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GARANZIA GIOVANI 
SCHEDA DI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NEL LAZIO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

“UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO.2014” 

ENTE 
ACCREDITATO 

I.P.S.S.A.R.  DI FORMIA 

SETTORE E AREA 
DI INTERVENTO 

ASSISTENZA 02 MINORI – 06 DISABILI VOLONTARI 
ASSEGNATI 

04 

SEDE DI 
ATTUAZIONE 

IPSSAR DI FORMIA, Via Gianola s.n.c. – 04023 FORMIA  (LT) 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il contesto territoriale in cui inciderà il progetto riguarda l’area del Distretto Formia-Gaeta, che si estende 
nella parte meridionale della Provincia di Latina, per una superficie di circa 356 Km2. 
Il totale della popolazione residente è pari a circa 108.000 abitanti. L’Istituto Alberghiero si colloca al centro 
dei flussi umani e turistici provenienti dalle province di Latina, Frosinone, Napoli e Caserta, e dalle isole 
ponziane, accogliendo un consistente numero di allievi stranieri ed altri con disabilità e con disagio. Per 
questi alunni, le normali attività didattiche non bastano a garantire una completa realizzazione del processo 
di integrazione della migliore espressione delle potenzialità di ognuno, nonché della migliore acquisizione 
delle competenze professionali, rendendosi quindi necessario integrare tali attività con offerte formative 
maggiormente personalizzate. Tutti gli interventi a sostegno degli alunni svantaggiati contribuiranno ad 
agevolare i processi di integrazione e autorealizzazione, ed a favorire le condizioni per una cittadinanza 
attiva e per il recupero del disagio socio-ambientale e/o culturale. Tali attività riguarderanno i seguenti 
servizi: attività di affiancamento degli allunni nelle attività laboratoriali, parascolastiche ed extrascolastiche 
proposte e progettate dalla scuola; attività di assistenza di base. 

OBIETTIVI Il progetto punta a sviluppare e sostenere l’autonomia personale e l’autostima del giovane disabile o con 
disagio, intesa come possibilità di essere e sentirsi il più possibile soggetto attivo di pensiero e azioni, 
promuovendo le capacità residue e portando alla luce le potenzialità individuali.  
Nello specifico, si intende sostenere lo sviluppo delle capacità di comunicazione e relazione, favorire la 
crescita psicologica attraverso lo scambio relazionale e la capacità di adattamento; si intende inoltre 
promuovere l’acquisizione di competenze professionali finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro, 
potenziando le abilità degli alunni disabili o con disagio mediante l’attivazione di specifici laboratori 
occupazionali. 

RISULTATI ATTESI Il progetto si propone di incoraggiare la riflessione e la discussione sulla promozione di pari opportunità per i 
disabili e per le fasce deboli della popolazione giovanile; di sensibilizzare la popolazione sui diritti delle 
persone con disabilità; di potenziare i servizi rivolti agli alunni con disabilità o con disagio; di migliorare la 
comunicazione tra tutti gli attori che si occupano dell’ handicap; di aumentare la partecipazione ad eventi e 
servizi di socializzazione e aggregazione grazie anche alla presenza ed alla collaborazione dei volontari del 
S.C.N. 
 

FORMAZIONE 
SPECIFICA 

Informazioni sulla struttura in cui si svolgerà il progetto; informazioni sulla progettualità del S.C.N.; nozioni di 
legislazione socio-sanitaria; nozioni sul segreto professionale, sul codice deontologico e le figure 
professionali; elementi di psicologia, pedagogia, comunicazione; elementi di primo soccorso; conoscenze 
specifiche in materia di handicap; informazioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità; informazioni sull’organizzazione della rete locale per l’offerta di servizi per la disabilità; elementi 
per l’assistenza delle persone disabili; nozioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; nozioni sull’orientamento 
lavorativo. 

COMPETENZE 
ACQUISIBILI DAI 
VOLONTARI 

Competenze organizzative (programmazione delle attività; problem-solving; organizzazione  e gestione 
eventi; utilizzo sistemi informatici); competenze relazionali (capacità di mediazione e di gestione dei rapporti 
interpersonali; capacità di lavorare in equipe); competenze emozionali (capacità di prendere iniziative; 
capacità decisionale; fiducia in se stessi; senso di responsabilità; capacità di adattarsi ai contesti e 
miglioramento della propensione al cambiamento). 
Conoscenze nell’approccio alla persona disabile; nozioni sulle tipologie di handicap;sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro; in materia di tutela della privacy; primo soccorso; legislazione sociale;   
nozioni sul funzionamento delle strutture no-profit; nozioni in materia di comunicazione. 

 

http://www.asap.lazio.it/

