
 
 Allegato A (ITALIA) 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO: “Sapere, Saper Fare, Saper Essere: i giovani del servizio 
civile incontrano IL GABBIANO”  
 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  

 ASSISTENZA 

AREE DI INTERVENTO (con codifica come da allegato 1)   

3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

5. Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, 
ludopatia…) 

7. Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti  
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: . OBIETTIVO  GENERALE:  Attivare  un  processo 
partecipato  all’interno  dell’Associazione  volto  all’ampliamento  delle  opportunità  di 
accompagnamento e  inserimento scolastico‐formativo,  lavorativo e sociale degli ospiti 
delle varie strutture e progetti. 

 
           OBIETTIVI SPECIFICI 

a. Migliorare le connessioni tra le varie strutture, i diversi servizi e gli ambiti di 
attività dell’Associazione con particolare riferimento alle aree terapeutico- 
riabilitativa e della prevenzione e presa in carico degli adolescenti in 
situazione di disagio e fragilità, anche fuoriusciti dai percorsi di istruzione e 
formazione- lavoro; 

b. Incrementare il servizio di after care territoriale, vale a dire di 
accompagnamento e reinserimento formativo-lavorativo e sociale degli ospiti 
in uscita dal percorso comunitario; 

c. Migliorare l’organizzazione delle attività ricreative per il tempo libero fruibili 
dagli ospiti delle strutture e dei minori e giovani beneficiari delle attività 
progettuali, in collaborazione con gli enti sostenitori e altre agenzie della rete 
dell’Associazione; 

d. Sviluppare attività di inclusione e coesione sociale nei territori di 
realizzazione del progetto, in collaborazione con le reti locali attive e con la 
partecipazione attiva della cittadinanza. 
 

Gli INDICATORI DI RISULTATO per il raggiungimento di tali obiettivi saranno: 
a. il numero di iniziative, progetti e interventi di reinserimento scolastico- 



formativo e socio-lavorativo realizzati a partire dalle sedi comunitarie  
accreditate e in connessione con i servizi e progetti sperimentali rivolti ai 
minori e giovani a rischio; 

b. l’ampliamento della varietà delle attività di reinserimento per le persone in 
uscita dalle strutture comunitarie; l’incremento del numero di 
accompagnamenti sul territorio realizzati dai Volontari SCN e finalizzati 
all’inserimento formativo- lavorativo e alla gestione del tempo libero; 

c. incremento della quantità e della tipologia di attività per il tempo libero 
fruibili all’interno delle strutture comunitarie sedi di SCN e all’interno dei 
servizi sperimentali avviati (minimo 8 attività organizzate e realizzate dai 
volontari del SCN durante l’annualità di progetto); 

d. numero di iniziative di inclusione e coesione sociale programmate e realizzate 
sul territorio, in collaborazione con le reti locali e con la partecipazione dei 
cittadini. 
 
Tali indicatori saranno monitorati e verificati attraverso l’analisi delle griglie 
di valutazione dei progetti educativi individualizzati dei destinatari, all'interno 
delle quali sono definite le tipologia di intervento da realizzare e le singole 
attività da svolgere per raggiungere gli obiettivi terapeutici desiderati. Essi 
saranno altresì monitorati dai responsabili delle strutture accreditate sedi di 
realizzazione del progetto e dai responsabili dei progetti territoriali attivi. Tra 
le funzioni dei responsabili di struttura/di progetto della nostra Associazione, 
infatti, è inclusa l’implementazione e lo sviluppo delle reti locali anche 
tramite la concretizzazione di iniziative comuni; in questo caso, saranno 
redatte apposite schede per la mappatura e descrizione delle iniziative poste in 
essere in cui saranno coinvolti i volontari del SCN 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il coinvolgimento dei volontari del SCN nelle attività previste dal progetto avverrà nel 
ruolo di tutor degli ospiti delle strutture residenziali accreditate che si trovano alla fine 
del loro percorso riabilitativo e dei ragazzi/giovani che sono presi in carico sul 
territorio per il tramite delle progettualità locali specifiche gestite dall’Associazione. 

Il compito dei VSCN sarà quello di seguire, affiancare e supportare i destinatari diretti 
nel percorso di reinserimento formativo, lavorativo e sociale e nell’organizzazione di 
iniziative ed eventi per il tempo libero. 

Questo consentirà ai destinatari e beneficiari del progetto “SAPERE, SAPER FARE, 
SAPER ESSERE: i giovani del servizio civile incontrano il Gabbiano” di entrare in 
contatto con altre realtà del territorio (tra cui alcune indicate nella rete del progetto) e 
così ampliare le opportunità di inserimento sociale nella vita collettiva. 

I Volontari di SCN in questo ruolo di tutor e facilitatori saranno impegnati a 
sviluppare una partecipazione attiva e collaborativa: 

• nell’erogazione dei servizi e delle attività progettuali rivolte ai destinatari diretti; 

• nell’affiancamento delle attività che gli ospiti che si trovano nella fase conclusiva 
del programma terapeutico svolgono a vantaggio dei destinatari indiretti del progetto; 

• nei processi di programmazione, organizzazione e gestione delle attività stesse, 



ai quali i volontari verranno inizialmente introdotti in affiancamento agli operatori 
esperti e successivamente con una graduale responsabilizzazione e autonomia; 

• nell’organizzazione di iniziative di coesione e inclusione sociale a valenza 
territoriale. 

Ciò, nelle nostre intenzioni, al fine di: 

• favorire l’attivazione di connessioni circolari e virtuose tra progetto SCN, strutture 
residenziali accreditate e progetti sperimentali avviati di recente dalla nostra 
Associazione; 

• favorire la collaborazione reciproca e l’apprendimento cooperativo tra volontari 
SCN, ospiti delle strutture residenziali accreditate, ospiti dei progetti sperimentali di 
housing e accoglienza; 

• favorire lo sviluppo nei volontari SCN di quelle competenze in uscita descritte 
come competenze di contesto, di ruolo e tecnico specifiche; 

• consentire l’acquisizione di una visione più di sistema e di un atteggiamento 
consapevole e riflessivo; 

• sviluppare competenze del lavoro in comunità, sia intesa come servizio terapeutico-
educativo di tipo residenziale che come comunità locale e cittadinanza; 

• promuovere una continuità di esperienza nel mondo del sociale, della cura e 
dell’assistenza a persone in condizioni di fragilità anche a conclusione del SCN. 

Negli ultimi progetti SCN da noi realizzati, infatti, abbiamo potuto verificare come la 
partecipazione dei VSCN a processi ed attività complessi, che richiedono la capacità 
di interconnettere processi organizzativi, formativi, sociali, terapeutici differenti 
costituisce un’esperienza di formazione importante, capace di attivare entusiasmo per 
la vita associativa, interesse per le attività realizzate e una partecipazione consapevole 
e propositiva alle attività di utilità sociale. 

Questa strutturazione complessa dei progetti SCN ha permesso agli stessi volontari di 
mettere in luce ed affinare le loro migliori capacità e competenze e di trasformare 
l’esperienza di SCN in un periodo di formazione a conclusione del quale alcuni di loro 
(2/5 negli ultimi due anni) sono diventati operatori stabili della nostra Associazione. 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
nr. 3 volontari da impiegare nel progetto con solo vitto. 
 

 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 
Co

 

 
N. vol. 

Nominativi degli Operatori 
Locali di Progetto 



progetto  d. 
iden
t

per 
sede 

Cognom
e e 

Data 
di 

 
C.F. 

1  Associazione  
Comunità Il 
Gabbiano Onlus 

Colico  Villa Malpensata, 
Fraz. Olgiasca 

6638            
       1 

Del 
Giorgio 
Stefania 
Ste 

24/05/1
972 

DLGSFN72E64
C623Q 

2  Associazione 
Comunità il 
Gabbiano Onlus 
 

Calolziocorte Via Volta, 21 – Villa 
Guagnellini 

1868          
       1 

Molteni  20/11/1
969 

MLTCRL69S60
B729S 

3  Associazione 
Comunità il 
Gabbiano Onlus 

Morbegno  Strada Prov.le per 
San Marco, 14 

99712          
        1 

Mastrandr
ea 

10/04/1
978 

MSTCHR78D50
E507C 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo(*)  
 

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

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

Obblighi del Volontario: mantenere la riservatezza sulle persone, sui fatti e circostanze di 
cui giunge a conoscenza nell’esercizio del SCN, in particolare a riguardo degli ospiti 
delle strutture comunitarie e degli utenti presi in carico dai vari progetti territoriali con 
cui entra direttamente o indirettamente a contatto. 

 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 

La selezione dei candidati avverrà per titoli, curriculum vitae e colloquio. 

I candidati ammessi alla selezione saranno contattati e informati delle date dei 
rispettivi colloqui di selezione. 

Il processo di selezione sarà sovrinteso da un Nucleo di selezione costituito dalla 
dott.ssa Patrizia De Filippi, psicologa, psicoterapeuta, Responsabile dell’Area 
Progettazione e Sviluppo dell’Associazione coadiuvata dalle seguenti altre figure: 
dott. Francesco Bellosi Coordinatore educativo dell’Associazione, dott. Massimiliano 
Pirovano Responsabile del Personale 

CRITERI DI SELEZIONE 

I principali elementi di valutazione presi in considerazione riguardano: 

• i titoli di studio e professionali posseduti, 

• le esperienze e conoscenze documentate nel curriculum vitae coerenti con le 
attività proposte dal progetto SC, 

• altre esperienze e conoscenze documentate, 

• le motivazioni, le aspettative, gli obiettivi di formazione personale e di cittadinanza 
attiva che il singolo candidato associa alla partecipazione allo specifico progetto, 

1145 
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• il possesso da parte del candidato dei requisiti aggiuntivi descritti al punto 22. 

 

Per ciascuno di tali elementi, sono previsti i seguenti criteri di selezione e i 
corrispettivi punteggi attribuibili. 

IL PUNTEGGIO TOTALE RAGGIUNGIBILE E’ DI 110 PUNTI. TITOLI DI 
STUDIO E PROFESSIONALI (MASSIMO 12 PUNTI) 

Laurea di secondo livello (quinquennale) attinente progetto = punti 8 ; Laurea di 
secondo livello (quinquennale) non attinente al progetto = punti 7; Laurea di primo 
livello (triennale) attinente al progetto = punti 7; 

Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6; Diploma 
attinente progetto = punti 6; 

Diploma non attinente progetto = punti 5; Frequenza scuola media superiore = fino a 
4 punti 

 

Titoli professionali attinenti al progetto = fino a punti 4 Titoli professionali non 
attinenti al progetto = fino a punti 3 

 

ESPERIENZE E CONOSCENZE DOCUMENTATE DAL C.V. (MASSIMO 36 
PUNTI) 

 

Esperienze maturate nell’ultimo triennio nell’ambito d’intervento del progetto presso 
l’Associazione comunità Il Gabbiano Onlus = max 12 punti (1 punto per ogni 
trimestre di esperienza maturato). 

 

Esperienze maturate nell’ultimo triennio nell’ambito d’intervento del progetto presso 
Enti terzi = max 9 punti (0,75 punti per ogni trimestre di esperienza maturato). 

 

Esperienze maturate nell’ultimo triennio presso l’Associazione comunità Il Gabbiano 
Onlus o presso Enti terzi in ambiti di assistenza alle persone diversi da quelli del 
progetto = max 6 punti (0,50 punti per ogni trimestre di esperienza maturato). 

 

Partecipazione nell’ultimo triennio a corsi e seminari coerenti con gli ambiti di 
attività del progetto = max 9 punti 

 

MOTIVAZIONE, ASPETTATIVE ED OBIETTIVI PERSONALI EMERSI 
DAL COLLOQUIO (MASSIMO 50 PUNTI) 

 

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 
(max 10 punti) 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: (max 10 
punti) 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità 
previste dal progetto: (max 10 punti) 

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: (max 
10 punti) 

Disponibilità/Interesse alla continuazione delle attività al termine del servizio: (max 
10 punti) 



 

POSSESSO DEI REQUISITI AGGIUNTIVI RICHIESTI (MASSIMO 12 PUNTI) 

Interesse e motivazione nell’ambito degli interventi sul disagio e la devianza = max 3 
punti (0 assenti, 1 scarsi, 2 buoni, 3 ottimi) 

 

Disponibilità al lavoro di gruppo = max 3 punti (0 assente, 1 scarsa, 2 buona, 3 
ottima) 

 

Disponibilità a spostamenti sul territorio di pertinenza del progetto = max 3 punti (0 
assente, 1 scarsa, 2 buona, 3 ottima) 

 

Flessibilità dell’orario di servizio in ragione delle attività ed iniziative in corso = max 
3 punti (0 assente, 1 scarsa, 2 buona, 3 ottima). 

 

Data la specificità delle attività proposte in seno al progetto, i candidati che sulla voce 
“possesso dei requisiti aggiuntivi richiesti” totalizzeranno un punteggio pari a zero 
(punteggio = 0) non saranno positivamente selezionati. Ciò in quanto essi – seppure 
in possesso dei titoli, delle esperienze e conoscenze e motivazioni necessarie – 
risulterebbero difficilmente impiegabili nelle attività progettuali previste, con grave 
danno per l’efficacia del progetto stesso, per la ricaduta organizzativa, per la 
significatività dell’esperienza di SCN degli stessi volontari e, non da ultimo, per il 
beneficio dei destinatari diretti. 

 

Successivamente allo svolgimento dei colloqui, il Nucleo di selezione effettuerà le 
valutazioni necessarie all’individuazione dei volontari SCN, tenendo conto dei 
punteggi attribuiti ai diversi criteri. I volontari selezionati saranno avvisati dell’esito 
positivo del colloquio e ad essi sarà comunicata la prima data di convocazione 
successiva all’approvazione della selezione e alla pubblicazione ufficiale degli esiti. 

 

Nessun Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti  

 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 Interesse e motivazione nell’ambito degli interventi sul disagio e la devianza 

• Disponibilità al lavoro di gruppo 

• Disponibilità a spostamenti in macchina sul territorio di pertinenza del progetto (i      

    costi sono a carico dell’Associazione) 

• Flessibilità dell’orario di servizio in ragione delle attività ed iniziative in corso 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

L’Associazione ha stipulato convenzioni per il riconoscimento dei Crediti Formativi 
Universitari con le seguenti Università, in base alle nuove norme regionali vigenti: 

• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Università degli Studi di Bergamo. 



L’Associazione è inoltre riconosciuta come provider E.C.M. (Educazione Continua in 
Medicina) Riconoscimento avvenuto il 17.05.2005 dal Ministero della Salute. 

(*si allegano le rispettive convenzioni) 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

L’Associazione ha stipulato convenzioni per i tirocini formativi con le seguenti 
Università, in base alle nuove norme regionali vigenti: 

 

- Università Statale Milano Bicocca 

- Università degli Studi di Bergamo 

-    Alma Mater – Università di Bologna 

- Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 -   Università degli Studi di Milano – Bosisio Parini 

-   Università Cattolica del Sacro Cuore- tirocinio extracurriculare 

     

Inoltre l’Associazione ha stipulato convenzioni per i tirocini formativi di 
specializzazione con: 

-  Liceo Statale Maffeo Vegio 

-                Istituto scientifico Medea 

 (*si allegano le rispettive convenzioni) 

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

Partecipazione ai corsi di formazione: 

• attestato di partecipazione rilasciato dall’Associazione relativo alla formazione 
specifica svolta all’interno del Gabbiano (per ciascun modulo sarà rilasciato un 
attestato specifico); 

• attestati di partecipazione alla formazione specifica sulla sicurezza rilasciato dalla 
società Ecolario Service (Generale e Primo soccorso); 

• Certificazione delle seguenti conoscenze ed abilità acquisite tramite la 
partecipazione diretta al progetto, rilasciata dall’Associazione a ciascun Volontario a 
conclusione positiva del percorso di SC: 

• sviluppo di competenze nell’area d’intervento: 

o conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento generale delle comunità 
residenziali per tossicodipendenti, dei servizi e progetti di supporto agli adolescenti in 
situazione di disagio e fragilità; 

o abilità di accoglienza ed ascolto empatico dell’altro; 

o abilità di osservazione e gestione delle dinamiche relazionali e di gruppo; 

o abilità di monitorare il percorso personalizzato di ciascun ospite/ragazzo preso in 
carico ai fini del reinserimento sociale; 

o abilità di organizzazione e gestione di attività ludiche e ricreative in contesti 
educativi, sociali e terapeutici; 

o abilità di organizzazione e monitoraggio di attività di reinserimento formativo-
lavorativo-sociale sul territorio, in rete con le agenzie deputate a livello locale; 

o abilità di organizzazione e realizzazione di iniziative di coesione inclusione sociale 
sul territorio; 

• sviluppo di competenze trasversali: 



o conoscenza del contesto organizzativo di svolgimento del SCN (struttura, ruoli, 
funzioni, assetti, reti), 

o capacità di assumersi le responsabilità connesse al proprio ruolo e rispondere delle 
proprie azioni, 

o capacità di attivare processi di riflessione critica sul proprio operato e la propria 
esperienza, 

o capacità di lavorare in équipe con atteggiamento collaborativo, 

o capacità di elaborare un piano personalizzato di analisi dei propri bisogni formativi 
e di effettuare un bilancio delle competenze acquisite a conclusione dell’esperienza di 
SCN 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I MODULO: "Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile" 

Totale ore: 16 ore erogate entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto 

Obiettivo generale 

Fornire ai VSCN le conoscenze e abilità di base per operare in condizioni di sicurezza 
nei contesti comunitari e per affrontare eventuali situazioni di emergenza per la salute 
tramite interventi di primo soccorso. 

In particolare, i VSCN seguiranno un Programma corso formazione lavoratori ai sensi 
dell’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 ed un Programma corso 
formazione addetti al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003, D.Lgs. 81/08. 

La formazione sarà erogata dalla Società Ecolario Service s.r.l. di cui si allegano 
certificazioni e programmazioni specifiche. 

Questa formazione si rende necessaria alla luce del Piano di Valutazione dei Rischi 
della nostra Associazione, che documenta un profilo di rischio medio-alto e 
suggerisce l’utilità di una formazione preliminare adeguata degli operatori che a vario 
titolo collaborano con l’Associazione, dunque anche dei VSCN, al fine di garantire le 
migliori condizioni di sicurezza nel contesto specifico di intervento. 

La partecipazione al modulo I e la relativa certificazione conseguita potrà facilitare 
l’eventuale inserimento lavorativo dei VSCN, presso la nostra o altre  organizzazioni. 

Docenti: Pattarin Roberto e Danilo Leone (Punto 39) 

Programma corso formazione lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n. 221 
del 21/12/2011: modulo di formazione generale (4h) concetti di rischio, danno, 
prevenzione, protezione; diritti e doveri, organi di controllo e sicurezza; modulo di 
formazione specifica (4h) rischio infortunio, procedure di sicurezza in relazione al 
profilo di rischio specifico dell’organizzazione, dispositivi di protezione individuali; 
modulo di formazione specifica (4h) procedure di esodo e incendi, procedure di 
primo soccorso; segnaletica ed emergenze; modulo di formazione specifica (4h) 
rischio biologico, chimico, stress lavoro correlato, organizzazione del lavoro, 
incidenti e infortuni mancati. 

Programma corso formazione addetti al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003, 
D.Lgs. 81/08: Modulo teorico: riconoscere un’emergenza sanitaria e i rischi relativi, 
allertare il sistema di soccorso del SSN, Sostenimento delle funzioni vitali in 
interventi di primo soccorso, rischi e limiti dell’intervento, traumi, lesioni e ferite. 
Modulo pratico: acquisire abilità pratiche nell’attivazione dei servizi di primo 
soccorso SSN, nella attuazione di interventi di primo soccorso nelle sindromi 
cerebrali acute, nelle sindromi respiratorie acute, procedura BLS e rianimazione 



polmonare, mano incidenti stradali, politraumi, posizioni di sicurezza, manovre 
disostruzione delle vie aeree. 

 

 

II MODULO: CARCERE E GIUSTIZIA RIPARATIVA: lavorare con ospiti che 
hanno vincoli giuridici 

Totale ore: 12  ore articolate in 4 incontri di 4 ore in piccolo gruppo  

Obiettivo generale 

Offrire una formazione di base sulle tematiche giuridiche, mirata e fruibile nella 
gestione quotidiana delle problematiche legate ai percorsi con ospiti che hanno 
vincoli giuridici (minori sottoposti a procedimenti penali e/o amministrativi, adulti in 
affidamento terapeutico o territoriale, con misure alternative, ecc.) 

Docenti: dott.ssa Patrizia de Filippi, dott. Francesco Bellosi 

Principali argomenti trattati 

La messa alla prova nel sistema adulti e minori Piccoli gulag: carcere e comunità 

I servizi coinvolti nella a presa in carico dell'utente con misure alternative alla pena 
La norma, l’aiuto e il controllo nell’intervento sulle dipendenze 

Verso il territorio e l’uscita dai percorsi giudiziari: progetti di reinserimento sociale e 
lavorativo 

La giustizia ripartiva  

 

III MODULO 

ACCOGLIERE OSPITI NELLE COMUNITA’ ANCHE CON “DOPPIA 
DIAGNOSI”: Comunità e doppia diagnosi  

Totale ore: 32 articolate in 8 incontri di 4 ore 

Obiettivo generale 

Sensibilizzare gli operatori nella relazione di aiuto con gli ospiti che hanno problemi 
di dipendenza e disagio psichico anche diagnosticato. 

Docenti: dott.ssa Stefania Del Giorgio , dott. Francesco Bellosi 

Principali argomenti trattati 

Le varie forme di disagio psichico 

Il lavoro con i pazienti in doppia diagnosi dentro e fuori il contesto comunitario 

 

IV MODULO 

LA PRESA IN CARICO DI PERSONE SUL TERRITORIO E A 
PROGETTAZIONE PARTECIPATA  

Totale ore: 12  

Obiettivo generale Sviluppare competenze per la co-costruzione di percorsi educativi 
personalizzati in comunità e sul territorio. 

Docenti:  dott.sa Tiziana Mannello, psicologa psicoterapeuta, dott.ssa Bruna 
Dighera, dott.ssa Elisa Melfi 

 

V MODULO 

PERCORSI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI CON ADOLESCENTI E GIOVANI A 
RISCHIO 

Totale ore: 12 ore articolate in 4 incontri di 4 ore ciascuno 



Obiettivo generale Saper riconoscere le situazioni di rischio evolutivo in adolescenza 
e nella prima giovinezza, saper costruire un progetto educativo personalizzato, sapersi 
interfacciare coi servizi del territorio 

Docenti: dott.ssa Alessandra Chinaglia , dott.ssa Elisa Melfi, educatrice 
professionale  

Principali argomenti trattati 

Fattori di rischio e fattori di protezione in età evolutiva 

I processi di disagio, devianza, esclusione sociale in adolescenza 

Il ruolo dei contesti familiare, scolastico, amicale, sociale nell’amplificazione o 
riduzione dei rischi 

La dispersione scolastica e formativa ed il fenomeno NEET 

I progetti di prevenzione e presa in carico a livello individuale, di gruppo e 
comunitario 

Come costruire e portare avanti un progetto personalizzato 

Come interfacciarsi con i servizi del territorio che partecipano alla presa in carico e 
lavorare con metodologie integrate e multiagenzia 

 

VI MODULO 

COMPORTAMENTI DI ABUSO DI SOSTANZE IN ADOLESCENZA 

Totale ore: 10 ore articolate in 3 incontri di 4 ore ciascuno 

Obiettivo generale Fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare il 
tema dell'uso e dell'abuso di sostanze psico-attive legali e non, durante il percorso 
comunitario degli ospiti adolescenti 

Docenti: dott. Marco Bellotto, psicologo psicoterapeuta, Patrizia de Filippi, 
psicologa psicoterapeuta  

Principali argomenti trattati 

Effetti desiderati ed effetti provocati del consumo di droghe in adolescenza Ragioni 
del consumo e contesti d’utilizzo delle diverse tipologie di sostanze Dinamiche 
adolescenziali e fattori di rischio di dipendenza in età evolutiva Nuovi stili di 
consumo di alcol e droghe 

I social media come canale di socializzazione delle pratiche di consumo Percorsi di 
prevenzione peer to peer 

 

42) Durata 

94  ore che – cumulate alle 41 ore di formazione generale – permettono di 
raggiungere 135 ore di formazione complessiva. Dato il monte ore consistente, 
necessario per mettere i Volontari nella condizione ottimale per poter operare in un 
progetto e in servizi ad alta complessità, si valuta di realizzare il 70% delle ore 
previste entro i primi 90 giorni del Servizio civile, il restante 30% entro i 270 giorni 
successivi 


