia e le competenze/risorse 
personali, ricostruendole e documentandole in modo sistematico, verso una progettualità professionale; 

 valenza formativa: perché permette di acquisire un metodo di autoanalisi e di riprogettazione continua del proprio 
percorso di vita, in linea con le nuove caratteristiche del mercato del lavoro. 

 
 
 

 

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

L'ente organismo incaricato è la Nomina srl 
La Nomina Srl– Business Management & Solutions con sede legale a Monopoli (Ba) in via Vico 7 e sede operativa in Via 
Passionisti 6, P.IVA N. 07105910728 rappresentata da Dr. Michele Selicati, nella persona del Responsabile legale 
MICHELE SELICATI, nato a MONOPOLI il 11/05/1976, codice fiscale SLCMHL76E11F366F, , ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto 
la propria responsabilità, dichiara che l'azienda Nomina srl da statuto, si occupa da oltre 10 anni di attività di erogazione 
di servizi di consulenza e formazione in favore di enti pubblici, imprese ed altre forme plurisoggettive ammesse dalla 
legge, valutazione e d bilancio delle competenze o attività ad esse riconducibili quali la formazione, l’orientamento 
formativo, l’orientamento professionale, l’incontro domanda-offerta di lavoro. 

https://journals.openedition.org/qds/1435#tocfrom1n6
https://journals.openedition.org/qds/1435#tocfrom1n6
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Nel dettaglio per il Tutoraggio collettivo le risorse umane della Nomina srl dedicate posseggono competenze nella: 
Gestione di processi di orientamento (analisi dei bisogni, considerazione ed integrazione degli elementi soggettivi e di 
contesto che definiscono i processi di scelta, capacità di attivazione verso scelte consapevoli e coerenti, creazione di 
alternative, sostegno alla scelta, definizione di un progetto realistico, bilancio delle competenze); Progettazione, gestione 
e valutazione di processi formativi e conduzione del gruppo con l’utilizzo di metodologie attive; Conoscenza degli strumenti 
utilizzati per la valutazione delle abilità sociali; Conoscenza della legislazione in materia di lavoro e dei vincoli e delle 
opportunità del contesto territoriale.  
 
Gli strumenti di Tutoraggio principalmente utilizzati per la realizzazione del tutoraggio collettivo sono: Colloqui individuali 
(rappresentano lo strumento fondamentale di un'azione di orientamento di II livello e vanno condotti da un professionista 
esperto nel rispetto del setting, inteso non solo come luogo e spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi); 
Laboratori di gruppo (possono prevedere una conduzione o una co-conduzione in funzione delle esigenze degli operatori 
volontari e delle risorse professionali); Griglie e schede strutturate (la scheda diagnostica, la scheda di analisi strutturata 
delle competenze sono utilizzati sia nell'ambito del colloquio sia nei laboratori); Questionari e strumenti di analisi validati 
e standardizzati (strumenti di supporto nella conduzione dei colloqui, qualora il professionista lo ritenga opportuno l'utilizzo 
al fine di ottenere informazioni più puntuali quali il questionario della raccolta aspettative). Per il Tutoraggio individuale le 
risorse umane dedicate possiedono competenze nella: Capacità di ricostruire la biografia personale (professionale-
formativa) e fornire una visione delle opportunità del mercato del lavoro locale, fornire informazioni sulle opportunità offerte 
dai servizi all’impiego del territorio utili e pertinenti all'esigenza dell'utenza. Il Tutoraggio individuale si avvale della 
seguente documentazione quale format lettera di presentazione, format curriculum vitae Youth pass, bilancio delle 
competenze e il relativo attestato. Inoltre per l’intera durata dell’attività di Tutoraggio le risorse umane impegnate 
utilizzeranno strumenti di gestione interna alla Nomina srl, implementate dalla stessa al fine di una coerenza oraria e di 
un monitoraggio delle attività (registro presenze per l’attività di tutoraggio degli operatori volontari; griglia di osservazione 
dell’attività di tutoraggio.) 

 


