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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO “UNO DI NOI” 

 (associato al programma “Gli altri siamo noi”) 

 

OBIETTIVOAGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

“Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età” 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  

“Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il 

benessere delle persone” 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “Uno di Noi” 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: A-Assistenza.  

Area di intervento: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 

invalidanti e/o in fase terminale 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Il progetto intende promuovere il valore della persona, nonostante quella persona presenti 

una grave disabilità.  

L’obiettivo specifico prefissato del progetto permette al volontario di servizio civile di 

partecipare alla vita quotidiana del reparto di gravi cerebro lesioni acquisite, nello specifico crea 

l’occasione di un contatto reale tra l’operatore di servizio civile e i pazienti con esiti di coma, che 

presentano funzionalmente uno stato di veglia non responsivo (Stato Vegetativo) o stato di 

minima coscienza. La “sfida” di tale progetto è quella di accostare il giovane a una realtà 

apparentemente molto distante dal suo vissuto quotidiano (grave disabilità) 

contemporaneamente ad ambiti che coinvolgono molto la sfera giovanile come la musica e 

la lettura. Con tale obiettivo, l’idea è quella di far nascere nel giovane il desiderio di essere 

promotore del benessere (=esistere bene).  

Quantificando in percentuale l’operato del Volontario di servizio civile, si evidenzierebbe un 

incremento significativo degli stimoli giornalieri somministrati al paziente in aggiunta a quelli 

degli operatori della riabilitazione. 
 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 



Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 

 

ATTIVITA’  
RUOLO E AZIONI DELL’ OPERATORE 

VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE 

Formazione e conoscenze  Partecipazione attiva e propositiva  

Essere presenza nel reparto Conoscere gli operatori e i loro rispettivi ruoli e 

funzioni; farsi conoscere, partecipare alla vita 

del reparto in affiancamento al terapista 

occupazionale 

Sessioni di Musica  Scelta di brani di musica adeguata in 

collaborazione con il team formativo e il 

terapista occupazionale e successiva 

somministrazione della stessa nella stanza del 

paziente; Osservazione delle reazioni del 

paziente; raccolta eventuali appunti e 

osservazioni 

Sessioni di Lettura ad alta voce e  

per la sede di La Spezia, 

partecipazione del volontario di 

servizio civile agli incontri di 

Lettura ad alta voce con 

l’Associazione Partner LAAV di 

La Spezia 

Scelta dei brani da leggere in collaborazione con 

il team formativo e il terapista occupazionale e 

successiva lettura in stanza del paziente; 

Osservazione e raccolta appunti delle reazioni 

del paziente  

Partecipazione attiva, di un’ora a settimana all’ 

attività dell’Associazione LAAV all’interno 

della struttura, rivolta ai pazienti ricoverati di La 

Spezia L’operatore di SCU può acquisire 

maggiori competenze nel leggere ad alta voce e 

cogliere le modalità nell’ interazione con i 

pazienti, che i volontari LAAV presentano 

durante le sedute. 

 

Per la Sede di Firenze 

partecipazione a una giornata di 

formazione espressiva con 

l’associazione Partner Viviamo In 

Positivo VIP Clown di Firenze 

Partecipazione attiva ad una intera giornata 

pensata per loro finalizzata a migliorare le 

capacità espressive mettendosi in gioco con i 

Clown volontari dell’associazione VIP di 

Firenze. Possibili richiami durante l’anno sotto 

forma di partecipazione alle attività dei clown 

nei nostri reparti a cadenza mensile.  

In collaborazione con la terapia 

occupazionale svolgimento di 

attività di gruppo in cui il paziente 

viene stimolato su più versanti 

(Musica, Immagini, Video, Film, 

ecc…) 

Partecipare ai gruppi di terapia occupazionale, 

nello specifico due esempi:  

Gruppo “musica”: scelta dei brani da ascoltare o 

su cui cantare, radunare i pazienti in gruppo, si 

chiede disponibilità al volontario SCU di mettere 

a servizio eventuali proprie doti (cantare, 



suonare uno strumento ecc…)  

Gruppo di “cineforum”: scelta del film con il 

terapista occupazionale, preparazione della 

stanza, radunare i pazienti in gruppo, eventuali 

osservazioni, osservazioni e nuove idee. 

Compilazione di un diario Si chiede al volontario di compilare un diario 

osservazionale giornaliero, che vuole essere un 

“diario di bordo” dell’ esperienza di Servizio 

Civile in reparto 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 

Sede di svolgimento Codice sede Numero volontari  

Don Gnocchi - Polo Riabilitativo del 

Levante ligure “Santa Maria dei Poveri” 

Via Fontevivo, 127, 19125 La Spezia   

 

Reparto: gravi cerebrolesioni acquisite 

175014 2 

   

Don Gnocchi - Centro IRCCS "Don 

Gnocchi" 

Via di Scandicci, 269, 50143 Firenze  

 

Reparto: gravi cerebrolesioni acquisite 

175005 2 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 4 SOLO VITTO 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Ai volontari è richiesta puntualità, collaborazione con le figure di riferimento (Operatore OLP 

e Terapista Occupazionale) e adesione alle regole di comportamento in struttura sanitaria, che 

gli verranno spiegate in sede di formazione. 

 

Giorni di servizio ed orario: 5 giorni alla settimana; 25 ore settimanali 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

Nessuno 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

NOTA BENE: il sistema di reclutamento e selezione depositato presso il Dipartimento delle 

Politiche Giovanili e Servizio Civile potrebbe subire modifiche per consentire a tutti i giovani 

interessati la massima accessibilità anche in questo periodo di limitazioni agli incontri e 

assembramenti dovuti all’emergenza sanitaria. 

 



La selezione dei candidati avverrà attraverso l’elaborazione della graduatoria finale con i 

punteggi totali (espressi su una scala di 100 punti) conseguiti dai candidati nei vari passaggi del 

percorso di selezione. Di seguito si riassumono i punteggi massimi ottenibili. 

 

Punteggio massimo ottenibile 

Passaggi  
candidature a progetti in 

ITALIA 

Analisi CV (totale) 35 

Titolo di studio 12 

Esperienze precedenti 21 

Conoscenze informatiche 2 

Prove di gruppo * 25 

Colloqui individuali * 40 
 100 

 

*previsti originariamente in presenza nella giornata di selezione.  

 

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

Il totale del punteggio ottenibile è 100. Il superamento della selezione è subordinato al 

raggiungimento della soglia minima di 30 punti nella sommatoria tra punteggio delle prove di 

gruppo e punteggio del colloquio individuale. Per i candidati che superano la soglia minima, 

verrà aggiunto, ai fini della graduatoria finale, il punteggio ottenuto nel CV. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti  

I crediti per Educazione Continua in Medicina saranno erogati ai giovani in servizio civile che, 

per tipo di percorso formativo concluso o in essere, ne avranno diritto e necessità. 

 

 Eventuali tirocini riconosciuti: NO 

 

Attestazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio  

Attestato specifico rilasciato da Centro Italiano Femminile di Livorno.  

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: SEDI DI 

REALIZZAZIONE  

Don Gnocchi - Polo Riabilitativo del Levante ligure “Santa Maria dei Poveri” 

Via Fontevivo, 127, 19125 La Spezia SP  

Don Gnocchi Centro IRCCS  

Via di Scandicci, 269, 50143 Firenze FI  

Don Gnocchi - Centro "Girola" 

Via Carlo Girola, 30, 20162 Milano MI  

Don Gnocchi - Centro IRCCS "S. Maria Nascente" 

Via Alfonso Capecelatro, 66, 20148 Milano MI  

 

Durata 42 ore  



 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: SEDI DI 

REALIZZAZIONE  

Don Gnocchi - Polo Riabilitativo del Levante ligure “Santa Maria dei Poveri” 

Via Fontevivo, 127, 19125 La Spezia SP  

Don Gnocchi Centro IRCCS  

Via di Scandicci, 269, 50143 Firenze FI  

Don Gnocchi - Centro "Girola" 

Via Carlo Girola, 30, 20162 Milano MI  

Don Gnocchi - Centro IRCCS "S. Maria Nascente" 

Via Alfonso Capecelatro, 66, 20148 Milano MI  

 

Durata 74 ore 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

→Durata del periodo di tutoraggio:   3 mesi 

→Ore dedicate:     34 di cui 30 collettive e 4 individuali  

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

L’attività di tutoraggio si realizzerà durante gli ultimi tre mesi dell’anno di servizio civile per 

fornire un supporto utile ai volontari per trarre un utile bilancio delle competenze acquisite che 

potranno riutilizzare in contesti diversi.    

I volontari saranno assegnati alla sede di realizzazione del tutoraggio più vicina territorialmente 

alla sede di svolgimento del progetto, per ridurre gli spostamenti e garantire la partecipazione di 

tutti alle attività di tutoraggio.  

Il 10, 11 e 12 esimo mese di servizio i volontari seguiranno due sessioni di tutoraggio al mese 

della durata di 5 ore ciascuna (erogate all’interno dell’orario di servizio), e verranno 

programmare ulteriori 4 sedute individuali (in presenza ove possibile altrimenti on-line) di 

un’ora ciascuna 

→Attività di tutoraggio  

1.Lead UP: Il profilo delle competenze:             5 ore 

2.Il bilancio di competenze: teoria ed esercitazioni:           5 ore 

3. Definizione dell’obiettivo professionale: alla ricerca di sé nel lavoro e nella formazione:  5 ore 

4. Curriculum. Uno strumento complesso:             5 ore 

5. Lead UP: il Potenziale delle competenze:            5 ore 

6. Superare i vincoli. Tecniche di ricerca di lavoro e formazione:          5 ore 

7. Colloqui individuali in presenza o modalità on-line: Per un totale di 4 ore per ogni volontario 

 


