
Allegato 2 Italia 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Insieme si può 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
A – 1 ASSISTENZA – DISABILI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
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. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Grazie alla presenza dei volontari il Centro potrà 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, i volontari potranno incrementare i servizi che possono portare a 
un miglioramento della vita degli studenti mediante azioni tese a favorire le iscrizioni al 
CESPD degli studenti disabili o con DSA, la loro partecipazione attiva alle lezioni e alla vita 
universitaria e la mobilità autonoma di studenti con disabilità visiva, oltre a incentivare 
l’utilizzo di tecnologie innovative e ausili informatici per gli studenti disabili e aumentare la 
visibilità dei servizi dell’Ufficio CESPD. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Volontari da impiegare nel progetto: 4 (senza vitto e alloggio) 
Sedi di servizio: Centro di Studio e Ricerche per le problematiche della disabilità e DSA (CESPD) – 
NIC – Nuovo Ingresso Careggi 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 Numero ore di servizio: 1145 Annuali (25 ore settimanali medie) 

 Giorni di servizio a settimana: 5 

 Orario: da concordare con il proprio Operatore Locale di Progetto 

 Le ore minime settimanali non potranno comunque essere inferiori a 12 

 Potrà essere richiesta una maggiore articolazione del lavoro e flessibilità oraria in 
occasione di particolari eventi ed in relazione alle attività della struttura 



 Potrà essere richiesta la disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio 
ed attività formative aggiuntive proposte dalla Regione Toscana 

 È previsto l’obbligo di portare un cartellino di riconoscimento fornito dall’Università 

 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 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione avverrà attraverso: 

 Valutazione dei titoli; 

 Somministrazione di un questionario a risposte aperte (somministrato appena prima del 
colloquio); 

 Colloquio psico-attitudinale individuale. 
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. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
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. 
 
In riferimento al lavoro che svolgeranno i volontari all’interno del presente progetto di 
Servizio Civile, saranno potenzialmente certificate con attestato di fine servizio firmato da 
Rettore e Responsabile del Servizio Civile per l’Ateneo le seguenti attività: 
- 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 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
I volontari parteciperanno a corsi di formazione specifica su: 
- Presentazione del servizio CESPD 
- CRUI e CNUDD – 2 ore La Legge 17/99 
- Principi generali per il supporto agli studenti con disabilità/DSA 
- Linee Guida DSA redatte dall’Ateneo Fiorentino 
- L’accompagnamento dello studente con disabilità e lezione 
- L’affiancamento dello studente DSA per lo studio 
- La Legge 104/92 
- La Legge 170/2010 
- La Legge 68/99 
- Il testo in formato alternativo al cartaceo 
- Universal Design for Learning- principi generali 
- Sordità 
- Ipovisione e cecità 
- Formazione e Informazione sui rischi connessi all’attività dei volontari 
La durata della formazione specifica è di 56 ore e potrà svolgersi con l’affiancamento di 
personale esperto per affrontare i diversi stadi di esecuzione del progetto. 


