
TITOLO DEL PROGETTO: 
Insieme si può: volontari a supporto degli studenti con disabilità e DSA - 2022 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
A1 – Disabili 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

OBIETTIVO 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. 
 

 RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 Le attività specifiche previste per i Volontari che verranno inseriti al CESPD sono: 

• 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; 

• 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; 

• Supporto nella mappatura del gruppo OpenStreetMap, dei servizi offerti a persone con 

disabiltà e altre categorie di utenti in condizioni di svantaggio, e supporto nell’inserimento 

di nuovi termini politically correct inerenti la disabilità/dsa per favorire contesti inclusivi. 
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Centro di Studio e Ricerche per le problematiche della disabilità e DSA (CESPD) 
NIC – Nuovo Ingresso Careggi 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  
Volontari da impiegare nel progetto: 4 (senza vitto e alloggio) 
 

 EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI 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 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno 

DESCRIZIONE 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 COMPETENZE 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. L’attività 
di servizio civile potrà essere riconosciuta per eventuali tirocini con la stessa procedura.  
L’Università rilascerà, dopo un’attività formativa finalizzata svolta dal Formatore Accreditato 
nell’ambito dei vari incontri con i volontari, opportune certificazioni 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 nel settore di attività del presente progetto. 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. 
 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica per gli operatori volontari è realizzata presso la sede centrale 
dell’Università degli Studi di Firenze (Piazza San Marco 4, Firenze). Ulteriori sedi saranno i 
locali del CESPD c/o N.I.C, (Largo Brambilla 3, Firenze). 
La durata della formazione specifica è di 82 ore, che si svolgerà prevalentemente nel primo 
periodo di attività (entro 90 giorni) ed in parte successivamente, a seconda delle attività 
svolte nel particolare periodo dell’anno dai volontari, e 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. 
 
 
 
 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

“Università per tutti: garantire le pari opportunità nei percorsi universitari attraverso i servizi di 

supporto agli studenti”. 

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 

Obiettivo 4 Agenda 2030 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
un'opportunità di apprendimento per tutti. 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

I volontari del Servizio Civile opereranno presso l’Università degli studi di Firenze, 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 136 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, per una popolazione 
complessiva di circa 51.428 iscritti, un quarto dei quali proviene da altre regioni. 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 

• Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi. 

• Ore dedicate: 33 ore totali, di cui 8 ore collettive e 25 ore individuali. 

• Tempi, modalità e articolazione oraria: vengono proposte varie iniziative a cui i volontari 

potranno aderire, ed in particolare organizzate in 5 moduli formativi: a) Laboratorio 

Formarsi al lavoro: costruire il proprio futuro (attività individuale) - 25 ore a modulo (4 

moduli disponibili svolgibili anche singolarmente); b) Skills Map (attività collettiva) - 8 ore; 

c) CV Check (Attività individuale) - 30 min; d) Light Assessment Center (attività collettiva) - 

5 ore; e) Simulazioni colloqui di selezione - mock interview (attività individuale) - 30 min. 

• Attività obbligatorie: 1) Un modulo a scelta all’interno dell’attività “Formarsi al lavoro: 

costruire il proprio futuro” (attività individuale: 25 ore per modulo). I volontari potranno 

scegliere fra uno dei seguenti sotto-moduli: Redazione efficace del Curriculum Vitae; 

Redazione efficace della lettera di presentazione; Preparazione efficace al colloquio di 

selezione; I Social per il lavoro. 2) Skills Map (Attività collettiva: 8 ore). Skills Map è un 

workshop che ti aiuta a progettare il percorso di carriera in modo imprenditivo attraverso il 

Personal Business Model Canvas. 

• Attività opzionali: oltre alle attività obbligatorie per i volontari sarà possibile scegliere una 

delle seguenti attività opzionali: 1) CV Check (Attività individuale: 30 minuti); 2) Light 

Assessment Center (attività collettiva: 5 ore); 3) Simulazioni colloqui di selezione - mock 

interview (attività individuale - 30 minuti). 
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