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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 
ENTE 
 
 
1) Ente proponente il progetto (*) 

 

Università degli Studi di Firenze 
 

Per informazioni: 

Area Risorse Umane - Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-

Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" (2° Piano) - Piazza San Marco, 4 - 
CAP 50121 

Telefoni: 055 2757 (305) - (628) – (607) - (327) 
Fax: 055 2756345 
Posta Elettronica: serviziocivile@adm.unifi.it     Web: www.unifi.it/servizio_civile 
Posta Elettronica Certificata: personale@pec.unifi.it 

 
1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 
2)  Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

   
 

3)  Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente (*)                 
      
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del progetto (*) 

      

Insieme si può 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

      

A – 1 
ASSISTENZA - DISABILI 

 
6) Durata del progetto (*)  

 

 8 mesi 
 

 9 mesi 
 

 10 mesi 
 

 11 mesi 
 

 12 mesi 
 

 

2 

NZ00347 

Albo Regionale – Regione Toscana 



 

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento (*)  

7.1 Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*) 

L’Università degli studi di Firenze è una delle più grandi organizzazioni per la ricerca e la 

formazione superiore in Italia, con 1.800 docenti e ricercatori strutturati, circa 1.600 tecnici e 

amministrativi, 1.600 dottorandi e assegnisti, un’offerta di 133 corsi di laurea (di primo e secondo 

livello e a ciclo unico), di cui 9 in lingua inglese, di tutte le aree disciplinari, organizzati in 10 Scuole, 

ad una popolazione complessiva di circa 51.000 iscritti, un quarto dei quali proviene da altre 

regioni.  Oltre 9.000 sono i laureati ogni anno a Firenze.  

Al suo interno, il Centro di Studio e Ricerche per le problematiche della disabilità e DSA (CESPD) è 

stato costituito nel 2006 col fine di garantire il dritto allo studio, l’uguaglianza e l’integrazione 

sociale in ambito universitario degli studenti con disabilità e  DSA. 

 

7.2 Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle 
criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione 
del progetto (*) 

Il contesto di svolgimento è la popolazione studentesca dell’Ateneo fiorentino e in particolare gli 
studenti  iscritti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento/DSA. Rispetto al totale dei 
circa cinquantamila studenti iscritti nell’anno accademico  2017-2018, gli studenti con disabilità o 
disturbi specifici di apprendimento/DSA sono un po’ più dell’uno per cento e in particolare risultano: 

 262 gli studenti disabili (con disabilità permanente o temporanea) e in possesso di 
certificazione 104/1992 (di cui 196 in possesso anche di certificato attestante invalidita' 
>=66% e 27 in possesso anche di certificato attestante invalidita' <=66%; 

 106 gli studenti disabili (con disabilità permanente o temporanea) privi di certificazione 
104/92 ma in possesso di certificato attestante invalidita' >=66%; 

2 gli studenti disabili (con disabilità permanente o temporanea) privi di certificazione 104/92 ma in 
possesso di certificato attestante invalidita' <=66% (da segnalare che attualmente non essendo 
previsti interventi in favore di questi studenti o sgravi economici sulla tasse il dato non viene 
inserito in fase di iscrizione e tende a non essere rilevato); 

 174 gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento/DSA con certificazione 170/2010 
(da segnalare che attualmente non essendo previsti sgravi economici sulla tasse il dato 
non viene sempre inserito in fase di iscrizione e tende a non essere sottostimato). 

A livello di Ateneo non sono attualmente disponibili dati statistici relativi al tipo di disabilità in 
quanto l’acquisizione e verifica dei dati viene svolta dalle segreterie didattiche ed è mirata 
unicamente a identificare gli studenti aventi diritto a sgravi economici nel pagamento delle tasse. 
Per motivi simili anche la rilevazione dell’effettiva presenza di studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento/DSA con certificazione 170/2010 è sicuramente sottostimata in quanto 
l’inserimento del dato viene effettuato dallo studente su base volontaria all’atto dell’iscrizione; 
quest’ultimo dato viene però parzialmente corretto e integrato dal conteggio degli studenti che 
decidono di rivolgersi all’Ateneo per potere usufruire di misure dispensative e/o strumenti 
compensativi, contattando direttamente il Cespd. 

Gli unici dati verificati che riportano anche il tipo di disabilità sono costituiti da quanto rilevato dalla 
struttura del Cespd in base alle caratteristiche degli studenti che si sono rivolti direttamente al 
Cespd. In particolare, tali studenti,  assistiti nell'anno accademico 2017/2018 direttamente dal 
Centro sono stati 140 di cui:  

 23 con disabilità motoria  

 21 con disabilità visiva  

 7 con disabilità uditiva  

 4 con disturbo dello spettro autistico e disabilità psichica  

 85 con Disturbo dell’apprendimento/ DSA 

Rispetto al totale degli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento/DSA 
effettivamente rilevati per l’anno accademico 2017-2018, il Cespd ha quindi offerto sostegno a 
circa il 15% degli studenti disabili (55 su 370) e a circa il 49% degli studenti con Disturbo 



 

dell’apprendimento/ DSA (85 su 174). 

Le principali attività attualmente svolte dal CESPD per il sostegno degli studenti con disabilità o 
con disturbi specifici di apprendimento/DSA consistono in: 

 Mediazione  nei rapporti con Docenti 

 Tutorato/interpretariato 

 Orientamento 

 Accompagnamento agli esami 

 Supporto allo studio 

 Consulenza individuale per migliorare lo studio 

 Materiale didattico in formato alternativi 

 Prenotazione esame di inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo 

 Consulenza ai docenti/personale Tecnico amministrativo 

 Ausili tecnologici 

 Sportello DSA  

 Servizio di ascolto psicologico 

Per lo svolgimento di queste attività il Centro si appoggia sia su risorse proprie che su tutor; i tutor 
impiegati sono di due tipi:  

 tutor interni all’Ateneo (studenti 150 ore)  circa 40 all’anno che collaborano per un totale di 
6.000 ore circa; 

 tutor esterni (collaboratori esterni di centri o cooperative specializzate) circa 16 all’anno che 
collaborano per un totale di 6.000 ore circa. 

Le principali attività svolte attualmente dai tutor sono: 

 Mediazione  nei rapporti con Docenti 

 Tutorato/interpretariato 

 Materiale didattico in formato alternativi 

 Supporto allo studio 

 Accompagnamento agli esami 

Grazie alla presenza dei ragazzi in Servizio Civile, si prevede che il Centro potrebbe supportare un 
maggior numero di studenti, sia per la possibilità di rispondere con più forze alle richieste di 
supporto attuali, che per la possibilità di identificare e contattare un maggior numero di studenti 
grazie a nuove attività di promozione. 

In particolare si prevede che gli studenti del Servizio Civile possano incrementare 
quantitativamente e qualitativamente i servizi che possono portare a un miglioramento della vita 
degli studenti mediante azioni tese a: 

 favorire le iscrizioni degli studenti disabili o con DSA al CESPD con azioni informative; 

 favorire la partecipazione attiva degli studenti disabili o con DSA alle lezioni e alla vita 
universitaria (assistenza durante ricevimento con docenti, mensa, tragitti, biblioteche ecc.); 

 favorire la mobilità autonoma di studenti con disabilità visiva; 

 favorire l’inserimento degli studenti disabili o con DSA nel difficile passaggio dalla scuola 
superiore all’Università; 

 incrementare della partecipazione degli studenti disabili o con DSA agli incontri formativi e 



 

informativi organizzati dall’ Ateneo; 

 incentivare l’utilizzo di tecnologie innovative e ausili informatici degli studenti disabili o con 
DSA; 

 aumentare la visibilità dei servizi dell’Ufficio CESPD. 

 

7.3 Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

Destinatari diretti:  
- tutti gli studenti con certificazione attestante la condizione di disabilità ai sensi della Legge 

104/92; 
- studenti con attestazione di invalidità civile; 
- studenti con  certificazione ai sensi della legge 170/2010. 

Beneficiari indiretti:  
- le famiglie  degli studenti che, supportate dal CESPD, possono beneficiare di una maggior  

tranquillità, senza aggravi ulteriori (percorso, assistenza, etc); 
- docenti e personale tecnico-amministrativo nonché studenti incaricati per le attività a tempo 

parziale dell'Ateneo, impiegato presso altri Servizi dell'Ateneo. 

 

7.4 Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel 
contesto di riferimento. 

Il servizio CESPD si avvale attualmente per il supporto allo studio degli studenti con disabilità/DSA 
di collaboratori così suddivisi: 
 

- Tutor 150 ore (studenti che partecipano ad un bando di Ateneo per le attività a tempo 
parziale) che svolgono attività di supporto allo studio, mediazione con il docente, etc) 

- Tutor Specializzati (attivati grazie a convenzioni con Associazioni presenti sul territorio 
cittadino), che intervengono laddove sia necessario un supporto specifico, metodologia 
individualizzata, realizzazione di strumenti compensativi. 

- Personale specializzato in L.I.S (attivati grazie a convenzioni con Associazioni presenti sul 
territorio cittadino), si tratta di interpreti della LIS e assistenti alla comunicazione. 

- Personale specializzato in problematiche legate alla cecità/ipovisione (attivati grazie a 
convenzioni con Associazioni presenti sul territorio cittadino) che consentono 
l’accompagnamento attraverso attività di orienteering nelle varie sedi universitarie, il 
supporto alla trasformazione dei testi in formato alternativo etc. 

-  
Sul territorio fiorentino e comuni limitrofi il CESPD si avvale anche della collaborazione di varie 
Associazioni, che offrono servizi analoghi per il supporto allo studio di studenti con disabilità/DSA. 
fra queste associazioni troviamo: 

- Associazione Comunico impegnata nella promozione e valorizzazione della dignità, 
l’autonomia e l’emancipazione della persona con disabilità sensoriale e/o con disturbi della 
comunicazione e/o disturbi specifici dell’apprendimento. 

- IRIFOR svolge studi e ricerche nei settori della formazione, della riabilitazione, 
dell’istruzione, dell’orientamento e dell’addestramento, approfondendo anche le 
problematiche connesse all’inserimento lavorativo dei minorati della vista e di altri portatori 
di handicap. 

- Cooperativa Elfo impegnata inizialmente  nel campo della sordità ha esteso 
successivamente il suo raggio di azione sia in ambito territoriale che relativamente alla 
tipologia degli utenti.Gestisce interventi educativi, scolastici ed extrascolastici, rivolti alle 
disabilità sia sensoriali che psico-fisiche. 

- Cooperativa Kepos opera sul territorio pratese per il miglioramento della qualità della vita 
delle persone con disabilità occupandosi delle loro problematiche nell’arco delle differenti 
fasi di vita organizzando progetti e servizi individuali e di gruppo. Oltre alle tante attività, 
che definiremmo “stabili”, la kepos da anni collabora con gli altri soggetti del territorio 
partecipando, attraverso la progettazione e l’esecuzione, a svariati progetti. 

- AID (Associazione Italiana Dislessia  è impegnata sul territorio al fine di sensibilizzare, 
diffondere la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca potenziando gli strumenti e le 
metodologie nella scuola e nei vari ambienti formativi. 

 
L’impiego dei volontari del SCN sarebbero una risorsa aggiuntiva per il servizio poiché potrebbero 
incrementare con il loro supporto anche  altre attività/azioni dedicate agli studenti. 

 



 

 

8 Obiettivi del progetto (*)  
 

L’obiettivo principale del progetto è quello di  garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di 
libertà e autonomia della persona con disabilità e DSA, promuovendone la piena integrazione in ambito 
universitario ed elevando ogni volta gli standard qualitativi della vita dello studente presso l’Ateneo 
fiorentino.  
In linea con quanto stabilito con la Legge 17/1999 e secondo le Linee Guida della CNUDD (Conferenza 
Nazionale dei Delegati dei Rettori per la Disabilità) il Progetto “Insieme si può” 
mira a rendere i volontari co-protagonisti di tutte le attività che l’Ufficio CESPD offre per favorire, nel 
contesto universitario, il diritto all’educazione, le pari opportunità, la piena e attiva partecipazione e 
l’inclusione, sancita dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU. 
Il progetto intende supportare le attività del Centro (CESPD) e  fornire maggiore efficienza 
migliorandone la qualità con un supporto che incentiva ed incoraggia l’impegno alla formazione e al 
conseguimento di un titolo utile e spendibile a livello lavorativo. 
Il progetto propone una serie di attività che i volontari potranno svolgere  in contesti formali e non con 
l’obiettivo di promuovere una cittadinanza attiva e volta alla solidarietà. Il Progetto “Insieme si può”” 
intende offrire ai volontari un’opportunità di formazione e arricchimento personale partendo dal 
presupposto che è proprio in un contesto particolare come quello universitario che i volontari hanno la 
possibilità di offrire un supporto alla pari (condivisione degli stessi desideri, spesso con età molto 
vicina, hobby sociali e attività universitarie). 
 
Obiettivo generale: 
Il principale obiettivo è quello di favorire l’inclusione degli studenti con disabilità e DSA nelle attività 
universitarie (accademiche, didattiche, culturali) offerte dall’Università degli Studi di Firenze. I volontari 
collaboreranno per 12 mesi direttamente con l’ufficio CESPD e potranno contribuire con la loro 
presenza e partecipazione ai servizi offerti agli studenti con disabilità e DSA. Grazie al loro supporto e 
alle relazioni che si instaureranno  faranno da leva verso processi di inclusione e sensibilizzazione non 
solo all’interno dell’Ateneo ma anche sul territorio.  Diffondere una nuova cultura della disabilità o delle 
differenze significa creare cittadinanza attiva. 
 
Obiettivo specifico del progetto: 

- Favorire l’autonomia e la piena partecipazione degli studenti con disabilità e DSA alla 
vita Universitaria. 

Con questo obiettivo si intende: 
 

Attività Azioni Indicatori di 
partenza 

Risultato atteso 

1 Favorire  Le iscrizioni al 
CESPD e la 
partecipazione attiva alle 
lezioni e alla vita 
universitaria (ricevimento 
con docenti, mensa, 
tragitti, biblioteche etc) 
degli studenti con 
disabilità e DSA 

n. 240 iscritti al 
cespd  
(a.a. 2017-2018) 

300 iscrizioni 
Incremento atteso +25% 
 
 

2 promuovere un aumento 
del numero di studenti 
con disabilità visiva sul 
maggior utilizzo dei mezzi 
pubblici con 
accompagnatore per lo 
spostamento autonomo, 
dopo percorsi di 
orienteering. 
 

n. 1 attività  
settimanale di 
orienteering  

Almeno n. 2 attività settimanali di 
orienteering 
Incremento atteso +100% 
 
 

3 Incrementare le richieste 
di accompagnamento, 
soprattutto per gli studenti 
iscritti al primo anno 

20 studenti Almeno n. 30 
Incremento atteso +30% 
 
 



 

poiché il passaggio dalla 
scuola superiore 
all’Università risulta 
sempre complesso e 
disorientante. 

4 Incentivare la 
partecipazione agli 
incontri formativi e 
informativi organizzati 
dall’ Ateneo. 

n. 10 di adesioni 
 

Almeno 30 adesioni 
Incremento atteso +200% 

5 Assistere e incentivare  
l’utilizzo di tecnologie 
innovative e ausili 
informatici specifici 

n. 1 attività di 
consulenza 
settimanale 

Almeno 2 attività di consulenza 
settimanale 
Incrementare atteso +100% 

6 monitoraggio dello stato di 
uso dei dispositivi 
concessi alle varie Scuole 
e Biblioteche. 
 

n. 1 volta ogni 60 
gg 

n. 1 volta al mese 
incremento atteso +100% 

7 aumentare la visibilità dei 
servizi dell’Ufficio CESPD 
attraverso il sito web ed 
eventuale creazione di 
social network. 

n.1 attività mensili 
di aggiornamento 
sito web del Cespd 

n. 4 attività mensili di 
aggiornamento sito web del Cespd. 
Incremento atteso +400% 

 
Obiettivi specifici per i volontari  
 

 Acquisizione delle conoscenze generali sulle varie diagnosi degli studenti; 
 Conoscenza dei casi specifici iscritti al CESPD; 
 Acquisizione della metodologia di lavoro di équipe; 
 Acquisizione di modalità adeguata di approccio e relazione con persone con disabilità; 
 Acquisizione di competenze professionali e metodologie in armonia con le linee di supporto 

didattico indicate dall’ Ateneo; 
 Acquisizione di capacità di facilitatori nei contesti sociali; 
 Sensibilizzazione alla cultura della disabilità e differenze. 

 
 

9 Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse umane 
impiegate nel progetto (*)  

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)  
 
Per comprendere meglio le attività previste per i volontari in Servizio Civile dobbiamo prendere in 
considerazione alcune fasi: 

1) Accoglienza: in questa fase saranno presentati ai Volontari tutti i servizi di Ateneo con 
particolare attenzione ai servizi legati al CESPD.  La presentazione avverrà nella sedi 
universitarie  indicate dell’Ateneo fiorentino. In questa fase verranno presentate loro le figure 
di riferimento per il Progetto; Responsabile di Progetto, Coordinatore di Progetto, Operatore 
di Progetto. Sempre in questa fase verrà illustrata la formazione che seguirà. La fase di 
accoglienza sarà organizzata da Responsabile SCR. 

2) Formazione generale: in questa fase i Volontari acquisiranno informazioni relative alle leggi 
che regolano il Servizio Civile Nazionale. La fase di accoglienza sarà organizzata da 
Responsabile SCR.Per i contenuti si veda punto 34. 

3) Formazione specifica: in questa fase sono previste alcune settimane di formazione specifica 
su approccio e metodologie utilizzate nella relazione con persone disabili. Per i contenuti 
specifici si veda punto 41. 

4) Formazione aggiuntiva: in questa fase riteniamo sia utile prevedere una formazione 
aggiuntiva (15 ore come indicato nei punti 41-42) che si svolgerà orientativamente fra il 6° e 
9° mese di servizio. Qui i Volontari potranno acquisire competenze specifiche e riflettere sul 
percorso fatto fino ad ora e capire se questa esperienza potrebbe diventare un’occasione di 
lavoro.. 



 

5) Orientamento e osservazione: una volta entrati in servizio i Volontari verranno affiancati 
dall’Operatore di Progetto con lo scopo di illustrare loro la sede, il gruppo di lavoro, l’utenza e 
le attività quotidiane. Questa fase  sarà supervisionata dal Coordinatore di Progetto. 

6) Attività: la fase operativa durerà dal 2° al 12° mese. Le attività che saranno svolte sono 
esplicitate al punto 8 (punti da 1 a 7 della tabella). 

7) Supervisione di équipe: in questa fase sono previste momenti di riunione del servizio 
CESPD con lo scopo di organizzare il lavoro quotidiano e riflettere insieme sull’andamento 
generale del supporto agli studenti con disabilità/DSA. Per i Volontari del Servizio Civile  sarà 
un’occasione di confronto e verifica sul percorso svolto. 

8) Monitoraggio e verifiche: questa fase sarà curata da tutte le figure che operano nel servizio 
assegnato attraverso un monitoraggio quotidiano. La verifica e il monitoraggio saranno 
valutati anche attraverso la compilazione di un questionario di Valutazione a cura 
dell’Operatore di Progetto. Questa fase è importante per valutare le informazioni e le 
conoscenze acquisite ed eventualmente ri-orientare le proprie azioni. Gli incontri di verifica e 
monitoraggio con i Volontari saranno effettuati da Responsabile del SCR e Responsabile di 
Progetto.  

 
9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)  
 

 

Attività/Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Accoglienza x x           
Formazione 

generale 
 x x          

Formazione 
specifica 

   x x x       

Formazione 
aggiuntiva: 

     x x x x    

Orientamento 
e 

osservazione: 

 x x x x   x   x  

Attività:  x x x x x x x x x x x 
Supervisione 

di équipe 
  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio 
e verifiche 

 x     x     x 

 
 
9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)  
 
Attività specifiche previste per i Volontari che verranno inseriti al CESPD 
 

- Attività di supporto e affiancamento nelle varie fasi del percorso universitario dello studente 
con disabilità/DSA; 

- Stimolo e supporto nelle attività di programmazione e studio; 
- Supporto e assistenza per il mantenimento delle capacità personali durante la permanenza 

all’Università; 
- Sostegno e affiancamento al personale del CESPD nelle varie attività quotidiane; 
- Supporto o accompagnamento per gli spostamenti  nel tragitto abitazione-università/sedi e 

viceversa; 
- Accompagnamento nei percorsi di autonomia (con mezzi pubblici e orientamento sul 

territorio) di casi specifici in accordo con Operatore e Coordinatore di Progetto; 
- Partecipazione ad eventi promossi dall’Università degli Studi di Firenze e attività formative e 

informative presenti sul territorio; 
- Incremento dei contatti con associazioni, cooperative e servizi che operano nell’area disabilità 

/DSA con lo scopo di costruire una rete territoriale significativa con cui collaborare. 
- Partecipazione e promozione di attività inerenti il CESPD sul territorio; 
- Sostegno per eventuale partecipazione a corsi di formazione per persone con disabilità; 

 
 
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 



 

delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*)  
 

CESPD 
 

PROFESSIONALITÀ N. 
RISORSE 
UMANE 

COINVOLTE 

DIPENDENTI  
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI FIRENZE 

ALTRE 
FIGURE 

ATTIVITÀ/AZIONI 
PREVISTE 

 
Personale Tecnico -
amministrativo 

 
 
1 

 
 
1 

 - Sostegno e 
affiancamento al 
personale del CESPD 
nelle varie attività 
quotidiane; 
- Accompagnamento nei 
percorsi di autonomia 
(con mezzi pubblici e 
orientamento sul 
territorio); 
- Supporto o 
accompagnamento per 
gli spostamenti  nel 
tragitto abitazione-
università/sedi e 
viceversa;  
- Attività di supporto e 
affiancamentoal 
personale CESPD nelle 
varie fasi del percorso 
universitario dello 
studente con 
disabilità/DSA; 
- Stimolo e supporto 
nelle attività di 
programmazione e 
studio. 

 

 
 
 
 
Psicologa CESPD 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
Collaboratore 
Esterno 

- Sostegno per eventuale 
partecipazione a corsi di 
formazione per persone 
con disabilità /DSA 
- Supporto e assistenza 
per il mantenimento delle 
capacità personali 
durante la permanenza 
all’Università 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor Orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboratore 
esterno 

- Partecipazione e 
promozione di attività 
inerenti il CESPD sul 
territorio 
-Partecipazione ad 
eventi promossi 
dall’Università degli Studi 
di Firenze e attività 
formative e informative 
presenti sul territorio; 
- Incremento dei contatti 
con associazioni, 
cooperative e servizi che 
operano nell’area disabili 
/DSA con lo scopo di 



 

costruire una rete 
territoriale significativa 
con cui collaborare. 
 

 
 

 
 
 

10 Numero dei volontari da impiegare nel progetto (*)  
 
 

11 Numero posti con vitto e alloggio  
  
 

 

12 Numero posti senza vitto e alloggio 
  

 

13 Numero posti con solo vitto.  
 

 

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:  
 

si richiede ai volontari di: 
- Concordare e rispettare con il proprio OLP un orario settimanale che sarà 

comunicato all’Area Risorse Umane. L’orario dovrà in via prioritaria corrispondere 
alle reali esigenze per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto, tenendo conto 
per quanto possibile di eventuali impedimenti, impegni esterni o esigenze 
occasionali dei volontari. Le ore minime settimanali non potranno comunque essere 
inferiori a 12.  

- Di avere massima cura e attenzione delle persone che vengono quotidianamente 
supportate dal servizio; 

- Di rendersi disponibili ad accompagnare e fornire eventuale supporto agli studenti 
con disabilità/DSA nello svolgimento delle prove di valutazione che 
occasionalmente possono svolgersi talvolta anche di sabato (in questo caso il 
volontario sarà avvertito con anticipo e potrà recuperare in uno dei giorni lavorativi 
successivi fermo restando i 5 giorni di impiego su 7 nella singola settimana) 

- Di rendersi disponibili a spostarsi durante la stessa giornata da una sede 
universitaria all’altra; 

- Di rendersi disponibili ad accompagnare e supportare studenti con disabilità/dsa 
anche nelle sedi decentrate; 

- Di mantenere riservatezza: i volontari, svolgendo attività connesse al progetto, 
saranno tenuti al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in 
materia di protezione dei dati personali e pertanto dovranno attenersi 
rigorosamente al principio della riservatezza e della non divulgazione delle 
informazioni di cui potrebbero venire a conoscenza. 

- Di rispettare il Regolamento di Ateneo: i volontari del Servizio Civile Nazionale 
saranno tenuti al pieno rispetto della normativa interna (regolamenti, decreti 
rettorali, note, ecc.) dell’Ateneo nello svolgimento dell’anno di Servizio. 

- Di rendersi disponibile ad una maggiore articolazione del lavoro e flessibilità oraria 
in occasione di particolari eventi ed in relazione alle attività della struttura. 

4 

0 

4 
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- Di rendersi disponibile a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed attività 
formative aggiuntive proposte dalla Regione Toscana. 

- L’obbligo di Indossare sempre un cartellino di riconoscimento fornito dall’Università. 
- Rendersi. Potrà essere richiesta la disponibilità a porsi alla guida di automezzi 

dell’Ente. 
- Il volontario dovrà servirsi della timbratura del proprio badge personale al fine di 

consentire la corretta rilevazione dell’orario di servizio svolto. 
 Potranno essere disposti dall’Ente fino ad un massimo di 5 giorni di permesso 

esclusivamente nel caso di chiusure straordinarie delle strutture non prevedibili al 
momento della stesura del progetto. L’eventuale comunicazione verrà data con un 
preavviso di almeno 1 mese. L’Ente potrà, a sua discrezione, proporre ai volontari di 
svolgere corsi di formazione a distanza (FAD) nei giorni di chiusura obbligatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE  

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



 

18 Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle 
ore dedicate:  

Le attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale, anche attraverso 
il supporto attivo e propositivo degli stessi volontari, saranno effettuate anche attraverso: 

 pubblicazione e pubblicizzazione delle attività: 

 con strumenti di comunicazione interna dell’Università; 

 attraverso giornali, riviste o fogli a distribuzione locale; 

 pubblicità delle attività svolte attraverso volantinaggio e disponibilità di materiali nei 
pressi delle sedi di servizio; 

 partecipazione a convegni ed attività promosse dalle strutture di servizio; 

 collaborazione con i Copromotori del progetto e promozione presso potenziali nuovi 
partner. 

 distribuzione di locandine e poster del Servizio Civile Nazionale in punti di particolare 
interesse ed attività dell’Università (Student Point, Segreterie, Biblioteche, Centri 
Servizi, ecc.) e nel territorio (Sportelli Informagiovani, Servizi per l’Impiego, i Centri locali 
di informazione per l’occupazione e punti di aggregazione giovanile); 

Le attività di promozione e sensibilizzazione saranno coordinate dal Responsabile del 
Servizio Civile in collaborazione con gli OLP. 
L’attività coinvolgerà i volontari e le strutture per un minimo di 22 ore. 

 

19 Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*)  
      

 Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto 
 

Metodologia 
La selezione dei candidati avverrà attraverso: 

 la valutazione dei titoli da curriculum vitae et studiorum 

 la valutazione di un questionario a risposte aperte 

 un colloquio psico-attitudinale 
 
Per la selezione ci si avvarrà di una Commissione, costituita da membri individuati sulla 
base delle funzioni e specifiche competenze fra le seguenti figure professionali:  

 il Selettore Accreditato 

 il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

 il Responsabile Locale di Ente Accreditato 

 il Referente della Progettazione e/o uno o più Operatori Locali del Progetto 

 gli operatori impegnati, a diverso titolo, nelle attività previste dal progetto 
 

La Commissione si riunirà per valutare titoli, conoscenze e competenze, risultanti dai 
curricula presentati dai candidati e, successivamente, procederà alla valutazione del 
questionario a risposte aperte ed ai colloqui. 
Nella selezione saranno valorizzate il più possibile le attitudini e la predisposizione del 
candidato nei confronti del progetto. In altre parole l’obiettivo non deve essere 
esclusivamente “selezionare” un volontario, ma far incontrare il progetto di crescita del 
singolo giovane con il progetto di cittadinanza attiva per la crescita della società, che si 
esprime proprio attraverso il Servizio Civile. Solo questo può dare sufficienti garanzie di 
successo e permettere di inserire nel progetto i migliori individui e mantenere nel tempo un 
clima di spontanea collaborazione e un’alta motivazione. I “migliori” non sono dunque intesi 
nell’accezione assoluta del termine ma come i “più adeguati” al ruolo proposto. 
 

Criteri di attribuzione dei punteggi 
 
Saranno valutati gli aspetti relativi al percorso di studi ed alla preparazione personale 
lasciando, comunque, un ampio spazio alle attitudini personali del candidato. 
La Commissione attribuirà un punteggio sulla base di 3 ambiti di valutazione: 

Titoli di Studio e Professionali, Conoscenze ed Esperienze  Punteggio: 0 - 25 
Somministrazione questionario a risposte aperte   Punteggio: 0 - 15 
Colloquio psico-attitudinale individuale    Punteggio: 0 - 60 

      



 

     Punteggio massimo raggiungibile: 100 
 

Criteri di Selezione 
 
1) Valutazione Titoli di Studio, Professionali, Esperienze (Max 25 punti) 
Attraverso l’esame delle domande e dei curricula allegati alla domanda di partecipazione al 
progetto saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 
Titolo di Studio 
 
Laurea Magistrale o Specialistica           9 punti                                                                             
 
Laurea triennale                                                                   7 punti 
 
Diploma di scuola media superiore                           5 punti 
 
Diploma di scuola media inferiore                         4 punti 
 
Dottorato, master e corsi perfezionamento           0,25 punti ciascuno (max 1) 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo ai “Titoli di studio”, verrà valutato soltanto il 
titolo più alto, al quale potranno essere sommati i punti relativi ai “titoli accessori”, quali 
master, corsi di perfezionamento. 
 
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio relativo ai “Titoli professionali e formativi”, 
alle “Esperienze professionali e di vita” ed alle “Altre conoscenze”, si precisa che i vari 
titoli/esperienze potranno essere valutati una sola volta e per un solo ambito, identificando 
quello più favorevole al candidato in termini di punteggio. 
 
Titoli professionali e formativi 
Titoli professionali attinenti al progetto   0,25 punti ciascuno (max 2)  
Titoli professionali non attinenti al progetto  0,25 punti ciascuno (max 1) 
Corsi universitari singoli attinenti non  
 facenti parte dei titoli di studio valutati  0,25 punti ciascuno (max 1) 
   
Esperienze professionali e di vita 
Esperienze professionali attinenti al progetto   1 punti ciascuna (max 3) 
Esperienze professionali non attinenti al progetto   0,25 punti ciascuna (max 1) 
Esperienze di vita attinenti al progetto     0,50 punti ciascuna (max 3) 
Esperienze nell’ambito del volontariato    0,25 punti ciascuna (max 1) 
Pubblicazioni attinenti al progetto    0,25 punti ciascuna (max 1) 
 
Altre conoscenze 
Abilità informatiche certificate    0,25 punti ciascuna (max 1) 
Abilità informatiche non certificate   0,10 punti ciascuna (max 1) 
Conoscenza linguistiche certificate   0,25 punti ciascuna (max 1) 
Conoscenza linguistiche non certificate   0,10 punti ciascuna (max 1) 
 
Non saranno valutati i titoli che non presentino elementi sufficienti per una valutazione 
completa, quali ad esempio: datore/ente/soggetto erogatore di una 
prestazione/attività/certificazione, periodo di riferimento, breve descrizione delle attività 
svolte, ecc. 
 
2) Somministrazione questionario a risposte aperte (Max 15 punti) 
 
Attraverso la somministrazione di un questionario, con un massimo di 5 domande a risposta 
aperta, verranno approfonditi e valorizzati alcuni aspetti legati all’interesse dei candidati alla 
partecipazione al presente progetto di Servizio Civile e, contestualmente, sarà anche 
approfondito il possesso di abilità personali potenzialmente utili alla gestione delle attività 
previste da questo specifico progetto, quali ad esempio: 

 abilità comunicative interpersonali 
 capacità di lavorare in gruppo/indipendenza 



 

 abilità relazionali 
 correttezza/lealtà 
 precisione/puntualità 
 empatia/tolleranza 
 positività/propositività 

 
3) Colloquio psico-attitudinale individuale (Max 60 punti) 
 
Nell’ambito del colloquio saranno valutati: 
 
Corrispondenza fra il profilo del candidato ed i requisiti ideali  
per lo svolgimento delle attività del progetto    max 10 punti 
Condivisione degli obiettivi proposti nel progetto            max 10 punti 
Disponibilità del candidato rispetto alle attività del progetto  max 10 punti 
Abilità umane rilevanti possedute dal candidato            max 10 punti 
La rilevanza delle esperienze vissute attinenti al progetto  max 5 punti 
La rilevanza delle esperienze vissute non attinenti al progetto          max 5 punti 
Interesse del candidato per la partecipazione al progetto  max 5 punti 
Motivazioni generali del candidato allo svolgimento del Servizio Civile    max 5 punti 
 
 

Indicazione delle soglie minime di accesso 
 
In relazione al numero di domande pervenute, l’Ente si riserva di sottoporre i candidati ad 
una selezione basata sui titoli presentati attraverso la domanda ed il curriculum vitae. 
Saranno ammessi alle fasi di selezione 2 e 3 (Somministrazione questionario a risposte 
aperte e colloquio psico-attitudinale individuale) i candidati che, nella graduatoria di 
preselezione, abbiano raggiunto un punteggio di almeno 7/25. L’elenco degli ammessi sarà 
pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sulla pagina web di Ateneo dedicata al Servizio 
Civile, all’indirizzo http://www.unifi.it/servizio_civile. 
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
Il questionario a risposte aperte non avrà valori minimi di punteggio per l’accesso al 
colloquio. 
Il colloquio si intenderà superato con il raggiungimento di almeno 31 punti dei 60 disponibili. 
 

Modalità di comunicazione 
 

Le comunicazioni relative ad ammissioni alle fasi di selezione, convocazioni e graduatorie 
saranno pubblicate sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sulla pagina web di Ateneo dedicata al 
Servizio Civile, all’indirizzo http://www.unifi.it/servizio_civile. 
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 
 
 

20 Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)  
  

NO   

 
 

21 Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto (*)  
      

Il Piano di monitoraggio, già attuato con buoni risultati negli anni precedenti, è stato 
strutturato sia per prevedere momenti di verifica dei progressi dei singoli progetti che per 
offrire un momento “ufficiale” di scambio di informazioni, dubbi o stimoli fra volontari ed 
Operatori Locali di Progetto dell’Università di Firenze. Tale scambio viene gestito 
dall’esperto di monitoraggio. Qualora si rilevino problematiche particolarmente delicate può 
essere richiesta la condivisione e l’intervento del Responsabile Locale di Ente Accreditato o 
del Responsabile del Servizio Civile. 
Gli incontri sono previsti a cadenza trimestrale con i Volontari e semestrale con gli Operatori 



 

di progetto e verranno organizzati in momenti separati, in maniera tale che, ad ogni 
monitoraggio con i volontari segua l’incontro con gli Operatori Locali di Progetto o 
comunque l’invio agli stessi della relazione. Alle riunioni con gli Operatori Locali di Progetto 
saranno invitati a partecipare tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei volontari. 
A discrezione dell’esperto di monitoraggio potranno essere previsti ulteriori e differenti 
momenti di confronto, per rispondere a specifiche richieste sollevate dai volontari e/o dagli 
Operatori durante tutto l’anno di servizio. 
In particolare, le attività di monitoraggio prevedono: 

 
per i Volontari:  

 valutazione del progetto e del livello di raggiungimento degli obiettivi; 
 valutazione efficacia formazione generale e specifica; 
 riflessioni sull’esperienza di Servizio Civile; 
 analisi delle problematiche emerse nell’ambiente di lavoro (gestione delle relazioni 

interpersonali e organizzazione delle attività); 
 raccolta di proposte, critiche e domande da affrontare nel corso dell’incontro e sulle 

quali riflettere in un secondo momento con gli Operatori Locali di Progetto ed il 
Responsabile di Progetto. 

In occasione di ogni incontro vengono somministrati più questionari di autovalutazione per 
misurare l’andamento del progetto rispetto agli obiettivi e ai temi prefissati, nonché sulle 
altre tematiche esposte sopra. Qualora l’esperto di monitoraggio ritenesse necessario offrire 
maggiore spazio ai colloqui in presenza ed alla valorizzazione dei racconti individuali dei 
volontari, può essere richiesta la compilazione a distanza di questionari. 
Al termine di ciascun incontro, viene redatta una relazione dal’esperto di monitoraggio, in 
cui si riportano sottoforma tabellare, le medie dei risultati ottenuti a tutte le domande che 
prevedevano una attribuzione di punteggio, seguite da una descrizione delle sensazioni e 
delle opinioni espresse dai volontari, oltre ad eventuali segnalazioni o accorgimenti da 
seguire per migliorare l’organizzazione del progetto in corso d’opera. Ciascuna relazione 
verrà inviata ai volontari e a tutti gli “attori del sistema”. Nel corso dell’ultimo incontro si 
cercherà di mettere in evidenza con i volontari le acquisizioni individuali in termini di crescita 
e di esperienza maturata nell’ambito del progetto sotto forma di valutazione delle 
competenze e delle conoscenze acquisite, al fine di aiutarli a stilare il proprio Curriculum 
Vitae, dando adeguato rilievo a quanto appreso con l’attività di Servizio Civile. 

 
per gli Operatori Locali di Progetto: 

 
 riscontro dell’effettivo svolgimento delle azioni previste del progetto; 
 individuazione di eventuali sviluppi e nuove articolazioni degli obiettivi e delle singole 

attività o rivisitazioni delle azioni intraprese; 
 Analisi della gestione del rapporto con il volontario di servizio civile nell’ambiente di 

lavoro (incontri con Operatore Locale di Progetto, relazioni con i dipendenti dell’ufficio, 
relazioni con il personale esterno, grado di responsabilità e gestione degli incarichi 
affidatigli). 

 
Nel caso fossero rilevati conflitti tra Operatori Locali di Progetto e Volontari vengono 
proposti tavoli di mediazione da parte del Coordinatore di progetto alla presenza di tutte le 
parti in causa. 
 
L’esperto di monitoraggio, nella fase conclusiva, valuterà se sono stati pienamente raggiunti 
gli obiettivi prefissati attraverso: 

 la comparazione tra azioni previste e realizzate; 

 l’individuazione di nodi critici delle attività e loro eventuale risoluzione; 

 le segnalazioni espresse dai volontari; 

 la verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse impiegate rispetto a quelle ipotizzate in 
sede di progettazione. 

I risultati conclusivi, scaturiti dall’analisi degli aspetti sopra elencati, potranno essere 
segnalati ai vari Operatori Locali di Progetto per fornire eventuali consigli ai fini di una nuova 
progettazione. 

 

22 Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente 
di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 



 

  

NO      

 

23 Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal decreto 
legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:  

 

Nessuno 

 

24 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 
      

Le risorse impiegate per il progetto, senza considerare le spese di personale impegnato 
nello svolgimento delle molteplici attività di gestione del Servizio Civile, non sono 
differenziabili dal costo totale riguardante anche altri progetti di Servizio Civile Volontario 
attivati nell’Università di Firenze. 
Per l’anno 2019, come per i precedenti anni, è stato individuato all’interno del Bilancio di 
Ateneo un apposito accantonamento/progetto, per le spese relative ai volontari ed ai 
progetti di Servizio Civile, di 8.000,00 Euro, che saranno impiegati, per: 
- Rimborsi ai volontari per spostamenti fra sedi; 
- Spese per la formazione generale, se non utilizzate risorse interne; 
- Spese per la formazione specifica, se non utilizzate risorse interne; 
- Eventuali spese di accoglienza e/o fine progetto; 
- Eventuali spese di promozione, se non utilizzate risorse interne. 

 

25 Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

- Associazione Comunico (allegata lettera di adesione al progetto) 
- IRIFOR  (allegata lettera di adesione al progetto) 

 

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

Le risorse tecniche e strumentali richieste per la realizzazione del progetto sono, in generale, 
quelle normalmente in uso per le attività di ufficio, di formazione, di ricerca e diffusione delle 
informazioni: 
- spazi e arredi idonei al lavoro sia di back – office  
- postazione per attività di fronte – office 

- 1 postazione computer fissa e attrezzata  (collegata alla stampante) per controllo posta 
elettronica del CESPD  
- 1 linea telefonica che consentirà di svolgere le telefonate legate al supporto degli studenti  
- Una casella di posta elettronica, oltre a materiale di uso consueto per ufficio (cancelleria). 
Tutte le risorse necessarie alle fasi formative generali, e specifiche che allo sviluppo delle 
attività di servizio previste dal progetto saranno messe a disposizione dei volontari con 
modalità e tempi adeguati alle specifiche azioni del progetto. 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 

27 Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
      

Il riconoscimento dei crediti formativi potrà essere attribuito dai Consigli di Corso di Laurea 
sulla base della certificazione prodotta dallo studente, attestante l’attività svolta, e 
dell’attinenza della formazione acquisita, con le discipline del corso di studi seguito. 

 

28 Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

L’attività di servizio civile potrà essere riconosciuta con la stessa procedura di cui al punto 
precedente. 

 

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



 

Durante lo svolgimento del Servizio Civile, come usualmente fatto negli ultimi anni, i 
volontari potranno usufruire delle medesime agevolazioni disponibili per il personale 
Tecnico e Amministrativo dell’Università di Firenze (sconti o partecipazioni gratuite se 
autorizzate dal proprio responsabile), su: 
- Corsi di Lingua presso il Centro Linguistico di Ateneo; 
- Corsi di informatica presso il Centro Servizi Informatici e Informativi di Ateneo, fra cui 
anche le certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence). 
 
L’Università rilascerà, dopo un’attività formativa finalizzata svolta dal Formatore Accreditato 
nell’ambito dei vari incontri con i volontari, un attestato specifico sulle competenze 
acquisite nel corso dell’esperienza di servizio, sull’attività svolta e sulla eventuale qualifica 
conseguita che arricchirà il loro Curriculum Vitae e sarà quindi utile per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
Al termine del servizio, i volontari avranno acquisito conoscenze e professionalità 
nell’ambito del supporto alla disabilità.. 
Inoltre: 
- il periodo di Servizio Civile Volontario svolto nell’ambito dell’Università degli Studi di 

Firenze è valutato come servizio reso nella PA e costituisce titolo nelle selezioni 
pubbliche per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

- eventuali crediti formativi potranno essere riconosciuti all’interno di percorsi di studio 
universitari (vedi box 26 e 27). 

Sarà acquisita la capacità di lavorare in team in un contesto organizzato rivolto 
all’erogazione di servizi alle persone (informazione, orientamento). 
Per quanto riguarda le competenze trasversali e di base saranno acquisite attraverso il 
lavoro di gruppo, il lavoro per progetti, l’attività di ricerca e di organizzazione di informazioni, 
l’utilizzo delle capacità relazionali e di organizzare il proprio lavoro e tempo, oltre alla 
capacità di redazione di report e relazioni sul lavoro svolto. 
 
Attraverso al partecipazione alle diverse attività previste dal progetto i volontari potranno 
acquisire conoscenze teoriche in ambito della disabilità e dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento, 
In particolar modo i volontari potranno acquisire le seguenti competenze: 

- Conoscenze e competenze teorico-pratiche relative ad una cultura 
inclusiva; 

- Competenze di comunicazione interpersonale, approccio adeguato nel 
rapporto con le persone con disabilità; 

- Capacità di empatia e capacità di ascolto; 
- Conoscenza dei principali elementi nella relazione di aiuto; 
- Capacità di lavorare in rete; 
- Capacità di lavorare in gruppo 

Tali competenze verranno certificate e riconosciute  dall’Università degli Studi di Firenze, 
che rilascerà a fine servizio un attestato che conterrà nel dettaglio tutte le attività svolte 
all’interno del progetto, le competenze acquisite, anche per la formazione generale e 
specifica a cui si aggiungeranno eventuali altri attestati inerenti altri corsi (primo soccorso, 
antincendio, Seminari etc) 

 
Formazione generale dei volontari 

 

30  Sede di realizzazione (*): 
      

Aule e strutture presenti nella sede centrale dell’Ateneo.  

 

31 Modalità di attuazione (*): 
      

In proprio, presso l’Ente, con formatori accreditati dell’Ente. 
Per alcuni moduli ci si potrà avvalere anche di altro personale interno all’Ente esperto delle 
singole materie trattate, con la supervisione del Formatore Accreditato. 

 

32 Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti(*)  



 

      
 

NO   

 

33 Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*):  
      

In riferimento alle “Linee Guida per la Formazione Generale nei giovani in Servizio Civile 
Nazionale”, pubblicate con Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale del 19 luglio 2013, le tecniche e le metodologie utilizzate saranno: 

1. la lezione frontale: i moduli tematici saranno affrontati con lezioni frontali d’aula. 
Il Formatore potrà avvalersi anche di esperti della materia trattata. I nominativi 
degli esperti saranno indicati nei registri della formazione, a cui verranno 
allegati i curriculum vitae; 

2. dinamiche non formali: nel trattare i temi dei moduli saranno utilizzate 
dinamiche di gruppo, alternate alle lezioni d’aula, al fine di favorire 
l’aggregazione dei volontari aderenti ai singoli progetti e fra tutti i volontari, oltre 
che per favorire la condivisione degli obiettivi e delle motivazioni. 
Le tecniche all’uopo utilizzate possono comprendere, in maniera ampia, la 
sinottica e il metodo dei casi, il T-group e l’esercitazione, i giochi di ruolo e 
l’outdoor training, e, nel complesso, sia le tecniche di apprendimento che i tipi di 
esperienze riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di gruppo. 

3. formazione a distanza: prevede l’utilizzo del sistema Moodle (acronimo di 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) attivato presso i 
Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino o della piattaforma TRIO della 
Regione Toscana (attraverso apposito accordo con l’Ateneo). 

 
La formazione generale sarà erogata nella fase di avvio al servizio dei volontari e strutturata 
in varie giornate suddivise in moduli tematici; verrà effettuata dal Formatore Accreditato che 
potrà essere affiancato, nei moduli in cui lo riterrà necessario, da personale interno 
all’Università degli Studi di Firenze con esperienze e competenze specifiche nelle materie 
trattate. 
Durante l'attività formativa sarà messo a disposizione dei Volontari del materiale didattico, 
quale: 

- dispense e articoli sul Servizio Civile Volontario e sulle competenze dell’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile; 

- principali servizi forniti dall’Università e i suoi settori organizzativi. 
Verranno utilizzati inoltre, a seconda dei contenuti del singolo modulo formativo, lucidi, 
proiettori, personal computer, lavagne luminose, materiale da disegno e da scrittura, 
postazioni multimediali con collegamento internet. 
Il materiale didattico predisposto dal docente verrà fornito a cura dell’Ufficio Formazione e 
Sviluppo del Personale dell’ateneo. 
Al termine del percorso verrà sottoposto ai volontari un questionario di valutazione rispetto 
ad ogni formatore, per ogni singola tipologia di lezione svolta. 

 

34 Contenuti della formazione (*):   
      

Oltre alla formazione generale sotto descritta i volontari saranno invitati e facilitati, come già 
successo per eventi precedenti, alla partecipazione ad iniziative proposte ai ragazzi dalla 
Regione Toscana nel periodo di Servizio Civile, considerando tale formazione all’interno 
delle ore di servizio del Progetto. 
 
In riferimento alle “Linee Guida per la Formazione Generale nei giovani in Servizio Civile 
Nazionale” pubblicate dall’Ufficio Nazionale per il Servizio con Determina Direttoriale del 19 
luglio 2013 UNSC, gli argomenti trattati nella formazione generale saranno quelli indicati 
nell’allegato della circolare stessa, integrati da alcune ore di approfondimento sulle attività 
dell’Ente (punto 10), ed avrà la durata totale di 42 ore sviluppate in più moduli tematici e 
svolte entro il terzo mese di servizio. 
Il Formatore accreditato potrà avvalersi della competenza di altri formatori dell’Ente, 
selezionati a partire da auto-candidature proposte su apposito bando dell’Ufficio 



 

Formazione ed Aggiornamento del Personale di Ateneo, che lo potranno supportare nella 
realizzazione di alcuni moduli, per l’approfondimento di tematiche particolarmente 
specifiche. 
La durata dei singoli moduli e la modalità di realizzazione potrà variare in funzione delle 
richieste dei volontari stessi o della valutazione del Formatore accreditato, garantendo in 
ogni modo la durata totale di 42 ore della Formazione Generale, la trattazione di tutti le 
tematiche indicati ed il rispetto delle Linee Guida per la Formazione Generale nei giovani in 
Servizio Civile Nazionale.. 
 
1) L’identità del gruppo in formazione (4 ore, non formale) 

Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche 
formative di lavoro di gruppo, lavorerà alla definizione di un’identità dei volontari in 
servizio civile che potranno esprimere e confrontare le loro idee sul servizio civile, le 
proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. 
 

2) Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà (1 ora, frontale) 
Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti 
istituzionali e culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di 
continuità e di discontinuità fra il “vecchio” servizio civile degli obiettori di coscienza e 
il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi riferimenti alla storia del fenomeno 
dell’obiezione di coscienza in Italia e ai contenuti della legge n. 230/98. 
 

3) Il dovere di difesa della Patria (2 ore, frontale) 
A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà  la sua attualizzazione anche 
alla luce della recente normativa e della giurisprudenza costituzionale. In particolare, 
si illustreranno i contenuti  delle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 
228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile o difesa 
non armata. 

 
4) La difesa civile non armata e nonviolenta (1 ore, non formale) 

Questo modulo, nei contenuti, è strettamente collegato ai moduli di cui ai punti 2) e 
3). Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno 
le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di 
movimento e della società civile. Nell’ambito di riferimenti al diritto internazionale si 
possono inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, alla ”prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia 
internazionale”, nonché  ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e 
“peacebuilding”. 

 
5) La protezione civile (1 ora, FAD) 

In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come 
collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle 
popolazioni. Si evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla 
prevenzione dei rischi, nonché quelle relative agli interventi di soccorso. 

 
6) Formazione civica, forme di cittadinanza, la comunicazione e la gestione dei conflitti 

(5 ore, non formali) 
In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale e dai 
principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro 
concretizzazione. Verrà inoltre presentato il concetto di cittadinanza e di promozione 
sociale oltre ad evidenziare il ruolo dello Stato e della società nell’ambito della 
promozione umana e della difesa dei diritti delle persone ed il rapporto tra le 
istituzioni e le organizzazioni della società civile. A partire da questi argomenti si 
effettuerà un’analisi sull’importanza della comunicazione, all’interno e fuori dal 
gruppo, anche quale elemento possibile di conflitto da gestire adeguatamente. 

 
7) La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (1 ore, frontale) 

In questo modulo verranno evidenziate le possibilità di partecipazione attiva dei 
volontari al sistema di rappresentanza nazionale, come esperienza di cittadinanza 
attiva ed agita. 

 



 

8) La normativa vigente e la Carta di impegno etico (1 ore, frontale) 
Verranno illustrate le norme previste dal legislatore, nonché quelle di   applicazione 
che regolano il sistema del servizio civile nazionale. 

 
9) L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure. Rapporti tra Enti e Volontari. 

Diritti e doveri del volontario del servizio civile (4 ore, frontale) 
In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere in evidenza il 
ruolo e la funzione del volontario e degli Enti nel sistema del Servizio Civile 
Nazionale. Saranno poi illustrate le circolari sulla gestione, concernente la disciplina 
dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.  

 
10) Presentazione dell’Ente (16 ore, di cui 12 frontali e 4 non formali) 

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in 
cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente 
accreditato, approfondendo tematiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- L’organizzazione dell’Ateneo fiorentino 
- Funzionamento dell'Università: applicazione pratica di leggi e regolamenti interni 
- Servizi alla Didattica ed alla Ricerca 
- Il rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione – Profili ed 

elementi essenziali 
 
11) Il lavoro per progetti (2 ore, non formale) 

Questo modulo, collegato al precedente, illustrerà il metodo della progettazione nelle 
sue articolazioni compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza 
del progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in servizio civile. 
 

12) La ricerca su web (4 ore, non formale) 
Articolazione, ricerca ed attendibilità delle informazioni sul web. Indicazioni sulla 
comunicazione via posta elettronica. 

 

35 Durata (*):   
      

L’attività di formazione generale rivolta ai volontari inseriti in questo progetto si sviluppa per 
un totale di 42 ore che saranno svolte entro i primi 6 mesi di servizio. 
Alla fine del servizio sarà sviluppata una ulteriore parte dell’azione formativa generale 
relativa agli aspetti di bilancio delle competenze e verifica dell’esperienza realizzata e della 
crescita personale, professionale e sociale dei giovani coinvolti (v. box. 29). 
Alla formazione generale si aggiungerà anche la partecipazione ad eventuali iniziative 
proposte ai ragazzi dalla Regione Toscana nel periodo di Servizio Civile. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

36 Sede di realizzazione (*): 
      

Aule e strutture della sede centrale e di quelle periferiche dell’Ateneo fiorentino. La sede 
centrale è in Firenze, Piazza San Marco 4. Ulteriori sede saranno i locali c/o N.I.C, Largo 
Brambilla 3, Firenze 

 

37 Modalità di attuazione (*): 

Con personale interno e di strutture convenzionate con l’Ente 

 

38 Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai singoli 
moduli (*)  
      

DATI ANAGRAFICI DEL 
FORMATORE SPECIFICO 

 

COMPETENZE/ESPERIENZE 
SPECIFICHE 

 

MODULO FORMAZIONE 
 

ZECCHI SANDRA nata il 
27/1/1953 a Firenze 

Docente universitario, 
Delegata per il Rettore per la 

- Presentazione del 
servizio CESPD- 2 ore 



 

Disabilità/DSA dal 2004 - CRUI e CNUDD – 2 ore 
La Legge 17/99 – 2 ore 

ZUDETICH CLAUDIA nata il 
10/3/1976 a Firenze 

Personale tecnico-
amministrativo del CESPD. 
Laureata in Scienze 
dell’Educazione, Si occupa di 
Disabilità e Disturbi Specifici di 
Apprendimento dal 2001.  
Ha collaborato alla stesura 
delle Linee Guida per DSA 
dell’Università degli Studi di 
Firenze. 

- Principi generali per il 
supporto agli studenti 
con disabilità/DSA - 3 
ore 

- Linee Guida DSA 
redatte dall’Ateneo 
Fiorentino – 3 ore 

DEL MONACO LUCIA nata il 
17/7/83 a Cisternino (BR) 

Collaboratore esterno. 
Laureata in Educazione 
professionale socio-sanitaria  
Si occupa di orientamento per  
studenti con disabilità e dsa 
presso il CESPD dal 2013. 

- L’accompagnamento 
dello studente con 
disabilità e lezione - 3  
ore 

- L’affiancamento dello 
studente DSA per lo 
studio – 3 ore 

ZURKIRCH VANESSA 
PRISCA nata il 14/7/1984 a 
Ruswil (Svizzera) 

Psicologa. 
Si occupa del sostegno 
psicologico degli studenti del 
CESPD dal 2014 Si occupa 
anche della formazione per 
Tutor che  supportano gli 
studenti nel percorso 
universitario. 

- La Legge 104/92 - 2 ora 
- La Legge 170/2010 - 2 

ore 
- La Legge 68/99 - 2 ore 

ARIANI LISA nata il 16/6/1969 
a Firenze 

Borsista di Ricerca presso il 
CESPD. Ha collaborato per lo 
sviluppo e realizzazione 
dell’APP Occhio della Città 
intelligente e alle Linee Guida 
per DSA all'Università. 

- Il testo in formato 
alternativo al cartaceo – 
3 ore 

- Universal Design for 
Learning- principi 
generali – 2 ore 

ALESSANDRA BIAGIANTI 
nata il 1/7/1971 a Arezzo 

Vicepresidente 
dell’Associazione Comunico, 
lavora come Interprete LIS. 
Collabora con il CESPD per il 
supporto agli studenti sordi. 

- Sordità – 4 ore 

FRANCESCA SGAMBATO 
nata il 15/12/1985 a 
Maddaloni (CE) 

Consigliera presso Unione 
Italiana Ciechi Sezione 
Provinciale di Firenze. 
Collabora con il CESPD per il 
supporto agli studenti ipo e 
non vedenti. 

- Ipovisione e cecità-4 ore 

 
 

39 Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo 
concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile universale” (*)  

    

La formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile universale è erogata in modalità FAD in ottemperanza del D.lgs 
81/2008 ed in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede in particolare all’art. 37 
le norme sulla formazione, informazione e addestramento; in ottemperanza ai suddetti 
obblighi legislativi, il Datore di lavoro ha stabilito di organizzare il corso di 4 ore di 
Formazione generale in modalità on-line come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 - Allegato I (Formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro), con 
verifica dell’apprendimento in apposite aule al termine del corso. 

 
 



 

40 Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)  
  

La formazione adotterà il più possibile, accanto all’attività d’aula, tecniche e metodologie 
didattiche non formali che consentano la produzione e l’uso di informazioni già esistenti, 
illustrate dal docente o costruite in modo complesso in sede formativa, da parte dei 
partecipanti. 
L’azione formativa si svolgerà quindi sia attraverso strumenti classici di apprendimento 
come: 

- Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, distribuzione e studio di dispense 
- Partecipazione a gruppi di lavoro direttamente o indirettamente (come 

uditori/osservatori) 
sia utilizzando strumenti più informali quali ad esempio: 

- casi di studio 
- lavori di gruppo 
- giochi di problem solving 
- brainstorming 

Durante le giornate di formazione potranno essere utilizzati, a seconda dei contenuti del 
singolo modulo formativo, lucidi, proiettori, personal computer, lavagne luminose, materiale 
da disegno e scrittura, postazioni multimediali con collegamento ad internet e/o all’intranet 
universitaria, oltre alla distribuzione di eventuali dispense relative ai temi affrontati. 
Ad interventi di formazione specialistica che i volontari potranno svolgere anche con ragazzi 
di altri Progetti seguirà la formazione più mirata al raggiungimento dei singoli obiettivi. 
Per il modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari in progetti di servizio civile sarà utilizzata la formazione in modalità FAD con una 
piattaforma appositamente creata dai Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino. 

 
 

41 Contenuti della formazione (*): 
 

Ai volontari sarà data l’opportunità di acquisire i seguenti contenuti: 
- Il CESPD- 2 ore 
- La Legge 104/92 - 2 ora 
- La Legge 170/2010 - 2 ora 
- La Legge 17/99 – 2 ora 
- La Legge 68/99 - 2 ore 
- CRUI e CNUDD – 2 ora 
- L’accompagnamento dello studente con disabilità e lezione 3  ore 
- L’affiancamento dello studente DSA per lo studio – 3 ore 
- Il testo in formato alternativo al cartaceo – 3 ore 
- La sordità – 4 ore 
- L’ipovisione e la cecità – 4 ore 
- Principi generali per il supporto agli studenti con disabilità/DSA - 3 ore 
- Universal Design for Learning- principi generali – 2 ore 
- Linee Guida DSA redatte dall’Ateneo Fiorentino – 3 ore 
- partecipazione a Convegni, Seminari, workshop sulla disabilità e i Disturbi specifici 

di Apprendimento - 15 ore 
- Formazione e Informazione sui rischi connessi all’attività dei volontari – 4 ore 

Totale ore  56 ore 

 

42 Durata (*): 

La durata della formazione specifica è di: ore 56 totali, che si svolgerà prevalentemente nel 
primo periodo di attività (entro 90 giorni) ed in parte, a seconda delle attività svolte nel 
particolare periodo dell’anno dai volontari, comunque entro il 270° giorno di servizio. Il 70% 
minimo delle ore sarà comunque erogato entro il 90° giorno ed al massimo il 30% entro il 270° 
giorno. La formazione sulla Sicurezza avrà comunque luogo entro i primi 90 giorni. 

Altri elementi della formazione 

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

La finalità generale della formazione, generale e specifica, è di fornire ai giovani volontari ed 



 

indirettamente varie figure professionali coinvolte nel progetto (Responsabile Locale di Ente 
Accreditato, referenti per la progettazione, Formatori, Tutor, Operatori Locali di Progetto 
ecc.): 

1. momenti di riflessione e confronto sulla propria esperienza 
2. acquisizione di elementi teorici e pratici, che contribuiscano a valorizzare e 

migliorare la qualità del proprio lavoro; 
3. forme di verifica dell’andamento del progetto e dell’esperienza dei volontari; 
4. eventuali indicazioni su correttivi da adottare in corso di opera. 
 

L’attività di Monitoraggio del piano di formazione generale e specifica, in coerenza con 
quanto già indicato nel box 20 sul “Piano di monitoraggio interno per la valutazione 
dell’andamento delle attività del progetto”, prevederà più momenti di verifica, attraverso: 

- questionario di valutazione e gradimento a conclusione della Formazione Generale; 
- verifica in occasione del monitoraggio dei Progetti dell’efficacia della Formazione 

Generale e Specifica in relazione all’attività svolta fino a quel momento nel 
Progetto, effettuata a cadenza trimestrale, a partire dal 3° mese;  

- verifica, da parte degli Uffici Centrali, del livello di attuazione della Formazione 
Specifica nelle diverse sedi periferiche di attuazione dei Progetti a cadenza 
bimestrale, attraverso la richiesta e ricezione dei fogli di presenza. 

 
Le attività di monitoraggio della Formazione si inseriscono in un sistema coordinato di 
attività rivolte a volontari ed Operatori Locali di Progetto, che comprendono: 

- l’elaborazione di strumenti e questionari di rilevazione e monitoraggio delle attività 
svolte dai volontari 

- elaborazione risultati ed indici statistici 
- verifica dello stato di realizzazione dei progetti 
- supporto nell’attività di riprogettazione (annuale) 

 
Firenze, 

 
f.to Il Legale Rappresentante dell’Ente 

Il Rettore 
(Prof. Luigi Dei) 

__________________________ 


