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ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto(*): 
 
Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
1.1) Eventuali enti attuatori: 
 
nessuno. 
 
2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente(*): 
 
NZ00300 (codice di accreditamento SCN). 
 
3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente(*): 
 
Albo Regionale – Regione Lombardia, IVª Classe di iscrizione. 
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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del progetto(*): 
 
"Un anno per l’inclusione 3". 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)(*): 
  
Settore:     assistenza 
Area di intervento:    1. disabili 
 
6) Durata del progetto(*): 
 
12 mesi. 
, 
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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 Milano Bicocca è nata nel 1998 con una 
mission ben precisa: fare della ricerca il fondamento strategico di tutta 
l’attività istituzionale, ricerca intesa non solo come ampliamento delle 
frontiere della conoscenza, ma anche come qualificazione dell’attività 
formativa, come strumento di relazione con il territorio e come contributo 
allo sviluppo del sistema produttivo. L’Ateneo ha sviluppato stabili e 
intensi rapporti con il mondo imprenditoriale, dedicando particolare 

attenzione alla realtà territoriale in cui è inserito e privilegiando, allo stesso tempo, la 
dimensione internazionale. Oggi, l’Università degli Studi di Milano Bicocca è un ateneo 
multidisciplinare che forma professionisti in diversi campi: economico-giuridico, 
scientifico-tecnologico, medico, sociologico statistico, psicologico e pedagogico. Tutte le 
informazioni sull’Università degli Studi di Milano Bicocca sono disponibili sul sito 
www.unimib.it o al numero di telefono 02.6448.6448 (Sportello telefonico).  
Per avere, invece, maggiori informazioni sul progetto di Servizio Civile all’interno 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, sulle modalità e sulla documentazione 
necessaria per presentare la domanda, conoscere i dettagli del progetto e le attività 
specifiche della sua sede di attuazione, informarsi sulle date e i criteri per la selezione dei 
candidati e sulla modalità di pubblicazione della graduatoria è possibile consultare la 
pagina del sito internet dell’Ateneo che è interamente dedicata al Servizio Civile e che 
viene periodicamente aggiornata1.  
L’Ufficio di riferimento per il Servizio Civile in Bicocca è il Servizio per gli studenti con 
disabilità e con DSA d’Ateneo che risponde al numero diretto: 02.6448.6986.  
Gli orari di apertura dello sportello accoglienza, che fornisce informazioni anche sul 
Servizio Civile sono: il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00.  

                                                           
1 Accessibile dal sito: http://www.unimib.it. 
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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(*): 
 
BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE: 
 
Il progetto si realizza nell’ambito dell’Università degli Studi Milano Bicocca.  
Il contesto territoriale di riferimento per il progetto è, pertanto, quello di provenienza 
della popolazione universitaria iscritta all’Ateneo, ovvero la regione Lombardia dove è 
residente l'84% degli attuali iscritti2 (con maggior incidenza nel comune di Milano e 
provincia).  
 
L’Università degli Studi di Milano Bicocca conta, al suo interno, una popolazione 
universitaria attualmente pari a 33.7683 studenti. 

 
Per la sua collocazione territoriale nella zona nordovest di Milano la maggior parte degli 
utenti sono suddivisi per provenienza tra:  
 
- Comune di Milano;  
- Comuni dell’hinterland e della Provincia; 
- resto della Lombardia (con particolare riguardo al Bergamasco, alla Brianza e alla 
Valtellina dove peraltro l’Ateneo ha alcune sedi distaccate). 
 
Rispetto al totale regionale, pari a 257.124 studenti4, gli iscritti all'Università Milano-
Bicocca rappresentano circa il 12,6%. 
 

Studenti 
universitari della 

Lombardia 
Totali di cui donne di cui stranieri Anno accademico 

Immatricolati 46.462 25.013 3.074 2016/2017 

Iscritti 257.124 138.230 18.779 2016/2017 

Laureati 55.095 30.686 3.167 2016 

 

                                                           
2http://anagrafe.miur.it alla data del 7 novembre 2018. 
3Idem. 
4http://ustat.miur.it/dati/didattica/lombardia/atenei (ultimi dati disponibili). 
Il totale degli iscritti comprende gli immatricolati.  
Gli immatricolati totali si riferiscono agli studenti dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico. 

Ateneo 
Iscritti 

2011/2012 
Iscritti 

2012/2013 
Iscritti 

2013/2014 
Iscritti 

2014/2015 
Iscritti 

2015/2016 
Iscritti 

2016/2017 
Iscritti 

2017/2018 

Milano 
Bicocca 

33.254 33.494 32.402 32.942 32.653 33.335 33.768 
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Con questa percentuale di iscritti sul totale della popolazione universitaria lombarda, 
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, viene così a collocarsi come quarto ateneo 
regionale per dimensioni5 (in ocra scuro nel grafico a torta sotto riportato) dopo 
l’Università degli Studi di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di 
Milano. 
 

 
 
Per quanto riguarda il contesto territoriale di provenienza della popolazione 
universitaria appena descritta, ovvero, in generale, la regione Lombardia, segnaliamo che 
la popolazione attualmente residente è pari a 10.036.258 persone6: 
 

 
Provincia/Città Metropolitana Popolazione Superficie (km²) Numero Comuni 

 1. Città Metropolitana di MILANO 3.234.658 1.575,65 134 

 2. Brescia 1.262.402 4.785,62 205 

 3. Bergamo 1.113.170 2.754,90 243 

 4. Varese 890.528 1.198,11 139 

 5. Monza e della Brianza 871.698 405,41 55 

 6. Como 599.301 1.279,04 149 

 7. Pavia 545.810 2.968,64 188 

 8. Mantova 411.762 2.341,44 66 

 9. Cremona 358.512 1.770,46 115 

10. Lecco 337.249 805,61 85 

11. Lodi 229.765 782,99 60 

12. Sondrio 181.403 3.195,76 77 

Totale 10.036.258 23.863,65 1.516 

 
                                                           
5 https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ateneo-cifre/dati-sugli-studenti 
6  dati aggiornati al 01/01/2018 (ISTAT). 



 
 

Università degli Studi Milano Bicocca 

Pagina 6 di 68  

 
Volendo analizzare la popolazione per fascia 
d'età, abbiamo i dati riportati nella tabella a 
fianco7.  
 
Evidenziate in giallo sono le due fasce della 
popolazione del contesto territoriale di 
riferimento, che mostrano la dimensione 
maggiormente rappresentata tra gli iscritti 
universitari.  
 
La prima è quella tra i 20-24 anni e che 
attualmente è composta da 465.675 persone, 
pari al 4,6% del totale regionale. 
 
A questa fascia d'età abbiamo accostato quella 
immediatamente successiva, tra i 25-29 anni 
che è la seconda per rappresentatività nella 
popolazione di riferimento e che, sempre in 
base ai dati più recenti attualmente disponibili, 
corrisponde a 506.611 persone pari al 5% del 
totale. 
 
Ovviamente tra gli iscritti universitari nel 
contesto territoriale di riferimento vi sono 
studenti di altre fasce d'età che non abbiamo 
preso in considerazione essendo numericamente meno significative. 
 
Volendo sintetizzare i dati del contesto territoriale di riferimento possiamo dire che: 
 
1. coincide con quello di provenienza dell'utenza e prevalentemente con il territorio 

della regione Lombardia; 
2. la popolazione attualmente residente in Lombardia è pari a 10.036.258 persone; 
3. la fascia d'età che maggiormente rappresenta quella della popolazione universitaria 

in oggetto è pari a circa il 4,6% del totale regionale (pari a 465.675 persone); 
4. la popolazione universitaria presente nel contesto di riferimento dell'Università degli 

Studi Milano Bicocca è pari a 33.768 persone, pari allo 0,33% del totale regionale e pari 
al 7,2% della popolazione giovane nella fascia d'età presa come riferimento. 

                                                           
7 dati aggiornati al 01/01/2018 (ISTAT). 

Età Maschi Femmine Totale % 

0-4 216.323 204.801 421.124 4,2% 

5-9 248.604 233.829 482.433 4,8% 

10-14 248.365 234.070 482.435 4,8% 

15-19 243.635 224.886 468.521 4,7% 

20-24 
242.990 
52,2% 

222.685 
47,8% 

465.675 4,6% 

25-29 
258.584 
51,0% 

248.027 
49,0% 

506.611 5,0% 

30-34 281.707 276.331 558.038 5,6% 

35-39 326.042 318.785 644.827 6,4% 

40-44 397.804 387.902 785.706 7,8% 

45-49 423.926 412.848 836.774 8,3% 

50-54 418.931 415.835 834.766 8,3% 

55-59 343.681 354.869 698.550 7,0% 

60-64 291.857 311.238 603.095 6,0% 

65-69 275.800 303.649 579.449 5,8% 

70-74 236.682 272.255 508.937 5,1% 

75-79 211.104 265.069 476.173 4,7% 

80-84 139.909 207.248 347.157 3,5% 

85-89 73.785 144.886 218.671 2,2% 

90-94 23.712 69.269 92.981 0,9% 

95-99 3.971 17.942 21.913 0,2% 

Totale 
4.907.685 

48,9% 
5.128.573 

51,1% 
10.036.258 100,0% 
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BREVE DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO: 
 

Come sopra indicato, l’area d’intervento entro la quale si realizza il progetto è l'assistenza 
ai disabili. Il progetto si realizza presso il Campus dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca che, considerata la quasi totale assenza di barriere architettoniche, risulta essere 
un luogo privilegiato per l’accoglienza degli studenti con disabilità fisiche e sensoriali.  
 
Attualmente8 il Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA d’Ateneo, che offre 
proprio questo tipo di assistenza, ha in carico 482 utenti disabili (sui 760 iscritti) ed eroga 
servizi di accompagnamento ed affiancamento per una media di 50 ore settimanali.  
All'interno dell'ufficio è attivo 6 ore a settimana, il martedì e il giovedì, un servizio di Front 
Office dedicato, e un canale di comunicazione a distanza - tramite social network9 - per 
fornire all’utenza informazioni costantemente aggiornate sulle attività e sui servizi erogati. 
L'ufficio partecipa attivamente anche alle attività istituzionali di Orientamento e Job 
Placement dell’Ateneo dove gli utenti interessati possono ricevere tutti i chiarimenti utili 
relativamente al servizio di accoglienza e di supporto dedicato loro. 
Il progetto in presentazione, come più avanti verrà descritto, intende intervenire 
mantenendo e rafforzando le azioni rivolte dall’Ateneo agli studenti con disabilità e con 
DSA, grazie al contributo dei volontari di Servizio Civile Nazionale, spesso coetanei degli 
utenti e studenti dello stesso Ateneo, che possono, quindi, proprio in ragione della loro età, 
operare in qualità di ‘peer educator’, ‘comunicatori’ e ‘facilitatori’ offrendo un contributo 
unico e insostituibile che integra e accresce quello degli operatori professionali presenti.  
La proposta progettuale intende, inoltre, implementare e differenziare le attività del 
Servizio attraverso la realizzazione di iniziative culturali rivolte all'intera popolazione 
universitaria e la creazione di una mappatura dettagliata e accessibile degli edifici e delle 
residue barriere architettoniche presenti presso il campus.  
Qui di seguito forniamo alcuni dati10 sul numero degli studenti con disabilità e con DSA 
iscritti presso l'Ateneo e suddivisi per Anno Accademico: 

Studenti con disabilità 
e con DSA iscritti
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Questi studenti sono caratterizzati dalle seguenti tipologie di disabilità: 
» Motoria 
» Sensoriale (visiva e uditiva) 
» Organica 
» Psichica 
» Intellettiva 
» Autismo 
» Multipla 
» Disturbi specifici dell’apprendimento 

                                                           
8 I dati forniti dal Servizio per gli studenti con disabilità o DSA sono aggiornati al 30/11/2018. 
9 Il Servizio è iscritto a Facebook. La pagina pubblica ha attualmente 698 followers (dato del 30/11/2018) 
10 Estratti dal database dell’Ateneo ESSE3 e aggiornati al 30/11/2018. 
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Come si può notare dal grafico, a partire dall’A.A. 1997/98, l’incremento del numero di 
iscritti è cresciuto esponenzialmente grazie sia all’introduzione di nuovi servizi dedicati, ma 
anche grazie all’impiego di volontari in Servizio Civile che, negli anni, hanno garantito il 
supporto necessario per l’implementazione dei servizi specifici rivolti a questo tipo di 
utenza.  
Il Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA, istituito ufficialmente nell’ottobre del 
2000, ovvero poco dopo l’inaugurazione dello stesso Ateneo, ha direttamente vissuto, negli 
anni, lo sviluppo illustrato nella tabella sopra riportata, e in conseguenza di ciò, ha messo in 
atto efficaci strategie per rispondere ai bisogni di una utenza che andava crescendo e 
differenziandosi nel tempo.  
 
Come abbiamo anticipato, di questi, circa 482 (pari a circa il 63%) si avvalgono in modo 
continuativo dei servizi a loro dedicati. Tra gli obiettivi del progetto, che alla voce 
successiva della scheda verranno descritti in maniera approfondita, come vedremo, c’è la 
volontà di incrementare il numero di studenti che si rivolgono al Servizio al fine di 
rispondere in maniera più completa ed efficace ai bisogni dell'utenza interessata dal 
progetto.  
 
Per rispondere alle particolari necessità della propria utenza, il Servizio per gli studenti 
con disabilità e con DSA ha dovuto realizzare, nel corso degli anni, una serie di interventi 
mirati progettando e successivamente ponendo in essere nuovi specifici servizi che hanno 
migliorato considerevolmente l’offerta messa a disposizione e, di conseguenza, 
incrementato la domanda.  
Per schematizzare, in maniera sintetica, questo processo di implementazione e 
potenziamento dei servizi, avvenuto negli ultimi anni, possiamo rifarci alla breve 
elencazione che segue. 
 
Nel 2000, quando è nato, l’Ufficio si occupava di: 
» Accompagnamento a lezione; 
» Registrazione delle lezioni; 
» Assistenza fotocopiatura in Biblioteca; 
» Adattamento dei libri di testo; 
» Trascrizione dei libri per non vedenti; 
» Corsi di informatica specifici per non vedenti;  
» Corso di orientamento e mobilità per non vedenti; 
» Accompagnamento da/per l’Ateneo con i mezzi pubblici; 
» Accompagnamento ad esami; 
» Affiancamento durante gli esami; 
» Accompagnamento in biblioteca. 
 
Nel 2002 si sono aggiunti i seguenti servizi: 
» Interpretariato L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni); 
» Assistenza infermieristica; 
» Trasporto con pulmini attrezzati; 
» Accompagnamento a pranzo; 
» Accompagnamento per pratiche amministrative. 
 
Dal 2004 con l’avvio del primo progetto di dei Servizio Civile, si sono aggiunti 
specificatamente alcune attività ulteriori, così come da previsione progettuale: 
» Affiancamento durante le lezioni; 
» Supporto nello studio. 
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Dal 2006, sempre grazie ai volontari di Servizio Civile, si sono aggiunti ulteriori servizi di 
assistenza, così come il progetto prevedeva: 
» Sportello servizi (sportello informativo sulle pratiche amministrative);  
» Sportello d’ascolto; 
» Tutoraggio specializzato; 
» Postazioni informatiche accessibili per non vedenti; 
» Accompagnamento all’Ufficio Postale; 
» Accompagnamento in libreria o copisteria. 
 
Dal 2009, con l’avvio dei vari progetti di Servizio Civile (“Un anno per l’integrazione 3-4-5-
6”), e sempre come da previsione progettuale, è stato possibile specializzare ulteriormente i 
servizi di affiancamento nello studio e di tutoraggio, realizzare un Cineforum interno 
dedicato al tema della diversa abilità e dell’integrazione, un giornalino realizzato dal 
“Gruppo Mediabili” per diffondere il valore degli ausili informatici e tecnologici per 
persone con disabilità.  
Con l’ultimo progetto di Servizio Civile concluso ("Un anno per l'inclusione") è stato, 
inoltre, possibile potenziare il servizio di supporto informativo grazie all’istituzione del 
Front Office rivolto all’utenza. Ad oggi i servizi offerti sono, pertanto, i seguenti: 
servizi in ingresso: 
1. supporto informativo; 
2. supporto individualizzato alle prove di ingresso; 
3. colloquio di accoglienza; 
4. materiale bibliografico specializzato; 
servizi attivabili mediante P.Uo.I.:11 
5. sussidi tecnici e didattici: 
a) attrezzature tecniche e informatiche specifiche, tavolo aggiuntivo 
b) consulenza tecnologica 
c) interpretariato di Lingua Italiana dei Segni 
d) adattamento libri di testo 
e) testi in formato digitale 
f) affiancamento nella lettura 
g) interventi per la fruizione delle lezioni 
h) consulenza sul metodo di studio 
6. trasporto con pulmini attrezzati; 
7. accompagnamenti con operatori all’interno del Campus per attività didattiche o 
istituzionali: 
a) ai mezzi pubblici, al pulmino 
b) a lezione o spazi studio, agli esami 
c) al ricevimento docenti 
d) ai servizi igienici 
e) a pranzo 
f) in biblioteca per reperimento materiale didattico 
g) presso segreterie e uffici amministrativi  
h) presso librerie e copisterie nell’area del Campus  
i) presso stanza/ufficio12 
8. assistenza infermieristica;  
9. armadietto riservato; 
10. tutoraggio didattico; 
                                                           
11 Il "Progetto individualizzato" è il documento contenente l'elenco dei servizi che l'Ufficio fornirà a ciascun utente sulla 
base sia delle richieste dello stesso sia delle necessità riscontrate dallo staff nel corso di colloqui. 
12 Solo per dipendenti. 
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11. esami di profitto: 
a) affiancamento durante gli esami 
b) tempo aggiuntivo 
c) prove equipollenti, strumenti compensativi e/o misure dispensative 
d) conoscenza lingua straniera e certificazione abilità informatiche 
12. supporto per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale; 
13. sportello di supporto individualizzato. 
servizi in uscita: 
14. supporto all’inserimento lavorativo; 
15. questionario di fine percorso; 
16. supporto individualizzato per gli esami di stato. 
 
Come si può notare, nel contesto settoriale di riferimento, con il trascorrere degli anni si è 
passati da una logica meramente assistenziale dei servizi erogati, che comportava un 
elevato numero di servizi erogati ed di ore dedicate alle attività di base, ad 
un’impostazione innovativa e caratterizzata dalla volontà di offrire un servizio 
finalizzato alla promozione dell’autonomia, dell’inclusione e del successo formativo, che 
è la stessa che il progetto di SCN intende valorizzare.  
 
Tutto questo è stato possibile, non solamente grazie ad una attenta ed efficace 
riorganizzazione del Servizio, ad una professionalizzazione degli operatori impiegati, ma 
anche grazie all’avvio dei progetti di Servizio Civile Nazionale e all’impiego di giovani 
in qualità di “peer educator”.  
I volontari che sono entrati in servizio in questi anni (74 su 9 progetti) sono stati infatti 
selezionati nella maggior parte dei casi tra gli studenti del medesimo Ateneo, risultando 
così essere non solamente coetanei, ma anche (cosa ancora più importante) colleghi degli 
utenti assistiti.  
Tra questi giovani più della metà (43 su 74 = 58,1%) hanno poi scelto di continuare la loro 
esperienza con il Servizio offrendo la loro disponibilità a svolgere attività differenti, 
partecipando a bandi di selezione interna o collaborando saltuariamente, in termini 
volontari, a progetti o iniziative.  
In questa veste, hanno potuto svolgere un ruolo propositivo in termini di integrazione, 
anche nei confronti degli altri studenti dell’Ateneo, che sono entrati maggiormente in 
contatto con i colleghi con disabilità con DSA favorendo in questo modo l’inclusione.  
 
Garantire continuità alla collaborazione dei volontari in Servizio Civile Nazionale, 
proprio in ragione della loro specificità e insostituibilità, risulta essenziale per 
continuare a potenziare i processi inclusivi degli studenti con disabilità e con DSA. 
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ANALISI DELLE CRITICITÀ INDIVIDUATE NEL CONTESTO: 
 
Dall’analisi appena conclusa del contesto di riferimento, si possono mettere in evidenza tre 
specifiche criticità sulle quali l’ente ha costruito gli obiettivi di miglioramento espressi al 
punto successivo della scheda, che sono: 
 
1. Limitato numero di servizi offerti agli studenti con disabilità e con DSA iscritti: 
nonostante i servizi rivolti all’utenza in oggetto siano negli anni costantemente cresciuti, 
non sono ancora sufficienti per garantire un adeguato supporto a tutti gli studenti 
interessati. Ciò è dimostrato dal fatto che attualmente solo il 63% (482 su 760) degli studenti 
con disabilità e DSA accede ai servizi offerti, ovvero trova una specifica risposta alle proprie 
esigenze nell'offerta di servizi messa a disposizione dall'Ateneo.  
Il 37% degli studenti con disabilità e DSA iscritti all'Università degli Studi di Milano 
Bicocca ancora non trova nell'Ufficio una risposta alle proprie esigenze specifiche o non 
è adeguatamente a conoscenza delle possibilità offerte dall'Ateneo.  
 
2. Scarsa cultura della disabilità e dell’inclusione: nonostante la presenza di un Servizio 
specifico da oltre 17 anni, ad oggi si rilevano nella popolazione universitaria ancora scarse 
conoscenze e pregiudizi nei confronti degli studenti con disabilità e con DSA che spesso 
segnalano al Servizio episodi specifici legati alla mancanza di inclusione.  
 
3. Problematiche condizioni di accessibilità di alcune zone del Campus Universitario: 
nonostante l’alta accessibilità del Campus universitario che garantisce la massima fruibilità 
dello stesso, ad oggi sono presenti barriere architettoniche residue che non consentono 
l’accesso a determinati spazi agli studenti con disabilità motoria. Inoltre sono ancora 
presenti delle difficoltà di orientamento per studenti con disabilità sensoriali visive che 
vengono periodicamente denunciate al Servizio.  
 
In generale la criticità che si evince dall’analisi sopra riportata è la crescente richiesta di 
servizi specifici da parte di una utenza in costante aumento, che comporta il 
coinvolgimento di un numero sempre più elevato e differenziato di interlocutori 
(docenti, personale tecnico amministrativo, studenti, collaboratori esterni, familiari, ecc…) 
non adeguatamente formati sulle tematiche inclusive riguardanti gli studenti con disabilità 
e con DSA.  
 
È necessario, quindi, intervenire non solo per implementare i servizi specifici rivolti 
all’utenza, ma anche per implementare azioni sul contesto sia a livello 
territoriale/strutturale (campus/edifici) sia, soprattutto, a livello culturale.  
Attualmente le risorse a disposizione del Servizio non sono sufficienti né adeguate a 
garantire la realizzazione di tutte le azioni necessarie a tali scopi.  
 
Volendo inserire questi dati in una tabella di sintesi di facile lettura abbiamo: 
 

CRITICITÀ SPECIFICHE CRITICITÀ GENERALE 

Limitato numero di servizi offerti agli studenti con 
disabilità e con DSA 

Scarsa formazione delle risorse umane sulle 
tematiche inclusive 

Scarsa cultura della disabilità e dell’inclusione 

Problematiche condizioni di accessibilità in alcune 
zone 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*): 
 
Per individuare i destinatari diretti del progetto, cioè soggetti su cui l’intervento va ad 
incidere in maniera esplicita e mirata e che costituiscono il target della proposta 
progettuale, dobbiamo anticipare, seppur in sintesi, la descrizione delle attività previste 
dagli obiettivi specifici che sarà diffusamente illustrata al punto successivo della scheda.  
I dati che riprendiamo dalla analisi di contesto, incrociata con i dati raccolti dalle precedenti 
edizioni progettuali, offrono questo quadro di sintesi:  
 

OBIETTIVO ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ DESTINATARI VALORE 

Implementato 
numero di 
servizi offerti 
agli studenti 
con disabilità 
e con DSA 

Servizi rivolti 
all’utenza 

 L'Ente predisporrà:  
 delle ulteriori attività di front office – 

supporto informativo rivolte all'utenza del 
servizio; 

 degli accompagnamenti a lezione o agli 
spazi studio; 

 degli accompagnamento/affiancamento 
agli esami; 

 degli accompagnamenti a pranzo; 
 degli accompagnamenti in biblioteca; 
 l'adattamento libri di testo  
 degli accompagnamenti interni agli edifici; 
 degli accompagnamenti ai servizi igienici; 
 degli accompagnamenti ai ricevimenti dei 

docenti; 
 degli accompagnamenti in segreteria e 

presso gli uffici amministrativi; 
 degli accompagnamenti in librerie e 

copisterie; 
 dei supporti ai test d’ingresso; 

dei supporti organizzativo per la 
partecipazione a programmi di mobilità 
internazionale 

 gli studenti con 
disabilità e con 
DSA, attualmente 
iscritti 
all’Università degli 
Studi Milano 
Bicocca 

 760 studenti che 
costituiscono circa 
l’2,3 % della 
popolazione 
universitaria iscritta 
ad oggi presso 
l’Ateneo con 
particolare 
riferimento al 37% 
(pari a 278 utenti) 
del totale che 
attualmente non 
trova nel Servizio 
una risposta 
adeguata alle 
proprie esigenze. 

Potenziata la 
diffusione 
della cultura 
della 
disabilità e 
dell’inclusione 

Diffusione di 
una cultura 
dell’inclusione 

 L'Ente predisporrà:  
l'incremento e la diffusione di materiale 
divulgativo sul Servizio disabili e DSA;  
la partecipazione di personale dedicato 
durante tutte le attività di orientamento 
(Open Day, Career Day); 
la gestione e l'aggiornamento della pagina 
facebook del Servizio disabili e DSA; 
l'organizzazione e la partecipazione di 
personale dedicato agli eventi 
culturali/seminari/workshop sulle 
tematiche dell’inclusione organizzati 
dall'Ateneo; 

 gli studenti con 
disabilità e con 
DSA, attualmente 
iscritti 
all’Università degli 
Studi Milano 
Bicocca 

 760 studenti che 
costituiscono circa 
l’2,3% della 
popolazione 
universitaria iscritta 
ad oggi presso 
l’Ateneo. 

tutti gli studenti 
attualmente iscritti 
all'Università degli 
Studi Milano 
Bicocca 

33.768 giovani 

Migliorate 
condizioni di 
accessibilità in 
alcune zone 

Monitoraggio 
accessibilità 
del Campus 

 L'Ente predisporrà:  
la rilevazione e la mappatura della 
barriere architettoniche attraverso 
documentazione scritta e fotografica;  
l'archiviazione e la sistematizzazione del 
materiale raccolto in un database 
aggiornabile; 
la realizzazione di supporti 
tecnici/specifici per l’orientamento e la 
mobilità. 

 gli studenti con 
disabilità e con 
DSA, attualmente 
iscritti 
all’Università degli 
Studi Milano 
Bicocca 

 760 studenti che 
costituiscono circa 
l’2,3% della 
popolazione 
universitaria iscritta 
ad oggi presso 
l’Ateneo. 
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Il progetto ha effetto anche su altri soggetti che costituiscono i beneficiari favoriti 
indirettamente dall’impatto della proposta progettuale nel contesto di riferimento.  
Il conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici sotto richiamati e più 
avanti descritti in maniera dettagliata, avrà effetto sui seguenti soggetti: 
 

OBIETTIVO ATTIVITÀ DESCRIZIONE BENEFICIARI VALORE 

Implementato 
numero di servizi 
offerti agli 
studenti con 
disabilità e con 
DSA 

Servizi rivolti 
all’utenza 

 L'Ente predisporrà:  
 delle ulteriori attività di front office – 

supporto informativo rivolte 
all'utenza del servizio; 

 degli accompagnamenti a lezione o 
agli spazi studio; 

 degli 
accompagnamento/affiancamento 
agli esami; 

 degli accompagnamenti a pranzo; 
 degli accompagnamenti in biblioteca; 
 l'adattamento libri di testo  
 degli accompagnamenti interni agli 

edifici; 
 degli accompagnamenti ai servizi 

igienici; 
 degli accompagnamenti ai 

ricevimenti dei docenti; 
 degli accompagnamenti in segreteria 

e presso gli uffici amministrativi; 
 degli accompagnamenti in librerie e 

copisterie; 
 dei supporti ai test d’ingresso; 

dei supporti organizzativo per la 
partecipazione a programmi di 
mobilità internazionale 

 le famiglie degli studenti con 
disabilità e con DSA che 
indirettamente godranno 
dell’implementazione dei 
servizi rivolti 
specificatamente ai propri 
figli e del miglioramento 
della condizione all’interno 
dell’Ateneo 

 760 
famiglie 

Potenziata la 
diffusione della 
cultura della 
disabilità e 
dell’inclusione 

Diffusione di 
una cultura 
dell’inclusione 

 L'Ente predisporrà:  
l'incremento e la diffusione di 
materiale divulgativo sul Servizio 
disabili e DSA;  
la partecipazione di personale 
dedicato durante tutte le attività di 
orientamento (Open Day, Career 
Day); 
la gestione e l'aggiornamento della 
pagina facebook del Servizio disabili 
e DSA; 
l'organizzazione e la partecipazione 
di personale dedicato agli eventi 
culturali/seminari/workshop sulle 
tematiche dell’inclusione organizzati 
dall'Ateneo; 

tutti gli studenti attualmente 
iscritti 

33.768 
giovani 

 personale docente 
 794 

persone 

 personale tecnico-
amministrativo di ruolo 

 697 
persone 

Migliorate 
condizioni di 
accessibilità in 
alcune zone 

Monitoraggio 
accessibilità del 
Campus 

 L'Ente predisporrà:  
la rilevazione e la mappatura delle 
barriere architettoniche attraverso 
documentazione scritta e fotografica;  
l'archiviazione e la sistematizzazione 
del materiale raccolto in un database 
aggiornabile; 
la realizzazione di supporti 
tecnici/specifici per l’orientamento e 
la mobilità. 

tutti gli studenti attualmente 
iscritti  

33.768 
giovani 

 personale docente 
 794 

persone 

 personale tecnico-
amministrativo di ruolo 

 697 
persone 
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I beneficiari indiretti sono, in primo luogo, le oltre 760 famiglie degli studenti con 
disabilità e con DSA che indirettamente godranno dell’implementazione dei servizi 
rivolti specificatamente ai propri figli e del miglioramento della condizione all’interno 
dell’Ateneo. Implementando i servizi e migliorando, variando la tipologia degli stessi le 
famiglie degli studenti con disabilità potranno usufruire di un supporto migliore nel 
garantire ai propri figli il diritto allo studio e avranno un onere inferiore da sostenere 
individualmente.  
Oltre alle famiglie degli studenti con disabilità, beneficerà indirettamente di una migliore 
integrazione anche l’intera popolazione universitaria, pari a 33.768 giovani, che parteciperà 
ad un ambiente universitario più efficiente e più attento alle esigenze del singolo.  
Abbiamo affiancato alla popolazione universitaria anche il personale docente e il personale 
tecnico-amministrativo che, indirettamente, beneficerà di un ambiente più inclusivo e più 
rispettoso delle necessità individuali. Com'è risaputo, infatti, qualità dell'ambiente di lavoro 
è fondamentale per il benessere individuale di ogni lavoratore.  
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7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel 
contesto di riferimento: 
 
Volendo partire dall'analisi dell'offerta di servizi analoghi nel contesto i riferimento, 
troviamo che vi sono altre 7 università pubbliche, oltre a quella degli Studi di Milano 
Bicocca, che offrono servizi analoghi agli studenti con disabilità e DSA della Lombardia: 
1. Università degli Studi di Bergamo  

(con sedi a Bergamo, Dalmine) 
2. Università degli Studi di Brescia  

(con sedi a Brescia, Chiari, Cremona, Desenzano del Garda, Esine, Mantova) 
3. Politecnico di Milano  

(con sedi a Milano, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Piacenza) 
4. Università degli Studi di Milano  
5. (con sedi a Milano, Cernusco sul naviglio, Crema, Como, Edolo, Gargnano, Lodi, Rozzano, San 

Donato Milanese, Sesto San Giovanni, Torrazza Coste) 
6. Università degli Studi di Pavia  

(con sedi a Pavia, Cremona, Lodi, Mantova, Treviglio) 
7. Università degli Studi dell'Insubria  

(con sedi a Varese, Como) 
Come abbiamo già visto, dopo l’Università degli Studi di Milano, l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi Milano Bicocca, con i suoi 
quasi 34.000 iscritti, si conferma come il quarto polo universitario di Milano e 
dell’hinterland (come da tabella fornita dall’Ufficio statistico dell’Ateneo13). 
All’interno di una popolazione complessiva di quasi 34.000 studenti attualmente iscritti, gli 
studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) iscritti presso 
l’Ateneo ai quali principalmente sono rivolte le attività realizzate all’interno del progetto, 
sono 760 (aggiornamento dati al 30/11/2018). Gli studenti con disabilità e DSA iscritti presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca, ovvero l’utenza interessata dal progetto, 
costituiscono, pertanto, l’1,28%, della popolazione universitaria attualmente iscritta.  
 

Ateneo 
Iscritti 

2011/2012 
Iscritti 

2012/2013 
Iscritti 

2013/2014 
Iscritti 

2014/2015 
Iscritti 

2015/2016 
Iscritti 

2016/2017 
Iscritti 

2017/2018 

Milano 60.276 60.058 61.463 61.778 61.768 61.119 61.688 

Milano Politecnico 39.423 40.830 41.607 41.797 41.840 43.394 44.394 

Università Cattolica 38.599 38.501 37.047 37.288 29.818 30.527 31.541 

Milano-Bicocca 33.254 33.494 32.402 32.942 32.653 33.335 33.768 

Milano "Luigi Bocconi" 13.124 13.323 13.422 13.254 13.209 13.257 13.409 

Milano IULM 4.423 4.278 4.254 4.369 4.671 5.233 5.790 

Milano Vita-Salute San 
Raffaele 

2.122 2.082 2.134 2.215 2.427 2.608 2.736 

Atenei italiani 1.717.809 1.674.807 1.646.273 1.692.017 1.673.218 1.694.193 1.709.807 

 
 

                                                           
13 Fonte Iscritti: http://anagrafe.miur.it estrazione al 7 novembre 2018. 
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Relativamente alla domanda di servizi analoghi, riportiamo nella tabella successiva, il 
numero di studenti iscritti con invalidità superiore al 66% a partire dall’a.a. 2006/07 fino 
all’a.a.2013/14 (ultimo dato disponibile), elaborati dall'Università degli Studi dell'Insubria14 
dove sono riportati anche gli altri atenei della Lombardia (sono inclusi gli atenei di: Bergamo, 
Brescia, LIUC – Castellanza, IULM, Milano Statale, Milano Bicocca, Milano Cattolica, Milano 
San Raffaele, Milano Politecnico, Bocconi, Pavia, Novedrate “e-Campus”) e complessivamente in 
tutta Italia.  
 

Anno Accademico  
Università degli Studi 
dell’Insubria  

Altri atenei della 
Lombardia  

Totale Atenei  

2006/07  40  920  11.047  

2007/08  45  999  11.861  

2008/09  51  1.070  12.390  

2009/10  71  1.249  12.587  

2010/11  73  1.212  13.490  

2011/12  75  1.265  13.664  

2012/13  69  1.278  13.067  

2013/14  83  1.386  12.786  

 
Come si evince, il dato Lombardo è percentualmente molto rilevante rispetto al totale 
nazionale, e pari a circa l'11% del valore complessivo. L'utenza lombarda è, pertanto, 
molto consistente dal punto di vista numerico e in continua crescita, così come ben 
evidenziano i dati appena illustrati. Si tratta, pertanto, di una richiesta di servizi sempre 
più rilevante nel contesto dove si inserisce la proposta progettuale in presentazione. 

                                                           
14 www.uninsubria.it  Relazione del Nucleo di Valutazione sulle attività del Servizio Disabili agg. 
30/09/2015. 
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8) Obiettivi del progetto(*): 
 
Forte della pregressa esperienza di Servizio Civile Nazionale e in ragione della dettagliata 
analisi delle criticità emerse nell’ambito della precedente descrizione, l’ente ha definito gli 
obiettivi specifici del progetto:  
 
Sulla base della criticità n.1 (limitato numero di servizi offerti agli studenti con disabilità 
e con DSA iscritti) è stato individuato il seguente obiettivo n. 1: 
che i servizi rivolti agli studenti con disabilità e con DSA, iscritti all’Università, siano, al 
termine dei dodici mesi di attuazione del progetto, ulteriormente implementati, potenziati e 
differenziati, attraverso il contributo di "peer educators", che solo i volontari di Servizio 
Civile, in ragione della loro età e del loro peculiare ruolo, possono offrire.  
 
Sulla base della criticità n.2 (scarsa cultura della disabilità e dell’inclusione) è stato 
individuato il seguente obiettivo n.2: 
che, al termine dei dodici mesi di attuazione del progetto, la diffusione di una cultura della 
disabilità e dell’inclusione sia potenziata.  
 
Sulla base della criticità n.3 (problematiche condizioni di accessibilità di alcune zone del 
Campus Universitario) è stato individuato il seguente obiettivo n.3: 
che, al termine dei dodici mesi di attuazione del progetto, siano poste in essere delle 
iniziative specifiche volte prima a mappare e poi ad abbattere le residue barriere 
architettoniche ancora presenti nel campus universitario.  
 
L’obiettivo generale che verrà raggiunto attraverso il conseguimento dei tre obiettivi 
specifici sopra richiamati è quello di incrementare la formazione delle risorse umane che 
interloquiscono con gli studenti (docenti, personale tecnico amministrativo, studenti, 
collaboratori esterni, familiari, ecc…) al fine di offrire un adeguato servizio di supporto e 
di accoglienza degli utenti.  
 
Volendo riassumere l'analisi in una tabella di facile lettura abbiamo: 
 
CRITICITÀ 
SPECIFICHE 

CRITICITÀ GENERALE 
OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Limitato numero di 
servizi offerti agli 
studenti con disabilità e 
con DSA 

Scarsa formazione delle 
risorse umane sulle 
tematiche inclusive 

Incremento della 
formazione delle risorse 

umane sulle tematiche 
inclusive 

Implementato numero di 
servizi offerti agli 

studenti con disabilità e 
con DSA 

Scarsa cultura della 
disabilità e 
dell’inclusione 

Potenziata la diffusione 
della cultura della 

disabilità e 
dell’inclusione 

Problematiche condizioni 
di accessibilità in alcune 
zone 

Migliorate condizioni di 
accessibilità in alcune 

zone 
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Volendo mettere in relazione le criticità con gli obiettivi, abbiamo: 
 

CRITICITÀ N.1  OBIETTIVO N.1 CRITICITÀ N.2  OBIETTIVO N.2 CRITICITÀ N.3  OBIETTIVO N.3 

Limitato numero 
di servizi offerti 
agli studenti con 
disabilità e con 
DSA iscritti 

Che i servizi 
rivolti agli 
studenti con 
disabilità e con 
DSA, iscritti 
all’Università, 
siano 
ulteriormente 
implementati, 
potenziati e 
differenziati 

Scarsa cultura 
della disabilità e 
dell’inclusione 

Che la diffusione 
di una cultura 

della disabilità e 
dell’inclusione sia 

potenziata 

Problematiche 
condizioni di 

accessibilità di 
alcune zone del 

Campus 
Universitario 

Che siano poste in 
essere delle 

iniziative 
specifiche volte ad 

abbattere le 
residue barriere 
architettoniche 
ancora presenti 

nel campus 
universitario 

 
Gli indicatori numerici per la valutazione del conseguimento degli obiettivi sopra illustrati 
sono sette: 
 
1. Il numero di nuovi studenti con disabilità e con DSA che parteciperanno alle attività 

dell’ufficio e usufruiranno del servizio; 
2. Il numero delle ore di accompagnamento/affiancamento a disposizione dall’ufficio 

agli studenti; 
3. Il numero di ore di apertura del Front Office del Servizio; 
4. Il numero degli utenti iscritti alla pagina Facebook del Servizio; 
5. Il numero di iniziative culturali sulla tematica della disabilità, dei DSA e 

dell’inclusione; 
6. Il numero di rilevazioni di mappatura delle barriere architettoniche del Campus; 
7. Il numero di supporti per l’orientamento e la mobilità realizzati. 

 
Il progetto, conseguendo gli obiettivi qualitativi sopra illustrati, grazie al supporto di 6 
risorse volontarie, intende raggiungere i seguenti risultati concreti, misurati tramite gli 
indicatori numerici sopra elencati. Va specificato che non è possibile legare un indicatore 
di risultato al conseguimento di uno e uno solo degli obiettivi specifici sopra indicati. I 
risultati sono stati, infatti, calcolati prevedendo il conseguimento di tutti e tre gli obiettivi. 
Va fatto presente, infine, che i valori indicati sono stati calcolati partendo dalla pregressa 
esperienza di Servizio Civile, maturata nell’ambito dei precedenti progetti avviati, 
rapportando i risultati conseguiti in passato al numero di risorse umane che si prevede 
prendano servizio.  
 
Rispetto all’indicatore n.1: il numero di nuovi studenti che parteciperanno alle attività 
dell’ufficio e usufruiranno del servizio, il risultato concreto che si intende raggiungere 
attraverso il progetto è: 
la crescita del numero degli studenti con disabilità e con DSA che parteciperanno alle 
attività dell’ufficio e usufruiranno del servizio offerto, dagli attuali 482 a 550 al termine del 
progetto, con un incremento in termini assoluti pari al 13%; 
 
Rispetto all’indicatore n.2: il numero delle ore di accompagnamento/affiancamento a 
disposizione dall’ufficio agli studenti, il risultato concreto che si intende raggiungere 
attraverso il progetto è: 
il mantenimento del numero delle ore settimanali di accompagnamento e affiancamento 
messe a disposizione dall’ufficio agli studenti con disabilità e con DSA pari 50 ore; 
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Rispetto all’indicatore n.3: il numero di ore di apertura del Front Office, il risultato 
concreto che si intende raggiungere attraverso il progetto è: 
l’ampliamento del numero di ore di apertura settimanali del Front Office equivalente a 12 
ore; 
 
Rispetto all’indicatore n.4: il numero degli utenti iscritti alla pagina Facebook del Servizio, 
il risultato concreto che si intende raggiungere attraverso il progetto è:  
la crescita del numero dei follower della pagina facebook del servizio dagli attuali 698 a 
900 per un incremento pari al 20% al fine di aumentare l’impatto dei contenuti condivisi; 
 
Rispetto all’indicatore n.5: il numero di iniziative culturali sulla tematica della disabilità, 
dei DSA e dell’inclusione, il risultato concreto che si intende raggiungere attraverso il 
progetto è:  
confermare la partecipazione a Open Day e Career Day d’Ateneo e strutturare la 
realizzazione di nuove iniziative culturali rivolte alla popolazione universitaria 
 
Rispetto all’indicatore n.6: il numero di rilevazioni di mappatura delle barriere 
architettoniche del Campus, il risultato concreto che si intende raggiungere attraverso il 
progetto è:  
la creazione di una mappatura aggiornata e aggiornabile delle barriere architettoniche del 
campus universitario, attualmente non presente;  
 
Rispetto all’indicatore n.7: il numero di supporti per l’orientamento e la mobilità realizzati, 
il risultato concreto che si intende raggiungere attraverso il progetto è:  
la creazione di almeno 2 supporti per l‘orientamento e la mobilità, ovvero mappe 
accessibili per le persone con disabilità sensoriale visiva. 
 
Volendo riassumere l'analisi in una tabella di sintesi abbiamo: 
 

OBIETTIVO N.1 INDICATORE DATO ATTUALE 
RISULTATO 
PREVISTO DAL 
PROGETTO 

INCREMENTO 
OTTENUTO DAL 
PROGETTO 

Che i servizi rivolti 
agli studenti con 
disabilità e con DSA, 
iscritti all’Università, 
siano ulteriormente 
implementati, 
potenziati e 
differenziati, 
attraverso il 
contributo di "peer 
educators" 

il numero di nuovi 
studenti che 
parteciperanno alle 
attività dell’ufficio e 
usufruiranno del 
servizio; 

482 studenti iscritti al 
Servizio 

550 studenti iscritti al 
Servizio 

+ 68 studenti 
(+ 13%) 

il numero delle ore di 
accompagnamento/af
fiancamento a 
disposizione 
dall’ufficio agli 
studenti; 

50 ore 50 ore 
mantenimento  
del servizio senza 
decremento delle ore 

il numero di ore di 
apertura del Front 
Office; 

6 ore a settimana 12 ore a settimana 
 
+ 6 ore a settimana  
(+50%) 
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OBIETTIVO N.2 INDICATORE 
DATO 
ATTUALE 

RISULTATO 
PREVISTO DAL 
PROGETTO 

INCREMENTO 
OTTENUTO DAL 
PROGETTO 

Che la diffusione di una 
cultura della disabilità e 
dell’inclusione sia 
potenziata 

il numero degli utenti iscritti 
alla pagina Facebook del 
Servizio; 

698 follower 900 follower 
+202 follower 
(+ 20%) 

il numero di iniziative 
culturali sulla tematiche della 
disabilità, dei DSA e 
dell’inclusione; 

2 iniziative 
(Open Day e 
Career Day 
d’Ateneo) 

2 iniziative 
confermate 
+  
2 iniziative  
nuove 

+ 2 iniziative 
(+50%) 

 

 

OBIETTIVO N.3 INDICATORE 
DATO 
ATTUALE 

RISULTATO 
PREVISTO DAL 
PROGETTO 

INCREMENTO 
OTTENUTO DAL 
PROGETTO 

Che siano poste in essere 
delle iniziative specifiche 
volte ad abbattere le 
residue barriere 
architettoniche ancora 
presenti nel campus 
universitario 

il numero di rilevazioni di 
mappatura delle barriere 
architettoniche del Campus; 

nessuna 
mappatura 
aggiornata 

1 mappatura 
aggiornata  

+ 100% 

numero di supporti per 
l’orientamento e la mobilità 
realizzati; 

nessuna mappa 
accessibile per 
studenti con 
disabilità 
sensoriale visiva 

la creazione di 
almeno 2 supporti 
per l‘orientamento 
e la mobilità 

+ 2 supporti 
(+ 200%) 
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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(*): 
 
Il progetto intende rispondere, attraverso un sistema di azioni coerente e strutturato, 
all’obiettivo generale indicato al punto 8 della scheda. Per raggiungerlo si pone 3 obiettivi 
specifici, individuati sulla base delle criticità che l’analisi del contesto ha fatto emergere (cfr. 
punto 7 della scheda). Per ciascuno di questi tre obiettivi specifici, è stata elaborata una 
serie di attività conseguenti che l’ente e i volontari di SCN dovranno portare avanti nel 
rispetto della pianificazione temporale prevista dal progetto e sotto riportata attraverso un 
diagramma di Gantt. La realizzazione delle attività sotto descritte permetterà, quindi, il 
conseguimento degli obiettivi specifici, entro i termini di realizzazione del progetto (12 
mesi). Per semplicità di lettura, i diversi fattori di questo sistema di azioni strutturato 
verranno visualizzati in schemi che richiamano sempre anche gli obiettivi specifici 
individuati. In questo modo, emergerà con maggiore chiarezza, la coerenza dell’intero 
sistema e la sua efficacia.  
In sintesi possiamo schematizzare le attività considerate propedeutiche al conseguimento 
di tutti obiettivi specifici, in una tabella che ne garantisce una maggiore leggibilità: 
 

ATTIVITÀ PERIODO DURATA VOCI DESCRIZIONE 

Accoglienza del 
volontario 
all’interno della 
singola struttura di 
assegnazione 

Il 1° mese 1 mese /// 

Il primo mese di servizio sarà quasi interamente 
dedicato, ad eccezione delle giornate di formazione 
generale e specifica in programma, all’accoglienza del 
volontario presso la struttura e alla conoscenza della 
sede.  
L'ente presenterà nel dettaglio, al gruppo di volontari, 
i vari servizi offerti dall'ufficio, il personale 
dipendente, il delegato del Rettore per l'area disabilità, 
gli utenti del servizio. Presenterà, inoltre, il 
regolamento interno e l'organigramma del servizio.  
L'ente illustrerà, infine, al gruppo di volontari l'attività 
quotidiana che i giovani saranno chiamati a svolgere 
con sempre maggiore autonomia. 
L'ente predisporrà periodici momenti di confronto e di 
dialogo con il gruppo di volontari al fine di facilitare il 
loro ambientamento presso la struttura.  

Erogazione della 
formazione 
generale 

Tra il 1° e il 6° mese 42 ore 
Voci 
30-35 

I dettagli della Formazione Generale sono 
ampiamente descritti ai punti 30-35 della scheda 
progetto a cui si rimanda. 

Monitoraggio della 
formazione 
generale 

Tra il 1° e il 6° mese 

15'/20' al 
termine di 
ciascun 
incontro 

Voce 
43 

I dettagli del monitoraggio della Formazione Generale 
sono ampiamente descritti al punto 43 della scheda 
progetto a cui si rimanda. 

Erogazione della 
formazione 
specifica 

Tra il 1° e il 9° mese 72 ore 
Voci 
36-42 

I dettagli della Formazione Specifica sono ampiamente 
descritti ai punti 36-42 della scheda progetto a cui si 
rimanda. 

Monitoraggio della 
formazione 
specifica 

Tra il 1° e il 9° mese 

15'/20' al 
termine di 
ciascun 
incontro 

Voce 
43 

I dettagli del monitoraggio della Formazione Specifica 
sono ampiamente descritti al punto 43 della scheda 
progetto a cui si rimanda. 

Monitoraggio 
attività progetto 

Il 3°, 6°, 9°, 12° mese 
15'/20' per 
ciascuna 
sessione 

Voce 
21 

I dettagli del monitoraggio sono ampiamente descritti 
al punto 21 della scheda progetto a cui si rimanda. 

Certificazione 
competenze 

Il 12° mese 
1 giornata 
di 8 ore 

Voce 
29 

I dettagli del monitoraggio sono ampiamente descritti 
al punto 29 della scheda progetto a cui si rimanda. 
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Oltre a tali attività trasversali e propedeutiche, per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici saranno previste ulteriori attività. 
 
1. Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico n. 1 ovvero che i servizi rivolti agli 
studenti con disabilità e con DSA, iscritti all’università, siano, al termine dei dodici mesi 
di attuazione del progetto, ulteriormente implementati, potenziati e differenziati, 
attraverso il contributo di peer educators, che solo i volontari di Servizio Civile, in 
ragione della loro età e del loro peculiare ruolo, possono offrire, saranno realizzate le 
seguenti attività che, sempre sinteticamente si riportano nella tabella che segue: 
 

OBIETTIVO 1 ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ PERIODO DURATA 

Implementato 
numero di 
servizi offerti 
agli studenti 
con disabilità e 
con DSA 

Servizi 
rivolti 
all’utenza 

 L'Ente predisporrà:  
 delle ulteriori attività di front office – supporto informativo 

rivolte all'utenza del servizio; 
 degli accompagnamenti a lezione o agli spazi studio; 
 degli accompagnamento/affiancamento agli esami; 
 degli accompagnamenti a pranzo; 
 degli accompagnamenti in biblioteca; 
 l'adattamento libri di testo  
 degli accompagnamenti interni agli edifici; 
 degli accompagnamenti ai servizi igienici; 
 degli accompagnamenti ai ricevimenti dei docenti; 
 degli accompagnamenti in segreteria e presso gli uffici 

amministrativi; 
 degli accompagnamenti in librerie e copisterie; 
 dei supporti ai test d’ingresso; 

dei supporti organizzativo per la partecipazione a programmi 
di mobilità internazionale 

 Dal 2° al 
12° mese 

11 mesi 

 
2. Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico n. 2 ovvero che, al termine dei dodici 
mesi di attuazione del progetto, il processo di diffusione di una cultura della disabilità e 
dell’inclusione saranno realizzate le seguenti attività che, sempre sinteticamente si 
riportano nella tabella che segue: 
 

OBIETTIVO 2 ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ PERIODO DURATA 

Potenziata la 
diffusione della 
cultura della 
disabilità e 
dell’inclusione 

Diffusione di 
una cultura 
dell’inclusione 

 L'Ente predisporrà:  
 l'incremento e la diffusione di materiale divulgativo sul 

Servizio disabili e DSA;  
 la partecipazione di personale dedicato durante tutte le 

attività di orientamento (Open Day, Career Day); 
 la gestione e l'aggiornamento della pagina facebook del 

Servizio disabili e DSA; 
l'organizzazione e la partecipazione di personale dedicato 
agli eventi culturali/seminari/workshop sulle tematiche 
dell’inclusione organizzati dall'Ateneo; 

 Dal 2° al 
12° mese 

11 mesi 
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3. Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico n. 3 ovvero che, al termine dei dodici 
mesi di attuazione del progetto, saranno poste in essere delle iniziative volte ad 
abbattere le barriere architettoniche presenti nel campus saranno realizzate le seguenti 
attività che, sempre sinteticamente si riportano nella tabella che segue: 
 

OBIETTIVO 3 ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ PERIODO DURATA 

Migliorate 
condizioni di 
accessibilità in 
alcune zone 

Monitoraggio 
accessibilità del 
Campus 

 L'Ente predisporrà:  
 la rilevazione e la mappatura delle barriere architettoniche 

attraverso documentazione scritta e fotografica;  
 l'archiviazione e la sistematizzazione del materiale raccolto 

in un database aggiornabile; 
la realizzazione di supporti tecnici/specifici per 
l’orientamento e la mobilità. 

 Dal 2° al 
12° mese 

11 mesi 

 

Volendo offrire un quadro d'insieme abbiamo: 
 

OBIETTIVO ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ PERIODO DURATA 

Implementato 
numero di 
servizi offerti 
agli studenti 
con disabilità e 
con DSA 

Servizi rivolti 
all’utenza 

 L'Ente predisporrà:  
 delle ulteriori attività di front office – supporto informativo 

rivolte all'utenza del servizio; 
 degli accompagnamenti a lezione o agli spazi studio; 
 degli accompagnamento/affiancamento agli esami; 
 degli accompagnamenti a pranzo; 
 degli accompagnamenti in biblioteca; 
 l'adattamento libri di testo  
 degli accompagnamenti interni agli edifici; 
 degli accompagnamenti ai servizi igienici; 
 degli accompagnamenti ai ricevimenti dei docenti; 
 degli accompagnamenti in segreteria e presso gli uffici 

amministrativi; 
 degli accompagnamenti in librerie e copisterie; 
 dei supporti ai test d’ingresso; 

dei supporti organizzativo per la partecipazione a 
programmi di mobilità internazionale Dal 2° al 

12° mese 
11 mesi 

Potenziata la 
diffusione della 
cultura della 
disabilità e 
dell’inclusione 

Diffusione di 
una cultura 
dell’inclusione 

 L'Ente predisporrà:  
l'incremento e la diffusione di materiale divulgativo sul 
Servizio disabili e DSA;  
la partecipazione di personale dedicato durante tutte le 
attività di orientamento (Open Day, Career Day); 
la gestione e l'aggiornamento della pagina facebook del 
Servizio disabili e DSA; 
l'organizzazione e la partecipazione di personale dedicato 
agli eventi culturali/seminari/workshop sulle tematiche 
dell’inclusione organizzati dall'Ateneo; 

Migliorate 
condizioni di 
accessibilità in 
alcune zone 

Monitoraggio 
accessibilità del 
Campus 

 L'Ente predisporrà:  
la rilevazione e la mappatura delle barriere architettoniche 
attraverso documentazione scritta e fotografica;  
l'archiviazione e la sistematizzazione del materiale raccolto 
in un database aggiornabile; 
la realizzazione di supporti tecnici/specifici per 
l’orientamento e la mobilità. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*): 
 
L’organizzazione e la programmazione delle attività dell’intera proposta progettuale può 
essere visualizzato nel seguente diagramma di Gantt. La successione delle attività è 
descritta ipotizzando un avvio del progetto al 1° gennaio.  
 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO ESPRESSO IN MESI 

Sigla sintetica 
attività 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

 
Attività trasversali 

 

ACC. X            

FORM. GEN. X X X X X X       

MON F. GEN X X X X X X        

FORM. SPEC. X X X X X X X X X    

MON F. SPEC. X X X X X X X X X    

MON.   X    X   X   X 

CERT. COMP.            X 

 
Attività per il conseguimento dell’obiettivo specifico 1 

 
1.1 Servizi 

rivolti 
all’utenza 

 X X X X X X X X X X X 

 
Attività per il conseguimento dell’obiettivo specifico 2 

 
2.1 Diffusione 
di una cultura 
dell’inclusione 

 X X X X X X X X X X X 

 
Attività per il conseguimento dell’obiettivo specifico 3 

 
3.1 

Monitoraggio 
accessibilità 
del campus 

 X X X X X X X X X X X 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*): 
 
Il ruolo dei volontari all’interno delle attività programmate dall’ente per il conseguimento 
degli obiettivi è descritto nella tabella che segue affinché sia garantita una esposizione 
chiara e sintetica dei contenuti.  
 

ATTIVITÀ PERIODO DURATA DESCRIZIONE 

Accoglienza del 
volontario all’interno 
della singola struttura 
di assegnazione 

Il 1° mese 1 mese 

Il primo mese di servizio sarà quasi interamente dedicato, ad 
eccezione delle giornate di formazione generale e specifica in 
programma, all’accoglienza del volontario presso la struttura e 
alla conoscenza della sede.  
I volontari dovranno prendere parte ai momenti di presentazione 
dei vari servizi offerti dall'ufficio, del personale dipendente, del 
delegato del Rettore per l'area disabilità, degli utenti del servizio. 
Dovranno, inoltre, prestare particolare attenzione allo studio e 
all'analisi del regolamento interno e dell'organigramma del 
servizio.  
Dovranno, inoltre, partecipare a tutti i momenti di presentazione 
dell'attività quotidiana che saranno chiamati a svolgere con 
sempre maggiore autonomia. 
Il gruppo di volontari dovrà prendere parte ai periodici momenti 
di confronto e di dialogo con il personale del servizio al fine di 
facilitare l'ambientamento presso la struttura.  

Erogazione della 
formazione generale 

Tra il 1° e il 
6° mese 

42 ore 

I volontari devono partecipare obbligatoriamente alle giornate 
formative in programma e non potranno chiedere giornate di 
permesso in tali occasioni.  
Qualora risultassero assenti per motivi di salute, dovranno 
necessariamente partecipare alle giornate di recupero 
programmate dall'ente entro i termini di legge.  
È bene ricordare che si tratta di una attività obbligatoria sia per 
l'ente che per il volontario. 

Monitoraggio della 
formazione generale 

Tra il 1° e il 
6° mese 

15'/20' al 
termine di 
ciascun 
incontro 

I volontari devono partecipare obbligatoriamente ai momenti di 
monitoraggio in programma e non potranno chiedere giornate di 
permesso in tali occasioni.  
Qualora risultassero assenti per motivi di salute, dovranno 
necessariamente partecipare ai recuperi programmati dall'ente. 

Erogazione della 
formazione specifica 

Tra il 1° e il 
9° mese 

72 ore 

I volontari devono partecipare obbligatoriamente alle giornate 
formative in programma e non potranno chiedere giornate di 
permesso in tali occasioni.  
Qualora risultassero assenti per motivi di salute, dovranno 
necessariamente partecipare alle giornate di recupero 
programmate dall'ente entro i termini di legge.  
È bene ricordare che si tratta di una attività obbligatoria sia per 
l'ente che per il volontario. 

Monitoraggio della 
formazione specifica 

Tra il 1° e il 
9° mese 

15'/20' al 
termine di 
ciascun 
incontro 

I volontari devono partecipare obbligatoriamente ai momenti di 
monitoraggio in programma e non potranno chiedere giornate di 
permesso in tali occasioni.  
Qualora risultassero assenti per motivi di salute, dovranno 
necessariamente partecipare ai recuperi programmati dall'ente. 

Monitoraggio attività 
progetto 

Il 3°, 6°, 9°, 
12° mese 

15'/20' per 
ciascuna 
sessione 

I volontari devono partecipare obbligatoriamente ai momenti di 
monitoraggio in programma e non potranno chiedere giornate di 
permesso in tali occasioni.  
Qualora risultassero assenti per motivi di salute, dovranno 
necessariamente partecipare ai recuperi programmati dall'ente. 

Certificazione 
competenze 

Il 12° mese 
1 giornata di 
8 ore 

I volontari devono partecipare obbligatoriamente alla giornata di 
certificazione delle competenze in programma e non potranno 
chiedere una giornata di permesso in tale occasione.  
Qualora risultassero assenti per motivi di salute, dovranno 
necessariamente partecipare al recupero programmato dall'ente 
entro il termine di realizzazione del progetto. 
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Rispetto alle attività per il conseguimento dei tre obiettivi specifici, il ruolo dei volontari 
sarà quello descritto nella tabella che segue. Come in precedenza, si riportano i contenuti in 
un quadro di sintesi per maggiore facilità di lettura. 
 

OBIETTIVO ATTIVITÀ DESCRIZIONE PERIODO DURATA 

Implementato 
numero di 
servizi offerti 
agli studenti 
con disabilità 
e con DSA 

Servizi rivolti 
all’utenza 

 Il volontario dovrà prendere parte, con sempre 
maggiore autonomia: 

 alle attività di front office – supporto informativo 
rivolte all'utenza del servizio; 

 agli accompagnamenti a lezione o agli spazi 
studio; 

 agli accompagnamento/affiancamento agli esami; 
 agli accompagnamenti a pranzo; 
 agli accompagnamenti in biblioteca; 
 agli accompagnamenti interni agli edifici; 
 agli accompagnamenti ai servizi igienici; 
 agli accompagnamenti ai ricevimenti dei docenti; 
 agli accompagnamenti in segreteria e presso gli 

uffici amministrativi; 
 agli accompagnamenti in librerie e copisterie; 
 ai supporti ai test d’ingresso; 

ai supporti organizzativi per la partecipazione a 
programmi di mobilità internazionale. 
Il ruolo del volontario dovrà essere attivo e 
propositivo nei confronti dell'ente, e 
collaborativo all'interno del gruppo. Il 
volontario dovrà, inoltre, prestare la massima 
attenzione nel rapporto con l'utenza cercando di 
essere rispettoso degli specifici bisogni di cui la 
stessa è portatrice. Dal 2° al 

12° mese 
11 mesi 

Potenziata la 
diffusione 
della cultura 
della 
disabilità e 
dell’inclusione 

Diffusione di 
una cultura 
dell’inclusione 

 Il volontario dovrà partecipare, con sempre 
maggiore autonomia: 
alla diffusione di materiale divulgativo sul 
Servizio disabili e DSA;  
a tutte le attività di orientamento (Open Day, 
Career Day); 
alla gestione e all'aggiornamento della pagina 
facebook del Servizio disabili e DSA; 
all'organizzazione di eventi 
culturali/seminari/workshop sulle tematiche 
dell’inclusione organizzati dall'Ateneo. 
Il ruolo del volontario dovrà essere attivo e 
propositivo nei confronti dell'ente, e 
collaborativo all'interno del gruppo.  

Migliorate 
condizioni di 
accessibilità in 
alcune zone 

Monitoraggio 
accessibilità 
del Campus 

 Il volontario dovrà partecipare, con sempre 
maggiore autonomia: 
alla rilevazione e alla mappatura delle barriere 
architettoniche attraverso documentazione scritta 
e fotografica;  
all'archiviazione e la sistematizzazione del 
materiale raccolto in un database aggiornabile; 
alla realizzazione di supporti tecnici/specifici per 
l’orientamento e la mobilità. 
Il ruolo del volontario dovrà essere attivo e 
propositivo nei confronti dell'ente, e 
collaborativo all'interno del gruppo.  
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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(*): 
 
Dall’anno della sua istituzione, il Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA ha 
progressivamente visto crescere e differenziare, oltre ai suddetti servizi, nella sua struttura, 
il numero di personale dedicato, anche in previsione di ulteriori sviluppi dell’offerta 
all’utenza. Prima della costituzione di un vero e proprio ufficio, furono un gruppo di 
studenti volontari ad occuparsi degli studenti con disabilità, successivamente, con il 
coordinamento di un responsabile, furono gli Obiettori di coscienza ad occuparsi delle 
attività dell’ufficio. A partire dal 2000, anno in cui gli obiettori in servizio erano 3, le unità 
stabilmente presso l’ufficio sono cospicuamente aumentate, per mantenersi tra le 8/10 unità 
nel triennio 2002/2005. Agli Obiettori di coscienza si sono aggiunte, nel corso degli anni, 
altre figure: coordinatori (dal 2001), interpreti L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni)(dal 2001), 
infermieri professionali (dal 2001), psicologi (dal 2003), volontari del Servizio Civile 
Nazionale (dal 2004).  
Ad oggi, la struttura dell’ufficio prevede stabilmente l’impiego delle seguenti figure 
professionali nell’area di intervento del progetto: 
» 1 Responsabile dell’Ufficio; 
» 1 Coordinatore dei servizi; 
» 2 Psicologi; 
» 3 Autisti per la guida di pulmini attrezzati per il trasporto di studenti con disabilità; 
» 4 Interpreti della Lingua Italiana dei Segni; 
» 3 Infermieri professionali; 
» 20 Operatori (Bando partecipa x un giorno15); 
» 3 lettori; 
» 14 tutor didattici; 
» 1 consulente tecnologico. 
L’impiego di ‘peer educators’, ovvero facilitatori, quali sono i volontari in Servizio 
Civile, in aggiunta alle figure professionali sopra elencate, garantisce, come si è visto, 
all’interno dei servizi, un apporto in nessun modo sostituibile dal personale 
specializzato.  
Si tratta di un contributo che, se venisse meno, comporterebbe un depauperamento del 
servizio, venendo a mancare una spinta vitale, innovativa e giovane, nella promozione 
dell’autonomia, dell’integrazione e del successo formativo degli studenti con disabilità.  
Come abbiamo anticipato, i volontari di Servizio Civile, proprio in ragione del loro essere 
coetanei degli utenti e del loro essere, per la maggior parte, compagni di Ateneo, nonché 
studenti delle medesime facoltà in cui sono iscritti gli utenti, hanno, infatti, avuto un ruolo 
determinante, in sinergia con gli altri operatori (Bando partecipa x un giorno) nella riuscita 
del processo finalizzato alla promozione dell’autonomia degli studenti con disabilità, e 
nella conseguente diminuzione delle dinamiche di dipendenza tipiche delle scuole primaria 
e secondaria.  

                                                           
15 bando interno dell’Ateneo con cui vengono reclutati studenti collaboratori che prestano servizio presso 
l’Ateneo. 
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Al fine di organizzare, nuovamente, in forma sintetica tutti i contenuti, si riportano gli stessi 
all’interno di una tabella di sintesi che mette in relazione ciascuna specifica attività con le 
professionalità chiamate a svolgerla. In questo modo viene evidenziata l'attinenza e 
l'efficacia delle risorse umane con le predette attività per il conseguimento degli obiettivi.  
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALITÀ ATTINENZA 

Accoglienza del 
volontario all’interno 
della singola 
struttura di 
assegnazione 

1 Responsabile 

Si tratta della persona di riferimento del Servizio con la 
maggiore esperienza dello stesso e con tutte le competenze e 
conoscenze necessarie a ricoprire tale ruolo.  
È anche, da sempre, la figura di riferimento per i volontari di 
Servizio Civile. Ha pertanto una comprovata esperienza in 
questa specifica e delicata attività. 

1 Psicologo 

Anche nelle precedenti progettualità di Servizio Civile 
Nazionale ha svolto un ruolo di affiancamento e supporto al 
responsabile del Servizio nel momento dell'accoglienza. 
Grazie alle competenze specifiche che il proprio ruolo 
richiede apporta un contributo prezioso all'orientamento dei 
giovani. 

Erogazione della 
formazione generale 

1 formatore laureato 
Si tratta della persona accreditata e pertanto abilitata per 
legge all’erogazione della formazione generale. 

Monitoraggio della 
formazione generale 

1 esperto di 
monitoraggio 

Si tratta della persona accreditata e pertanto abilitata per 
legge al monitoraggio. 

Erogazione della 
formazione specifica 

Vedi punto 37 della 
scheda 

Vedi punto 38 della scheda 

Monitoraggio della 
formazione generale 

1 esperto di 
monitoraggio 

Si tratta della persona accreditata e pertanto abilitata per 
legge al monitoraggio. 

Monitoraggio attività 
progetto 

1 esperto di 
monitoraggio 

Si tratta della persona accreditata e pertanto abilitata per 
legge al monitoraggio. 

Certificazione 
competenze 

Vedi punto 29 della scheda 
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Come in precedenza, si riportano i contenuti in un quadro di sintesi per maggiore facilità di 
lettura. 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALITÀ ATTINENZA 

Servizi rivolti 
all’utenza 

1 Responsabile dell’Ufficio 
Si tratta della persona Responsabile del 
servizio 

1 Coordinatore dei servizi 
Si tratta della persona che coordina i servizi 
erogati all’utenza 

2 Psicologi 
Si tratta delle persone referenti del progetto 
Individualizzato degli utenti che si rivolgono 
al servizio 

3 Autisti per la guida di pulmini attrezzati 
Si tratta di coloro che si occupano del 
servizio di trasporto degli utenti con i 
pulmini attrezzati 

4 Interpreti della Lingua Italiana dei Segni 
Si tratta delle persone che effettuano servizi 
di interpretazione dalla lingua italiana alla 
lingua italiana dei segni 

3 Infermieri professionali 
Si tratta delle persone che si occupano del 
servizio infermieristico  

20 Operatori (Bando partecipa x un giorno16) 
Si tratta degli studenti collaboratori che 
attuano i servizi per gli utenti 

3 lettori 
Si tratta delle persone che affiancano nella 
lettura gli studenti con disabilità visiva o 
ridotta autonomia personale 

14 tutor didattici 
Si tratta delle persone che effettuano il 
servizio di tutoraggio personalizzato 
finalizzato alla preparazione degli esami 

Diffusione di 
una cultura 
dell’inclusione 

1 Responsabile dell’Ufficio 
 Si tratta della persona Responsabile del 

servizio 

1 consulente tecnologico 
 Si tratta della persona che offre consulenza 

agli utenti nel caso in cui necessitino di 
strumenti tecnologici di supporto 

1 Coordinatore dei servizi 
 Si tratta della persona che coordina i servizi 

erogati all’utenza 

20 Operatori (Bando partecipa x un giorno17) 
 Si tratta degli studenti collaboratori che 

attuano i servizi per gli utenti 

Monitoraggio 
accessibilità 
del Campus 

1 Responsabile dell’Ufficio 
 Si tratta della persona Responsabile del 

servizio 

1 consulente tecnologico 
 Si tratta della persona che offre consulenza 

agli utenti nel caso in cui necessitino di 
strumenti tecnologici di supporto 

1 Coordinatore dei servizi 
 Si tratta della persona che coordina i servizi 

erogati all’utenza 

20 Operatori (Bando partecipa x un giorno18) 
 Si tratta degli studenti collaboratori che 

attuano i servizi per gli utenti 

                                                           
16 Bando interno all’Ateneo con cui vengono reclutati studenti collaboratori. 
17 Idem. 
18 Ibidem. 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*):  
 
6 (sei). 
 
11) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
nessuno. 
 
12) Numero posti senza vitto e alloggio:  
 
6 (sei). 
 
13) Numero posti con solo vitto:  
 
nessuno. 
 
14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 
monte ore annuo(*): 
  
monte ore annuo pari a 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito.  
I volontari potranno essere impiegati per un minimo di 20 ore settimanali e un massimo di 
36 ore settimanali, distribuendo comunque le ore uniformemente nel corso dell’intero 
periodo di durata del progetto.  
 
15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*):  
 
5 giorni settimanali solitamente da lunedì a venerdì. 
La disponibilità a prestare servizio di sabato è richiesta in occasione di specifiche iniziative 
formative/informative e particolari eventi organizzati dall'Ateneo.  
I volontari che prenderanno servizio di sabato recupereranno la giornata durante la 
medesima settimana garantendo, pertanto, lo svolgimento del servizio sempre su 5 giorni 
settimanali.  
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16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
 
I volontari in Servizio Civile Nazionale dovranno prestare servizio solitamente da lunedì a 
venerdì alternandosi per turni in modo da coprire totalmente l’orario giornaliero 
dell’ufficio (Lun-Ven 8.00-18.00).  
Nei casi sopra richiamati (giornate formative, eventi informativi, iniziative promosse 
dall'Ateneo, etc.) i volontari saranno chiamati a prestare servizio anche al sabato, 
concordando una giornata di recupero durante la settimana.  
Oltre a rendersi disponibili a svolgere il servizio su turni ed eventualmente anche al sabato, 
i volontari in Servizio Civile Nazionale dovranno: 
 

1. richiedere i giorni di permesso con almeno 48 ore di anticipo nel caso di permesso 
singolo (1 giorno); con almeno 72 ore di anticipo quando i giorni di permesso 
superino l’unità (2 o più giorni); 

2. partecipare agli eventi organizzati dall’ente: Open Day e Career Day; 
3. garantire flessibilità oraria e disponibilità al cambio di turno;  
4. comunicare tempestivamente la propria assenza in caso di malattia, inviando idoneo 

certificato medico alla sede amministrativa del servizio; 
5. partecipare alle giornate di formazione generale anche se programmate di sabato 

mattina, ovvero al di fuori dell’ordinario orario di servizio, recuperando la giornata 
svolta durante la medesima settimana. 

6. avere pieno rispetto della privacy e al trattamento dei dati personali di utenti e 
personale del servizio come meglio spiegato durante la formazione in fase di 
accoglienza. 

7. conoscere il “Regolamento che disciplina i servizi a favore degli studenti con 
disabilità e con DSA”19 e le “Istruzioni per la fruizione dei servizi”20 reperibili sul 
sito d’Ateneo e che verranno consegnate il primo giorno di servizio a ciascun 
volontario. Tali documenti saranno oggetto della formazione specifica in fase di 
accoglienza i primi giorni di servizio;  

8. attenersi alle “Istruzioni Operative” in vigore 
(A9_SeSDDSA_IO_IstruzioniOperative01) fornite dal Servizio disabili e DSA il 
primo giorno di servizio, all’interno del processo A9 di gestione della qualità UNI 
EN ISO 9001:2008. 

 
In nessun caso verrà richiesto all’operatore di garantire alcuna reperibilità al di fuori 
dell’orario di servizio. 

                                                           
19 http://www.unimib.it/go/47555/Home/Italiano/Ateneo/Regolamenti/Disciplina-dei-servizi-a-supporto-
degli-studenti-con-disabilita-e-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-DSA. 
20 http://www.unimib.it/upload/pag/47445/10/a9/a9sesddsaioifs01.pdf. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di 
Ente Accreditato(*): 
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 
indicazione delle ore dedicate: 
 
L’Università degli Studi di Milano Bicocca realizzerà attività di promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale tramite: 
 
1. La presenza di un Front Office, durante l'intero corso dell'anno, presso la sede del 

servizio per gli studenti con disabilità e con DSA, il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e il 
giovedì dalle 14.00 alle 17.00 per un totale di 6 ore settimanali durante il quale saranno 
fornite agli interessati tutte le informazioni utili sul Servizio Civile. Le precedenti 
esperienze progettuali portano a stimare l'impegno per tale attività in un totale di ore 
annue pari a 100. 
 

2. Allestimento di un banchetto informativo sul Servizio Civile durante le giornate di 
Open Day organizzate dal Settore Orientamento dell’Ateneo. L’Ateneo organizza 3 
Open Day generali (2 rivolti alle matricole, 1 per le Lauree Magistrali) della durata di 4 
ore ciascuno (9.00-13.00) per un totale di 12 ore durante il corso dell'anno; 
 

3. Aggiornamento quotidiano del Profilo Facebook del Servizio contenente anche 
informazioni sul Servizio Civile: le ore dedicate nello specifico a questa attività saranno 
circa 15 durante il corso dell'anno; 
 

4. Creazione e aggiornamento costante di una pagina dedicata al Servizio Civile Nazionale 
sul sito dell’Ateneo. Le precedenti esperienze progettuali permettono all'ente di stimare 
tale impegno in circa 10 ore di lavoro durante il corso dell'anno. 

 

ATTIVITÀ ORE DEDICATE 
PERSONALE 
INCARICATO 

TARGET 

Front Office informativo 100 ore annue Personale ufficio SDA, 
eventuali volontari SCN 
se presenti in Ateneo. 

Studenti interessati a 
svolgere il SCN 

Banchetto informativo 12 ore annue 

Aggiornamento profili 
social 

15 ore annue 
Volontari SCN e utenti 
del servizio. 

Studenti interessati a 
svolgere il SCN e utenti 
del servizio. 

Aggiornamento pagina 
dedicata al SCN 

10 ore annue 
Ufficio informatico 
Ateneo e personale 
amministrativo. 

Studenti interessati a 
svolgere il SCN 

TOT 137 ore annue stimate 

 
Il totale delle ore di promozione è di 137 ore nel corso dell’anno. 
L'ente garantirà questo monte ore di attività promozionale ed informativa, e 
contestualmente si impegnerà a trovare eventuali ulteriori occasioni di sensibilizzazione dei 
giovani al Servizio Civile e al Bando. 



•
•
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La pregressa esperienza nel settore del progetto sarà valutata in questo modo: 
 

- Esperienza in ambito di assistenza a soggetti diversamente abili:  
1 punto per ogni mese (o frazione di mese superiore ai 15 giorni mesi) fino ad un massimo 
di 12; 
 

- Precedenti esperienze lavorative presso Associazioni o Enti che forniscono assistenza a 
soggetti diversamente abili:  
1 punto per ogni mese (o frazione di mese superiore ai 15 giorni mesi) fino ad un massimo 
di 12; 
 
Il punteggio massimo attribuibile alla pregressa esperienza è, pertanto, pari a 24 punti. 
 
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti (punteggio massimo assegnato a ciascuna 
domanda = 10): 
1. Conoscenza del settore in cui si realizza il progetto: 
2. Conoscenza del progetto; 
3. Conoscenza delle varie tipologie di disabilità; 
4. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento 
 del servizio (turni di lavoro, formazione fuori turno, flessibilità oraria…); 
5. Analisi, dal punto di vista qualitativo, delle pregresse esperienze; 
6. Disponibilità. 
 
Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione del colloquio è pari a 60 punti (il 
calcolo verrà ottenuto dalla media ottenuta sommando i punteggi di ciascuna domanda 
diviso il numero delle domande stesse).  
 
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è, pertanto, pari a 60 punti. 
 
Il punteggio massimo attribuibile alla selezione è, pertanto, pari a 110 punti. 
 
Le soglie minime di accesso sono identificate nel possesso per ogni candidato/a dei 
requisiti di legge.  
 
Saranno esclusi dalla valutazione i candidati che non si presenteranno al colloquio nel 
giorno e nell'orario indicato dall'ente per telefono e tramite PEC (o raccomanda con 
ricevuta di ritorno) o che otterranno una valutazione del colloquio inferiore a 20 punti. 
 
20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 
enti(*): 
 
No. 
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21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto(*): 
 
Il piano di monitoraggio tiene conto delle indicazioni della delibera regionale (deliberazione 
n° VIII/008034 della seduta del 19 settembre 2008) garantendo la stesura di: 
 
1. brevi report trimestrali (al 3°, 6°, 9° 12° mese). 

contenenti valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi, soddisfazione dei volontari;  
2. una breve relazione finale (al 12° mese). 

contenente indicatori sui risultati raggiunti, le motivazioni di eventuali modifiche degli 
obiettivi e delle attività.  
 

Il piano di monitoraggio è stato articolato come indicato di seguito e vede il pieno 
coinvolgimento del responsabile di monitoraggio dell'ente che avrà un ruolo attivo nella 
programmazione e nell'organizzazione degli incontri e nella creazione, somministrazione e 
analisi degli strumenti sotto indicati. Sarà suo compito la stesura dei report di sintesi 
appena descritti. 
 
1. un incontro trimestrale di gruppo con somministrazione di un questionario 
Obiettivi: 
» creare coscienza al gruppo delle esperienze del singolo; 
» mantenere sinergia all’interno del gruppo; 
Tempistica: 1 volta ogni 3 mesi (3°, 6°, 9° 12° mese). 
Durata: 15/20 minuti per ciascun incontro trimestrale.  
 
2. un incontro trimestrale con lo Staff dell’ufficio per valutare gli aspetti tecnico-pratici 
Obiettivi: 
» verificare l’organizzazione e l’impostazione della giornata; 
» verificare eventuali complicazioni che possono emergere nell’operatività quotidiana; 
Tempistica: 1 volta ogni 3 mesi (3°, 6°, 9° 12° mese). 
Durata: 15/20 minuti per ciascun incontro trimestrale.  
 
3. un incontro trimestrale con il Responsabile del servizio 
Obiettivi: 
» individuare potenzialità e criticità del percorso; 
Tempistica: 1 volta ogni 3 mesi (3°, 6°, 9° 12° mese). 
Durata: 15/20 minuti per ciascun incontro trimestrale. 
 
4. un incontro trimestrale con il Responsabile del Servizio Civile 
Obiettivi: 
» individuare potenzialità e criticità del percorso; 
Tempistica: 1 volta ogni 3 mesi (3°, 6°, 9° 12° mese). 
Durata: 15/20 minuti per ciascun incontro trimestrale. 
 
5. un incontro trimestrale con la Responsabile della formazione 
Obiettivi: 
» valutare in itinere dei bisogni formativi; 
» favorire la riflessione sul percorso di auto-formazione associato all’esperienza del 
Servizio Civile. 
Tempistica: 1 volta ogni 3 mesi (3°, 6°, 9° 12° mese). 
Durata: 15/20 minuti per ciascun incontro trimestrale. 
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Volendo riassumere l'analisi in un quadro di sintesi che riporti anche il personale incaricato 
a tale attività, abbiamo: 
 

PERIODO STRUMENTO 
PERSONA 
INCARICATA 

DESTINATARIO DURATA OBIETTIVI 

Una volta ogni tre 
mesi, ovvero 
nell'ambito del 3°, 
6°, 9°, 12° mese di 
servizio dei 
volontari 

1 incontro di 
gruppo con 
somministrazione 
di un 
questionario 

Esperto di 
monitoraggio 

Prima con i 
volontari  
 
e  
 
poi 
separatamente 
con gli OLP 

15'/20' per 
l'incontro con il 
gruppo dei 
volontari 
 
e 
 
15'/20' per 
l'incontro con il 
gruppo degli OLP 

Obiettivi: 
creare coscienza al 
gruppo delle 
esperienze del 
singolo; 
mantenere 
sinergia 
all’interno del 
gruppo; 

1 incontro con lo 
Staff dell’ufficio 
per valutare gli 
aspetti tecnico-
pratici 

Esperto di 
monitoraggio 
e 
Responsabile 
Ufficio DSA 

Obiettivi: 
verificare 
l’organizzazione e 
l’impostazione 
della giornata; 
verificare 
eventuali 
complicazioni che 
possono emergere 
nell’operatività 
quotidiana; 

1 incontro con il 
Responsabile del 
servizio 

Esperto di 
monitoraggio 
e 
Responsabile 
Ufficio DSA 

volontari  
e  
OLP insieme 

15'/20' per 
ciascun incontro 
trimestrale 
 

Obiettivi: 
individuare 
potenzialità e 
criticità del 
percorso; 

1 incontro con il 
Responsabile del 
Servizio Civile 
 

Esperto di 
monitoraggio 
e 
Delegato del 
rettore 

Volontari 

Obiettivi: 
individuare 
potenzialità e 
criticità del 
percorso; 

1 incontro con la 
Responsabile 
della formazione 

Esperto di 
monitoraggio 
e 
Responsabile 
della formazione 
dell'ente 

Volontari 

Obiettivi: 
valutare in itinere 
dei bisogni 
formativi; 
favorire la 
riflessione sul 
percorso di auto-
formazione 
associato 
all’esperienza del 
Servizio Civile. 

 
Gli incontri descritti in tabella potranno essere programmati, ogni trimestre, anche 
nell'ambito della stessa giornata di servizio dei volontari prevedendo l'alternarsi delle 
persone incaricate. Il responsabile del monitoraggio stenderà un breve report al termine di 
ciascun incontro così come sopra illustrato. I contenuti delle brevi relazioni di sintesi 
saranno condivisi a tutti i livelli coinvolti al fine di impiegare tutti i feedback emersi in 
maniera costruttiva per la crescita del valore dell'esperienza. 
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 
enti(*): 
 
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: 
 
Nessuna, in quanto le spese sono riconducibili a quelle necessarie per l’espletamento 
delle normali attività dell’ente oppure a quelle impegnate dall’ente per far fronte agli 
obblighi imposti dall’accreditamento o per la formazione generale.  
Il contributo offerto dai partner, come al punto successivo è illustrato, avviene a titolo 
totalmente gratuito e non incide, pertanto, dal punto di vista economico sulla realizzazione 
del progetto. 
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partner): 
 
L’Università Milano Bicocca ha stipulato, specificatamente nell’ambito del progetto di 
Servizio Civile Nazionale n° 2 accordi di partenariato.  
I soggetti inseriti, pertanto, nella rete a sostegno del progetto, sono enti con i quali, da molti 
anni, l’Università ha in essere alcune specifiche collaborazioni sulle tematiche legate alla 
disabilità.  
Tali enti si sono impegnati, per iscritto, a svolgere, ovviamente a titolo gratuito, nell’ambito 
del suddetto progetto, alcune attività determinanti per la riuscita del progetto stesso, così 
come risulta dalla documentazione allegata. 
  
Gli enti NO PROFIT in oggetto sono: 
 
A.L.F.A - “Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi”,  
con sede in Milano, Via P. Teulié n. 11  
 
U.I.L.D.M “Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare” 
con sede in Milano, Via Lampedusa 11/a 
 
Gli accordi con le due associazioni e l’Ateneo Pavese hanno lo scopo di sostenere le attività 
di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale tra i giovani e tra la base 
sociale di tali associazioni, già sensibili al tema della diversa abilità e già addentro alle 
attività assistenziali. Considerato, inoltre, il comune interesse a contribuire attivamente alla 
costruzione di una cultura dell’inclusione, di una più ampia e approfondita conoscenza 
delle condizioni di disabilità e DSA, adoperandosi per garantire pari opportunità di 
partecipazione in tutti gli ambiti della società aperta (dalla formazione, al lavoro, alla vita 
indipendente, alle attività del tempo libero), i partner inseriti nella rete a sostegno del 
progetto, forniranno la loro specifica competenza nei servizi alla persona con disabilità e 
DSA. 
Tali iniziative, rivolte tanto agli studenti iscritti presso l'Ateneo quanto al corpo docente 
e al personale amministrativo, si mostrano del tutto coerenti con le finalità associative di 
ciascuna associazione e con l’obiettivo di proporre pratiche di cittadinanza attiva, 
promuovendo forme avanzate di solidarietà e offrendo un sostegno concreto ai processi 
di inclusione formativa e sociale. 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*): 
 
Relativamente agli obiettivi del progetto ed alle attività descritte al punto 9, si dettagliano le 
risorse tecniche e strumentali dedicate alla realizzazione delle stesse.  
Sempre per semplicità di lettura inseriamo i contenuti in una tabella di sintesi dove le 
risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto sono messe in stretta 
relazione con le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi specifici.  
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE RISORSE 

Accoglienza 
del volontario 
all’interno 
della singola 
struttura di 
assegnazione 

Il primo mese di servizio sarà quasi interamente dedicato, ad 
eccezione delle giornate di formazione generale e specifica in 
programma, all’accoglienza del volontario presso la 
struttura e alla conoscenza della sede.  
L'ente presenterà nel dettaglio, al gruppo di volontari, i vari 
servizi offerti dall'ufficio, il personale dipendente, il delegato 
del Rettore per l'area disabilità, gli utenti del servizio. 
Presenterà, inoltre, il regolamento interno e l'organigramma 
del servizio.  
L'ente illustrerà, infine, al gruppo di volontari l'attività 
quotidiana che i giovani saranno chiamati a svolgere con 
sempre maggiore autonomia. 
L'ente predisporrà periodici momenti di confronto e di 
dialogo con il gruppo di volontari al fine di facilitare il loro 
ambientamento presso la struttura.  

1 postazione attrezzata con pc, stampante, 
telefono, collegamento ad internet per 
ciascun volontario 
1 fotocopiatrice 
1 fax 
Materiale di cancelleria 
Dispense (regolamento e organigramma) 
Materiale informativo sul Servizio 
Materiale promozionale 

Erogazione 
della 
formazione 
generale 

I dettagli della Formazione Generale sono ampiamente 
descritti ai punti 30-34 della scheda progetto a cui si 
rimanda. 

1 pc portatile 
1 videoproiettori 
1 registratori 
1 schermo avvolgibile 
2 microfoni 
1 impianto di amplificazione 
altro materiale informatico di supporto 
1 connessione WI-FI 
Inoltre saranno utilizzati materiali didattici 
vari (fogli mobili, quaderni, pennarelli, 
cartelloni, ecc,) 
Materiale di cancelleria 
Dispense fornite dal docente 

Monitoraggio 
della 
formazione 
generale 

I dettagli del monitoraggio della Formazione Generale sono 
ampiamente descritti al punto 43 della scheda progetto a cui 
si rimanda. 

Questionari, materiale di cancelleria. 

Erogazione 
della 
formazione 
specifica 

I dettagli della Formazione Specifica sono ampiamente 
descritti ai punti 35-42 della scheda progetto a cui si 
rimanda. 

Gli stessi della formazione generale 

Monitoraggio 
della 
formazione 
specifica 

I dettagli del monitoraggio della Formazione Generale sono 
ampiamente descritti al punto 43 della scheda progetto a cui 
si rimanda. 

Questionari, materiale di cancelleria. 
Monitoraggio 
attività 
progetto 

I dettagli del monitoraggio sono ampiamente descritti al 
punto 21 della scheda progetto a cui si rimanda. 

Certificazione 
competenze 

I dettagli del monitoraggio sono ampiamente descritti al 
punto 29 della scheda progetto a cui si rimanda. 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE RISORSE 

Servizi rivolti 
all’utenza 

 L'Ente predisporrà:  
 delle ulteriori attività di front office – supporto informativo 

rivolte all'utenza del servizio; 
 degli accompagnamenti a lezione o agli spazi studio; 
 degli accompagnamento/affiancamento agli esami; 
 degli accompagnamenti a pranzo; 
 degli accompagnamenti in biblioteca; 
 l'adattamento libri di testo  
 degli accompagnamenti interni agli edifici; 
 degli accompagnamenti ai servizi igienici; 
 degli accompagnamenti ai ricevimenti dei docenti; 
 degli accompagnamenti in segreteria e presso gli uffici 

amministrativi; 
 degli accompagnamenti in librerie e copisterie; 
 dei supporti ai test d’ingresso; 

dei supporti organizzativo per la partecipazione a 
programmi di mobilità internazionale 

1 software di lettura per ipovedenti e 
non vedenti, 
1 scanner 
2 fotocopiatrici22  
4 postazioni internet23  
1 rilegatrice professionale24  
4 notebook 
4 telefoni 
2 stampanti A4/A3 laserjet a colori 
1 barra Braille 
1 piano di gomma 
2 postazioni informatiche dedicate25 
Per gli accompagnamenti degli studenti 
disabili, gli Operatori potranno 
usufruire dei pulmini adattati per il 
trasporto di studenti disabili, 2 
carrozzine pieghevoli, vari tavolini 
ribassati e modulabili. 

Diffusione di 
una cultura 
dell’inclusione 

 L'Ente predisporrà:  
l'incremento e la diffusione di materiale divulgativo sul 
Servizio disabili e DSA;  
la partecipazione di personale dedicato durante tutte le 
attività di orientamento (Open Day, Career Day); 
la gestione e l'aggiornamento della pagina facebook del 
Servizio disabili e DSA; 
l'organizzazione e la partecipazione di personale dedicato 
agli eventi culturali/seminari/workshop sulle tematiche 
dell’inclusione organizzati dall'Ateneo; 

1 postazione attrezzata con pc, 
stampante, telefono, collegamento ad 
internet per ciascun volontario. 

Monitoraggio 
accessibilità 
del Campus 

 L'Ente predisporrà:  
la rilevazione e la mappatura delle barriere architettoniche 
attraverso documentazione scritta e fotografica;  
l'archiviazione e la sistematizzazione del materiale raccolto 
in un database aggiornabile; 
la realizzazione di supporti tecnici/specifici per 
l’orientamento e la mobilità. 

1 software di lettura per ipovedenti e 
non vedenti, 
1 scanner 
2 fotocopiatrici  
4 postazioni internet  
1 rilegatrice professionale  
4 notebook 
4 telefoni 
2 stampanti A4/A3 laserjet a colori 
1 barra Braille 
1 piano di gomma 
2 postazioni informatiche dedicate 
Per gli accompagnamenti degli studenti 
disabili, gli Operatori potranno 
usufruire dei pulmini adattati per il 
trasporto di studenti disabili, 2 
carrozzine pieghevoli, vari tavolini 
ribassati e modulabili. 

                                                           
22 tramite la fotocopiatrice gli Operatori forniscono all’utenza iscritta presso l’Ateneo le fotocopie dei manuali o 
degli appunti necessari per lo studio. 
23 tramite le postazioni internet gli Operatori possono effettuare lavori di ricerca e stesura di materiale utile per 
la formazione. 
24 la rilegatrice consente di ordinare e rilegare le fotocopie dei manuali e degli appunti per gli studenti. 
25 Postazioni Habilio sistema modulare che consente l'accesso al computer a: normoutenti, non vedenti, 
ipovedenti, persone con problemi di motricità fine ed estesa, persone con disabilità cognitive. HABILIO prevede 
una postazione dotata di computer con schermo integrato LCD a 19 pollici che può utilizzare il sistema 
operativo Windows XP ed OpenOffice; Browser Firefox e Client Mail Thunderbird, ed è composta da: 
Postazione ergonomica Ausili software (Tastiera ergonomica, Mouse, Sostegni ergonomici, Accessori) e Ausili 
hardware (Tastiera virtuale, Ingranditore di schermo, Jaws, programma di sintesi vocale, Accessori) per 
l'accesso al computer.  
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
Nessuno. 
 
28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 
Nessuno. 
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29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
I volontari, attraverso l’adesione al progetto di Servizio Civile Nazionale in presentazione, 
la partecipazione ai percorsi formativi generali e specifici, e lo svolgimento delle attività 
previste dal piano progettuale, acquisiranno, al termine dei 12 mesi di servizio, le seguenti 
competenze e professionalità certificate dall’ente proponente e valide ai fini del 
curriculum vitae: 
 

ATTIVITÀ COMPETENZE 

Accoglienza del volontario all’interno della singola struttura 
di assegnazione 

Capacità di lavorare in team, gestione dello stress, capacità di 
gestione del tempo. 

Erogazione della formazione generale Vedi tabella sotto riportata. 

Monitoraggio della formazione generale Capacità di autovalutazione, capacità di problem solving 

Erogazione della formazione specifica Vedi tabella sotto riportata. 

Monitoraggio della formazione generale 

Capacità di autovalutazione, capacità di problem solving 

Monitoraggio attività progetto 

Certificazione competenze Capacità di autovalutazione 

Servizi rivolti all’utenza 

Conoscenze sui nuovi approcci alla disabilità e alle 
vulnerabilità e sulle tematiche emergenti nell’area di 
riferimento, grazie alla partecipazione a workshop e attività 
di formazione; Conoscenza delle fondamentali patologie e 
relative compromissioni di carattere psico-fisico-cognitivo 
presentate dagli utenti iscritti al Servizio; Apprendimento 
delle fondamentali tecniche di accompagnamento, assistenza 
e supporto degli utenti con diversa abilità nelle principali 
attività accademiche e di vita quotidiana in Ateneo; Gestione 
della relazione d’aiuto dal punto di vista psicologico-
educativo; Gestione dei conflitti; Competenze nel lavoro di 
gruppo imparando ad affrontare problemi, progettare 
soluzioni e produrre risultati collettivi; Capacità di 
riconoscere i punti di forza e vulnerabilità individuali delle 
persone con disabilità; Autoregolazione ed organizzazione 
della propria giornata e nella gestione del tempo. 

Diffusione di una cultura dell’inclusione 

Flessibilità e capacità di adattamento verso eventuali 
variazioni dell’organizzazione o dei compiti assegnati; 
Capacità comunicative adeguate, adottando i propri stili alle 
esigenze del contesto e degli interlocutori individuali e 
collettivi; Strategie di problem solving, imparando a gestire le 
relazioni interpersonali e di gruppo anche in presenza di 
situazioni impreviste o di emergenze e a prendere decisioni; 

Monitoraggio accessibilità del Campus 

Capacità di ricercare, raccogliere e organizzare materiale 
documentale tradizionale e multimediale riferibile al tema 
della diversamente abilità, con particolare attenzione a temi 
pertinenti alla fascia di età coinvolta nei processi di 
formazione universitaria, di base e specialistica, quali: 
accessibilità, vita indipendente, successo formativo, 
partecipazione civile, accesso al mondo del lavoro, tempo 
libero, attività sportive e ricreative, viaggi. 
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CONTENUTI FORMAZIONE GENERALE  COMPETENZE 

1.1 L’identità del gruppo in formazione.  
Capacità di lavorare in team, apertura ai feedback, capacità 
comunicative, capacità di autovalutazione. 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN.  

Predisposizione all'ascolto, capacità di restituzione dei 
feedback. 

1.3 Il dovere di difesa della. 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico.  

2.1 La formazione civica. 

2.2 Le forme di cittadinanza. 

2.3 La protezione civile. 

2.4 La rappresentanza dei volontari. 

3.1 Presentazione dell’Ente.  

3.2 Il lavoro per progetti. Capacità progettuali. 

3.3 L’organizzazione del servizio. 
Predisposizione all'ascolto, capacità di restituzione dei 
feedback. 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari. 

3.5 Comunicazione interpersonale. Capacità comunicative. 

 

CONTENUTI FORMAZIONE SPECIFICA COMPETENZE 

Informativa sui rischi sui luoghi di lavoro 
Competenze specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Formazione sulle disabilità e i DSA 

Conoscenze sui nuovi approcci alla disabilità e alle 
vulnerabilità e sulle tematiche emergenti nell’area di 
riferimento;  
Conoscenza delle fondamentali patologie e relative 
compromissioni di carattere psico-fisico-cognitivo presentate 
dagli utenti iscritti al Servizio;  
Apprendimento delle fondamentali tecniche di 
accompagnamento, assistenza e supporto degli utenti con 
diversa abilità nelle principali attività accademiche e di vita 
quotidiana in Ateneo; Gestione della relazione d’aiuto dal 
punto di vista psicologico-educativo; Gestione dei conflitti; 
Competenze nel lavoro di gruppo imparando ad affrontare 
problemi, progettare soluzioni e produrre risultati collettivi; 
Capacità di riconoscere i punti di forza e vulnerabilità 
individuali delle persone con disabilità. 

Accoglienza – accompagnamento – epilogo 

Laboratori   

 
Tali competenze verranno certificate e riconosciute dall’Università degli Studi di Milano 
– Bicocca. A fine servizio verrà consegnato "un attestato specifico" con il dettaglio delle 
competenze acquisite in relazione alle peculiari attività svolte, che andrà ad aggiungersi a 
quello ufficiale di fine servizio rilasciato dall’UNSC. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
30) Sede di realizzazione(*): 
 
Il corso di formazione generale si svolgerà all’interno delle aule dei vari edifici 
dell’Università degli studi di Milano - Bicocca, attrezzate con la strumentazione tecnica e 
informatica illustrata al punto 26 della scheda. 
Tutte le aule sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni). 
Tutte le aule sono state predisposte proprio al fine di sostenere al meglio l'attività formativa 
che è l'attività che vi viene regolarmente svolta. 
La scelta di un'aula piuttosto che un'altra dipenderà esclusivamente dalla disponibilità delle 
stesse rispetto al piano formativo programmato. 
 
31) Modalità di attuazione(*): 
 
In proprio con formatori accreditati dell’ente. 
 
32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 
enti(*): 
 
No. 



 
 

Università degli Studi Milano Bicocca 

 

46  

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*): 
 
Le metodologie utilizzate durante il percorso formativo varieranno a seconda dei diversi 
contenuti che si prestano ad essere affrontati con tecniche differenti come specificatamente 
indicato nella normativa di riferimento26.  
 
MACROAREA CONTENUTI DURATA GIORNATA METODOLOGIA 

1. MACROAREA  
“Valori e identità del 
SCN” 

1.1 L’identità del gruppo in 
formazione e patto 
formativo.  

2 ore 

2ª giornata 

Laboratorio, giochi di ruolo, 
discussioni guidate, attività 
esperienziali, attività rompighiaccio, 
attività non formali. 

1.2 Dall’obiezione di 
coscienza al SCN.  

2 ore 

Lezione formale, discussione guidata, 
analisi testimonianze video, 
approfondimento altro materiale 
d'archivio, analisi casi. 

1.3 Il dovere di difesa della 
Patria – difesa civile non 
armata e nonviolenta. 

1 ora 
Testimonianze di esperti, analisi 
documenti di archivio e casi 
d'attualità. 

1.3 a/b. La difesa civile non 
armata e nonviolenta. 

3 ore 
3ª giornata 

Lezione formale, discussione guidata, 
testimonianze di esperti, analisi 
documenti di archivio e casi 
d'attualità, laboratori. 

1.4 La normativa vigente e 
la Carta di impegno etico.  

4 ore 
Lezione frontale, discussione guidata, 
analisi di casi concreti. 

TOTALE ORE MACROAREA 1 
14 ore  
(2 giornate da 7 ore) 

2. MACROAREA  
 “La cittadinanza 
attiva”  

2.1 La formazione civica. 3 ore e ½ 

4ª giornata 

Lezione formale, discussione guidata, 
testimonianze di esperti, analisi 
documenti di archivio e casi 
d'attualità. 

2.2 Le forme di 
cittadinanza. 

3 ore e ½ 
Testimonianze, attività di gruppo, 
laboratori, attività non formali, 
discussioni guidate. 

2.3 La protezione civile. 3 ore e ½ 

5ª giornata 

Testimonianze, attività di gruppo, 
laboratori, attività non formali, 
discussioni guidate, analisi di video. 

2.4 La rappresentanza dei 
volontari nel Servizio 
Civile. 

3 ore e ½ 
Lezioni frontali, testimonianze, 
discussione guidata, analisi di video. 

TOTALE ORE MACROAREA 2 
14 ore  
(2 giornate da 7 ore) 

3. MACROAREA   
“Il giovane volontario 
nel sistema del 
Servizio Civile” 

3.1 Presentazione 
dell’Ente.  

7 ore 1ª giornata 

Lezioni frontali, testimonianze, 
discussione guidata, analisi di video e 
altra documentazione relativa alla 
storia e alla mission dell'ente. 

3.2 Il lavoro per progetti. 2 ore 

6ª giornata 

Lezione frontale, laboratorio, analisi 
di casi, discussione guidata. 

3.3 L’organizzazione del 
Servizio Civile e le sue 
figure 

1 ore 
Lezione frontale, testimoni, 
discussione guidata, role-playing. 

3.4 Disciplina dei rapporti 
tra enti e volontari del 
Servizio Civile Nazionale 

2 ore 
Lezione frontale, discussione guidata, 
analisi di casi. 

3.5 Comunicazione 
interpersonale e gestione 
dei conflitti 

2 ore 
Lezione frontale, giochi di ruolo, 
laboratori, attività non formali, 
discussione guidata. 

TOTALE ORE MACROAREA 3 
14 ore  
(2 giornate da 7 ore) 

TOTALE FORMAZIONE GENERALE 
42 ore 
(6 giornate da 7 ore) 

 

                                                           
26 Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 19 luglio 2013: "Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale" e successive modificazioni e 
integrazioni. 
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34) Contenuti della formazione(*): 
 
Anche per quanto riguarda i contenuti della formazione generale si fa riferimento alle 
indicazioni contenute nella normativa vigente27. 
Il percorso formativo generale è costituito da una serie di moduli raggruppati all’interno 
delle tre macroaree tematiche previste dalle disposizioni appena richiamate in nota: 
 
1. “Valori e identità del SCN” 
2. “La cittadinanza attiva” 
3. “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”. 
 
Si dà, di seguito, una breve descrizione dei moduli formativi che verranno affrontati dal 
formatore accreditato. Oltre ai contenuti vengono descritte le metodologie impiegate e gli 
strumenti predisposti per le attività formative non formali. 
 
 
MACROAREA CONTENUTI DURATA METODOLOGIA 

1. MACROAREA 
“Valori e identità 
del SCN” 
 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo.  
Si tratta di un modulo formativo reso in forma di 
laboratorio e affrontato attraverso metodologie non 
formali. Il formatore accreditato lavorerà alla definizione 
di un’identità di gruppo dei volontari che esprimeranno e 
condivideranno le loro idee sul servizio, le proprie 
aspettative, le motivazioni che hanno spinto alla scelta e gli 
obiettivi individuali che intendono perseguire attraverso 
l’esperienza di Servizio Civile. Il formatore, partirà dai 
concetti di “servizio”, “civile”, “volontario”, e avrà come 
obiettivo la creazione nel gruppo di una maggiore 
consapevolezza e motivazione. Questo modulo, dato il suo 
contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Il 
formatore potrà decidere di riprendere all’inizio di 
ciascuna lezione o modulo formativo successivo, delle 
tecniche di ice-breaking che rafforzino lo spirito di gruppo 
nei volontari in Servizio Civile. 

2 ore 

Laboratorio, giochi di ruolo, 
discussioni guidate, attività 
esperienziali, attività 
rompighiaccio, attività non 
formali. 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN.  
Il formatore esporrà il tema presentando il percorso storico 
normativo che ha portato all’approvazione della legge n. 
64/01. Nel ripercorrere l’evoluzione storica del Servizio 
Civile Nazionale il formatore prenderà in esame alcune 
testimonianze ed esperienze concrete e potrà scegliere di 
avvalersi del supporto di esperti di obiezione di coscienza 
o di ex obiettori. Tutta l’analisi verterà sui 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.  
I volontari saranno chiamati, come per i precedenti 
moduli, ad esprimere le proprie valutazioni e a riflettere 
nuovamente sul significato delle parole “servizio”, 
“civile”, “volontario” alla luce di quest’analisi. 

2 ore 

Lezione formale, discussione 
guidata, analisi 
testimonianze video, 
approfondimento altro 
materiale d'archivio, analisi 
casi. 

                                                           
27 Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 19 luglio 2013: "Linee guida 
per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni. 
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MACROAREA CONTENUTI DURATA METODOLOGIA 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non 
armata e nonviolenta. 
Per la trattazione di questo specifico modulo il formatore 
impiegherà alcuni articoli della Costituzione Italiana 
inerenti al concetto di Difesa e di Pace/Guerra. L’analisi 
del dettato costituzionale porterà i volontari a riflettere sul 
concetto di “Patria” e di “Difesa Armata” e “Difesa Non 
Armata e Nonviolenta”. Si illustreranno i contenuti delle 
sentenze della Corte Costituzionale n. 164/85, 228/04, 
229/04 e 431/05, stimolando la partecipazione attiva dei 
volontari e la loro riflessione. Il formatore cercherà, a 
questo punto, di allargare la discussione a fatti di cronaca 
concernenti la Pace e i Diritti umani alla luce della 
Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite. La discussione potrà 
vertere su argomenti di attualità attraverso l’analisi di 
articoli di giornali o testimonianze video. Potranno essere 
nuovamente coinvolti nella discussione alcuni esperti in 
qualità di testimoni. Gli esperti porteranno alla discussione 
la propria esperienza personale nell’ambito della Difesa 
della Patria. 

1 ora 
Testimonianze di esperti, 
analisi documenti di 
archivio e casi d'attualità. 

1.3 b. La difesa civile non armata e nonviolenta. 
Il formatore coinvolgerà esperti locali di cooperazione 
internazionale, ovvero professionisti afferenti a ONG, 
associazioni di volontariato, Onlus, etc. nella trattazione 
del modulo formativo. I testimoni convocati 
condivideranno con i volontari la loro esperienza 
lavorativa nell’ambito della “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, illustreranno i concetti di 
“peacekeeping”, “peace enforcing” e “peace building”. Gli 
esperti porteranno documenti filmati o cartacei relativi alla 
propria esperienza o al lavoro dell’Ente all’interno del 
quale collaborano. La trattazione del modulo termina con 
il coinvolgimento attivo dei volontari nella discussione e 
un dibattito su alcuni temi di attualità. I volontari 
potranno, inoltre, essere coinvolti in laboratori o momenti 
di discussione di gruppo rispetto ai temi affrontati. 

3 ore 

Lezione formale, discussione 
guidata, testimonianze di 
esperti, analisi documenti di 
archivio e casi d'attualità, 
laboratori. 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico.  
Per l’analisi di questo tema, il formatore partirà dallo 
stesso testo della Carta Etica. Seguirà alla spiegazione del 
documento, una discussione con i volontari sui suoi 
contenuti. Verrà, quindi, chiesto ai volontari di portare a 
termine un’analisi critica del documento e di valutarne la 
concreta attuazione. Al termine della discussione il 
formatore introdurrà il tema successivo, anticipando una 
riflessione sui rapporti tra Enti e Volontari, chiedendo ai 
volontari una riflessione sull’attuale sistema per quella che 
è la loro personale esperienza e per quelle che sono le 
difficoltà da loro rilevate nell’ambito della gestione del 
progetto. 

4 ore 
Lezione frontale, 
discussione guidata, analisi 
di casi concreti. 
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MACROAREA CONTENUTI DURATA METODOLOGIA 

2. MACROAREA 
- “La cittadinanza 
attiva”  
10 ore, suddivise 
in due giornate 
da 5 ore. 
 

2.1 La formazione civica. 
Il formatore predisporrà per ciascun volontario una copia 
della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” e delle 
slides di sintesi dei contenuti più rilevanti. Il formatore 
avvierà, quindi, una discussione e una riflessione con i 
giovani, approfondendo in particolar modo i contenuti 
dell’Art.7 della Dichiarazione “Tutti uguali davanti alla 
Legge”, l’art.13 “Terra: casa comune”, l’Art. 14 “Chiedo 
asilo”, l’art. 18 “Libere coscienze”, l’Art. 21 “Democrazia: 
bene universale”, l’Art. 23 “Per un lavoro dignitoso”, l’Art. 
28 “Abbiamo diritto alla Pace”. In relazione a ciascuno di 
questi articoli della Dichiarazione, il formatore mostrerà 
dei video, degli articoli di giornale, dei brevi testi, delle 
poesie, etc. che si richiamano a vicende dell’attualità 
nazionale ed europea per ampliare la riflessione alla 
attualità e alla cronaca. I volontari saranno invitati ad 
offrire il proprio punto di vista nella discussione e a 
lavorare in gruppo per elaborare punti di vista critici e 
contributi fattivi anche prendendo spunti, in maniera 
autonoma, da altre fonti di informazione. 

3 ore e ½ 

Lezione formale, 
discussione guidata, 
testimonianze di esperti, 
analisi documenti di 
archivio e casi d'attualità. 

2.2 Le forme di cittadinanza. 
Dopo la condivisione di esperienze concrete, possibile 
attraverso il coinvolgimento di esperti del settore o 
attraverso la condivisione di materiale cartaceo o video, il 
formatore potrà concludere l’analisi riprendendo in una 
discussione di gruppo, il principio costituzionale di 
‘solidarietà sociale’ e il concetto di ‘cittadinanza ’e di 
‘promozione sociale’, come modo di strutturare, 
codificando diritti e doveri, l’appartenenza ad una 
collettività che abita e interagisce su un determinato 
territorio. Facendo delle attività di gruppo si insisterà sul 
concetto di cittadinanza attiva, per dare ai volontari il 
senso del Servizio Civile come anno di impegno, di 
condivisione e di solidarietà. I volontari potranno essere 
coinvolti in laboratori o attività di gruppo. 

3 ore e ½ 

Testimonianze, attività di 
gruppo, laboratori, attività 
non formali, discussioni 
guidate. 

2.3 La protezione civile. 
In questo modulo verrà presentata ai volontari in Servizio 
Civile, l’attività della 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. Il 
formatore si avvarrà della collaborazione di esperti che 
operano da tempo all’interno di Enti operanti nella 
Protezione Civile che illustreranno la propria attività 
attraverso documenti filmati e dispense. I volontari 
potranno essere coinvolti in brevi esercitazioni o lavori di 
gruppo. La trattazione del modulo termina con una 
riflessione su alcuni casi attuale di intervento della 
Protezione Civile in difesa della popolazione. I volontari 
saranno stimolati alla discussione in gruppo. 

3 ore e ½ 

Testimonianze, attività di 
gruppo, laboratori, attività 
non formali, discussioni 
guidate, analisi di video. 
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MACROAREA CONTENUTI DURATA METODOLOGIA 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile. 
Il formatore presenterà ai giovani, tramite delle slides, una 
delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva 
offerte loro nell’anno di Servizio Civile, ovvero la 
possibilità di candidarsi alle elezioni per i rappresentanti 
regionali e nazionale dei volontari in SCN. Farà 
riferimento alle notizie pubblicate sul sito 
www.serviziocivile.gov.it. Oltre ad illustrare la normativa, 
condividerà delle testimonianze concrete, reperite nel web, 
di giovani che hanno ricoperto/stanno ricoprendo questo 
ruolo. Il formatore cercherà, inoltre, di reperire i contatti 
dei delegati regionali in carica nel territorio per 
coinvolgerli di persona, in qualità di testimoni, agli 
incontri di formazione generale. Il confronto diretto con i 
giovani che stanno vivendo questa esperienza sarà un 
incentivo maggiore ad intraprendere o sostenere questa 
esperienza di partecipazione alla cittadinanza. Al termine 
della presentazione di questa opportunità, il formatore 
aprirà una sessione di dibattito e discussione con il gruppo 
al fine di far emergere i punti di vista di tutti i volontari e 
colmare eventuali dubbi in relazione alla normativa di 
riferimento. 

3 ore e ½ 
Lezioni frontali, 
testimonianze, discussione 
guidata, analisi di video. 
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MACROAREA CONTENUTI DURATA METODOLOGIA 

3. MACROAREA 
- “Il giovane 
volontario nel 
sistema del 
Servizio Civile”.  
12 ore, suddivise 
in 2 giornate da 6 
ore. 
 

3.1 Presentazione dell’Ente.  
Questo modulo intende fornire ai volontari una 
conoscenza di base dell’ente titolare del progetto, ovvero 
l'Università degli Studi Milano Bicocca. L'ente sarà 
presentato al gruppo in formazione attraverso i servizi, 
l'organigramma, il regolamento interno. I ragazzi potranno 
essere coinvolti in un breve tour alla scoperta dei servizi 
più rappresentativi e degli uffici di riferimento. 
Sicuramente saranno presentati al Delegato del Rettore e 
alla sua segreteria. Dopo questa introduzione generale 
dell'Ateneo, ai ragazzi verrà presentato il Servizio di 
assistenza agli studenti con disabilità o DSA, sede di 
svolgimento del servizio. Il gruppo in formazione 
conoscerà tutto il personale in capo al servizio, 
l'organigramma interno, le funzioni e i compiti assegnati 
alla struttura. In questa giornata entreranno anche a 
contatto con l'utenza del servizio e con gli strumenti di 
assistenza presenti. Sarà l'occasione per avvicinarsi alla 
struttura dove presteranno servizio durante l'intero corso 
dell'anno. I volontari in questa occasione avranno un ruolo 
attivo e partecipativo e potranno rivolgere all'OLP tutte le 
domande necessarie alla piena comprensione delle attività 
illustrate. 

7 ore 

Lezioni frontali, 
testimonianze, discussione 
guidata, analisi di video e 
altra documentazione 
relativa alla storia e alla 
mission dell'ente. 

3.2 Il lavoro per progetti. 
Come previsto dalle Linee Guida UNSC, si tratta 
dell’ultimo modulo formativo del corso di formazione 
generale. Il formatore è chiamato ad affrontare con i 
volontari il testo del progetto di Servizio Civile presentato, 
motivando le scelte che hanno guidato l’ente nella sua 
redazione. L’analisi verterà sull’intero progetto, sul 
metodo della progettazione e su tutte le sue articolazioni, 
compresa la fase della valutazione d’esito, di efficacia ed 
efficienza del progetto, e sulla valutazione della crescita 
umana dei volontari in Servizio Civile. Ai volontari verrà 
chiesto di offrire un contributo concreto alla discussione 
sul progetto anche nell’ottica di migliorare la nuova 
progettazione offrendo positivi spunti di riflessione. 
L’analisi dell’intero elaborato progettuale permetterà al 
formatore di riprendere molti dei concetti analizzati 
durante il corso e fare assieme ai volontari un primo 
bilancio delle competenze acquisite nell’ambito della 
formazione generale. I volontari saranno chiamati ad 
elaborare una piccola relazione sul percorso formativo a 
cui hanno partecipato da restituire al formatore accreditato 
e da condividere con l’Ente. 

2 ore 
Lezione frontale, 
laboratorio, analisi di casi, 
discussione guidata. 

3.3 L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure. 
Il formatore presenterà al gruppo il sistema nazionale di 
Servizio Civile partendo dall’inquadramento, in questa 
architettura, del ruolo degli enti, dell’Ufficio centrale, 
ovvero l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso il 
Dipartimento della Gioventù, e degli Uffici Regionali con 
particolare riferimento a quello della Lombardia. Dopo 
aver tracciato l’organigramma generale entrerà più nello 
specifico del ruolo dell’ente in questo sistema. Prendendo 
spunto dalla normativa sull’accreditamento, andrà ad 
illustrare le responsabilità e i compiti di tutte le figure che 
operano all’interno di uno specifico progetto con 
particolare riferimento all’Operatore Locale di Progetto, 
che è la figura centrale di questo sistema organizzativo. 
Uno dei due OLP verrà invitato a prendere parte 
all’incontro formativo per illustrare le proprie motivazioni 
alla scelta del ruolo e le proprie aspettative e difficoltà. Al 
termine della presentazione, il formatore inviterà i 
volontari a lavorare in gruppo, attraverso la tecnica del 
role playing, e a ricoprire le varie funzioni per conoscere in 
maniera più diretta le responsabilità che ciascun ruolo 
ricopre.  

1 ore 
Lezione frontale, testimoni, 
discussione guidata, role-
playing. 
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MACROAREA CONTENUTI DURATA METODOLOGIA 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del 
Servizio Civile Nazionale 
Questo modulo è strettamente collegato al precedente ed è 
pertanto probabile che il formatore lo affronti nella 
medesima giornata formativa. Nella trattazione il 
formatore prenderà in esame il ruolo e la funzione del 
volontario all’interno dell’Ente e del sistema di Servizio 
Civile Nazionale attuale, riprendendo alcuni dei significati 
delle precedenti lezioni e nuovamente il concetto di 
“Servizio”, di “Civile” e di “Volontario”. Il formatore 
illustrerà, nel dettaglio, la circolare sulla gestione del 
servizio, riportando sempre l’analisi a casi concreti e ad 
esempi. Obiettivo del modulo è quello di rendere 
maggiormente consapevoli i volontari non solo dell’attuale 
normativa che regola il sistema ma anche delle 
motivazioni che stanno alla base delle scelte del 
Legislatore. I volontari dovranno, pertanto, assumere un 
ruolo attivo ed essere stimolati dal formatore alla 
riflessione e alla discussione in gruppo. 

2 ore 
Lezione frontale, 
discussione guidata, analisi 
di casi. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
Il formatore illustrerà, tramite alcune brevi slide 
appositamente predisposte, gli elementi fondamentali 
della comunicazione quale elemento centrale 
dell’esperienza quotidiana sia nei rapporti tra singoli 
individui che nei rapporti di gruppo. Le slides saranno 
arricchite da esempi concreti basati sulla differenza tra il 
comunicare e il parlare nella quotidianità. Il formatore 
alternerà alla presentazione, la proiezione di brevi video 
per l’approfondimento di alcuni dei concetti di maggior 
rilevanza (comunicazione verbale, non verbale, 
paraverbale). Al termine della presentazione dei concetti il 
formatore proporrà al gruppo due attività per la 
sperimentazione dei contenuti appena illustrati. Le due 
attività verteranno sulla differenza tra comunicare e 
parlare e sulle doti di public speaking dei volontari. Al 
termine di queste attività volte a sperimentare in prima 
persona alcuni aspetti importanti della comunicazione 
interpersonale, il formatore proporrà un role playing sulla 
gestione dei conflitti in cui il gruppo, suddiviso in due 
squadre, dovrà confrontarsi su un tema particolarmente 
dibattuto e prendere posizioni contrastanti cercando di 
evitare che la discussione degeneri in un conflitto e 
mettendo in pratica tutti i consigli pratici per una 
comunicazione interpersonale efficace. 

2 ore 

Lezione frontale, giochi di 
ruolo, laboratori, attività 
non formali, discussione 
guidata. 
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35) Durata(*): 
 
Le ore totali del percorso di formazione generale sono pari a 42 articolate come segue: 
 

MACROAREA CONTENUTI DURATA GIORNATA 

1. MACROAREA  
“Valori e identità del SCN” 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo.  

2 ore 

2ª giornata 1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN.  2 ore 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non 
armata e nonviolenta. 

1 ora 

1.3 a/b. La difesa civile non armata e nonviolenta. 3 ore 

3ª giornata 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno 
etico.  

4 ore 

TOTALE ORE MACROAREA 1 - 14 ore 
(2 giornate da 7 ore) 

2. MACROAREA  
 “La cittadinanza attiva”  

2.1 La formazione civica. 3 ore e ½ 

4ª giornata 

2.2 Le forme di cittadinanza. 3 ore e ½ 

2.3 La protezione civile. 3 ore e ½ 

5ª giornata 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel Servizio 
Civile. 

3 ore e ½ 

TOTALE ORE MACROAREA 2 - 14 ore  
(2 giornate da 7 ore) 

3. MACROAREA   
“Il giovane volontario nel sistema del 
Servizio Civile” 

3.1 Presentazione dell’Ente.  7 ore 1ª giornata 

3.2 Il lavoro per progetti. 2 ore 

6ª giornata 

3.3 L’organizzazione del Servizio Civile e le sue 
figure 

1 ore 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del 
Servizio Civile Nazionale 

2 ore 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei 
conflitti 

2 ore 

TOTALE ORE MACROAREA 3 - 14 ore 
(2 giornate da 7 ore) 

TOTALE FORMAZIONE GENERALE - 42 ore 
(6 giornate da 7 ore) 

 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro la prima metà del periodo di 
realizzazione del progetto. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI 
OPERATORI VOLONTARI 
 
36) Sede di realizzazione(*): 
 
Il corso di formazione specifica si svolgerà all’interno delle aule dei vari edifici 
dell’Università degli studi di Milano - Bicocca, attrezzate con la strumentazione tecnica e 
informatica illustrata al punto 26 della scheda. 
Tutte le aule sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni). 
Tutte le aule sono state predisposte proprio al fine di sostenere al meglio l'attività formativa 
che è l'attività che vi viene regolarmente svolta. 
La scelta di un'aula piuttosto che un'altra dipenderà esclusivamente dalla disponibilità delle 
stesse rispetto al piano formativo programmato. 
 
37) Modalità di attuazione(*): 
 
In proprio con formatori dell’ente. 
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38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 
relazione ai singoli moduli(*): 
 
Per praticità di lettura, si riportano i dati richiesti in due distinte tabelle.  
La prima contenente esclusivamente i dati anagrafici dei 10 formatori elencati in ordine 
alfabetico. 
 

FORMATORE NATO A IN DATA 

1 ABBA Giancarlo Nato a Suzzara (MN)  29/06/1952 

2 FINOTTO Giovanni Nato a Treviso  15/03/1966 

3 GARBO Roberta Nata a Cagliari  9/12/1953 

4 MANGIATORDI Andrea Nato a Ponte San Pietro (BG)  05/01/1982 

5 MERLO Giovanni Nato a Milano  04/10/1965 

6 NEGRI Silvia Nata a Milano   20/07/1971 

7 RASCONI Marco Nato a Milano  5/03/1979 

8 SCHIANCHI Matteo Nato a Milano  10/10/1972 

9 TINELLI GORLA Emilia Nata a Milano  17/04/1941 

10 VALET Alexy Nato a Macon (Francia)  03/03/1978 
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La seconda contenente le competenze di ciascun formatore in relazione ai singoli moduli 
previsti dal percorso formativo. Le competenze vengono rese in forma sintetica sempre ed 
esclusivamente per praticità di lettura. Nei curricula allegati a cui si rimanda, le esperienze, 
le pubblicazioni, i titoli di studio e tutte le altre informazioni sull'attività didattica, sono 
riportate in forma estesa. 
 

FORMATORE COMPETENZE MODULO  

1 ABBA Giancarlo 
Dott. Giancarlo ABBA direttore 
scientifico, per oltre un ventennio, 
dell’Istituto dei Ciechi di Milano. 

La diversa abilità sensoriale. 

2 FINOTTO Giovanni Vedi voce successiva. 
L’informativa sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nel progetto di 
Servizio Civile. 

3 GARBO Roberta 

Prof.ssa Roberta GARBO – Docente di 
Didattica e Pedagogia Speciale, 
Delegata del Rettore per la disabilità e i 
disturbi specifici dell’apprendimento. 

Vari moduli sulla disabilità. 
 
Vedi voce successiva. 

4 MANGIATORDI Andrea 

Dott. Andrea MANGIATORDI 
esperto di accessibilità e tecnologie 
assistive, assegnista di ricerca presso 
UNIMIB.  

Le tecnologie per disabilità e DSA. 

5 MERLO Giovanni 
Dott. Giovanni MERLO Presidente 
Nazionale di LEDHA, la Lega per i 
diritti delle persone con Disabilità. 

Diversamenteabili: diritti, pari 
opportunità, progetto di vita 
indipendente. 

6 NEGRI Silvia 
Dott.ssa Silvia NEGRI pedagogista e 
docente di didattica inclusiva in diversi 
corsi e master universitari. 

DSA all’università: cosa sono, cosa si 
può fare. 

7 RASCONI Marco 
Dott. Marco RASCONI, Presidente 
Nazionale UILDM, l'Unione Italiana 
per la Lotta alla Distrofia Muscolare. 

La diversa abilità motoria. 

8 SCHIANCHI Matteo 
Dott. Matteo SCHIANCHI, ricercatore 
e autore di numerose pubblicazioni 
sulla storia delle persone con disabilità.  

Bisogni speciali e percorsi individuali: 
la rete dei sostegni per l’integrazione. 

9 TINELLI GORLA Emilia 
Sig.ra Emilia TINELLI DI GORLA – 
Presidente dell’A.L.F.A. (associazione 
lombarda famiglie audiolesi).  

La relazione di aiuto. 

10 VALET Alexy 
Dott. Alexy VALET ricercatore 
nell’ambito delle scienze motorie e 
dell’educazione inclusiva.  

Il BASKIN. 
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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”(*): 
 
Anche in questo caso, per semplicità, si riportano i contenuti richiesti in una tabella di 
sintesi: 
 

FORMATORE COMPETENZE MODULO DURATA 

Prof. Giovanni 
FINOTTO 
Nato a Treviso, 
il 15/03/1966 

Docente a contratto presso l'Università Ca' 
Foscari di Venezia in Scienze e Tecniche della 
Prevenzione e della Sicurezza.  
Si tratta di uno dei maggiori esperti in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
operanti in Italia con all'attivo decine di 
pubblicazioni in materia.  
Attualmente, oltre all'attività didattica presso 
l'Ateneo veneziano, svolge attività di 
consulenza ed attività di formazione relative 
ai sistemi di sistemi di gestione per la 
sicurezza ed ai MOG, alla sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro, agli agenti chimici, fisici 
e biologici, al Reach e CLP, all’utilizzo di 
macchine, impianti ed attrezzature, alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio, 
gestione delle emergenze, alle misure di 
igiene e manipolazione di alimenti, alla tutela 
dell’ambiente e del territorio.  
È UN DOCENTE FORMATORE 
QUALIFICATO AI SENSI DEL DIM 
06/03/2014 SU TUTTE LE AREE 
TEMATICHE IN OGGETTO. 

L’informativa sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di 
Servizio Civile. 

4 h 

TOTALE 4 h 
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40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*): 
 
Per la formazione specifica, pur nel pieno rispetto della normativa di riferimento28, si 
prediligerà una metodologia interattiva e laboratoriale in modo da porre il volontario del 
Servizio Civile in una situazione in cui possa esprimersi al meglio ed il formatore possa 
investire direttamente sulle potenzialità e dell’individuo che ha di fronte.  
La formazione specifica è stata organizzata per aree tematiche di durata differente. 
Ciascuna area tematica è stata, a sua volta, suddivisa in moduli che richiedono 
metodologie e tecniche di realizzazione differenti.  
Nelle tabelle che seguono ciascun modulo è messo in relazione con la modalità formativa 
prescelta dal docente incaricato. 
 
Entrando nello specifico della: 

1° AREA - Informativa sui rischi sui luoghi di lavoro – 4 ore 
 

FORMATORE  MODULO  METODOLOGIA DURATA 

Prof. Giovanni 
FINOTTO 

L’informativa sui rischi connessi all’impiego 
dei volontari nel progetto di Servizio Civile. 

Lezione frontale, presentazione casi, 
discussione guidata. 

4 h 

 
Entrando nello specifico della: 

2° AREA - Formazione sulle disabilità e i DSA – 26 ore 
 

FORMATORE  MODULO  METODOLOGIA DURATA 

Dott. Marco 
RASCONI 

La diversa abilità motoria. Lezione frontale, role-playing 2 h 

Dott. Matteo 
SCHIANCHI 

Bisogni speciali e percorsi individuali: la rete 
dei sostegni per l’integrazione. 

Lezione frontale 2 h 

Prof. Alexy VALET Il Baskin. 
Lezione frontale, dinamiche non 
formali, esercitazioni 

2 h 

Dott. Andrea 
MANGIATORDI 

Le tecnologie per disabilità e DSA. Lezione frontale, esercitazioni 2 h 

Dott.ssa Silvia 
NEGRI 

DSA all’università: cosa sono, cosa si può fare. 
Lezione frontale, discussione 
guidata 

2 h 

Dott. Giancarlo 
ABBA 

La diversamente abilità sensoriale. Dinamiche non formali 2 h 

Dott. Giovanni 
MERLO 

Diversamenteabili: diritti, pari opportunità, 
progetto di vita indipendente. 

Lezione frontale, discussione 
guidata, presentazione casi 

2 h 

Prof.ssa Roberta 
GARBO  

Diverse abilità e partecipazione.  

Lezione frontale, discussione 
guidata. 

2 h 

Il modello proposto dall’ICF dell’OMS. 2 h 

I diritti delle persona con diversamente abilità. 2 h 

La cornice normativa nazionale e il quadro di 
riferimento della Convenzione ONU. 

2 h 

Dott.ssa Emilia 
TINELLI GORLA  

La relazione di aiuto. 
Dinamiche non formali, role-
playing  

2 h 

La diversamente abilità relazionale e 
cognitiva. 

2 h 

 

                                                           
28 Decreto 160/2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale. 
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Entrando nello specifico della: 
3° AREA - Accoglienza – accompagnamento – epilogo – 20 ore 
 

FORMATORE  MODULO  METODOLOGIA DURATA 

Prof.ssa Roberta GARBO  

Accoglienza. 

Dinamiche non formali;  
Discussione guidata; 
Role-playing; 
Lezione frontale. 

 
5 h 

Accompagnamento. 10 h 

Epilogo. 5 h 

 
Entrando nello specifico della: 

4° AREA - Laboratori – 22 ore 

 

FORMATORE  MODULO  METODOLOGIA DURATA 

Prof.ssa Roberta GARBO 

Narrazione autobiografica. 

Attività laboratoriali e in gruppo; 
Dinamiche non formali con 
l'impiego di supporti visivi;  
Discussione guidata; 
Role-playing; 
Lezione frontale. 

6 h 

Cultura integrazione. 6 h 

Laboratori esperienziali. 6 h 

Valori sociali. 4 h 
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41) Contenuti della formazione(*): 
 
Anche in questo caso, si è scelto di riportare i contenuti in 4 tabelle, ovvero una per 
ciascuna area tematica in cui è stata organizzata la formazione specifica.  
 
Entrando nello specifico della: 

1° AREA - Informativa sui rischi sui luoghi di lavoro – 4 ore 
 

FORMATORE  MODULO CONTENUTI METODOLOGIA DURATA 

Prof. Giovanni 
FINOTTO 

L’informativa sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari nel 
progetto di 
Servizio Civile29. 

Il docente affronterà i rischi connessi 
all’impiego dei volontari nell'ambito del 
progetto di Servizio Civile Nazionale. Il 
formatore prenderà in esame tutte le misure 
specifiche di prevenzione e di emergenza in 
relazione alle attività che il volontario 
svolgerà concretamente all’interno del 
Servizio. Il formatore trasmetterà, quindi, 
dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti negli ambienti in cui andrà ad 
operare. Verranno affrontati, in maniera 
dettagliata, i concetti di “rischio, danno, 
prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, 
organi di vigilanza, controllo, assistenza” ed 
in particolare per i rischi riferiti alle mansioni 
ed ai possibili danni. 
L’informazione sarà completata con 
l’indicazione delle normative vigenti in 
materia di sicurezza e le relative 
determinazioni associative adottate in 
materia, come pure le misure e le attività di 
protezione e prevenzione intraprese.  
L’informazione non sarà generica, ma sarà 
indirizzata specificatamente a ciascun giovane 
prestando particolare attenzione alle 
specificità delle attività svolte dentro e fuori 
l'Ateneo30. 

Lezione frontale, 
presentazione casi, 
discussione guidata. 

4 h 

 

                                                           
29 Nel rispetto del “Decreto 160/2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile 
Nazionale”, il modulo formativo in oggetto verrà realizzato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto, ma 
possibilmente nella prima/seconda settimana dall’avvio del servizio dei volontari. 
30 Il modulo sull'informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di Servizio Civile è 
propedeutico all'avvio del servizio e fa da apertura all'intero percorso formativo specifico che è stato pensato 
per fornire un quadro di riferimento iniziale sia sui bisogni speciali sia sulle collaborazioni professionali 
necessarie a stabilire una relazione efficace con gli utenti e le loro famiglie, punterà alla collaborazione con tutti 
gli attori coinvolti nel processo di integrazione e alla promozione del lavoro di rete.  
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Entrando nello specifico della: 

2° AREA - Formazione sulle disabilità e i DSA – 26 ore 
 

FORMATORE  MODULO CONTENUTI METODOLOGIA DURATA 

Dott. Marco 
RASCONI 

La diversa abilità 
motoria. 

Il docente illustrerà l’associazione e le 
sue attività, proponendo 
un'introduzione alle problematiche 
relative della Distrofia Muscolare, con 
particolare attenzione al tema della 
mobilità accessibile e all’utilizzo di 
dispositivi/soluzioni tecnologiche volte 
a migliorare la qualità della vita delle 
persone con disabilità motoria 

Lezione frontale, 
role-playing 

2 h 

Dott. Matteo 
SCHIANCHI 

Bisogni speciali e 
percorsi individuali: 
la rete dei sostegni per 
l’integrazione. 

Il docente condividerà i risultati dei 
propri studi sull’evoluzione delle 
rappresentazioni e dell’organizzazione 
della società in relazione al tema della 
disabilità nelle diverse epoche storiche. 

Lezione frontale 2 h 

Prof. Alexy 
VALET 

Baskin 

Il docente tratterà del ruolo 
dell’esperienza sportiva nei processi di 
formazione nelle diverse età della vita, 
presentando la pratica sportiva 
agonistica del BASKIN come paradigma 
di riorganizzazione inclusiva di un 
insieme di regole, ruoli e schemi di 
gioco. 

Lezione frontale, 
dinamiche non 
formali, 
esercitazioni 

2 h 

Dott. Andrea 
MANGIATORDI 

Le tecnologie per 
disabilità e DSA 

Il docente illustrerà le principali 
soluzioni tecnologiche e i software più 
innovativi concepiti per favorire 
l’autonomia personale, l’accessibilità 
degli ambienti di vita e la fruibilità delle 
esperienze sociali e formative nel 
contesto universitario. 

Lezione frontale, 
esercitazioni 

2 h 

Dott.ssa Silvia 
NEGRI 

DSA all’università: 
cosa sono, cosa si può 
fare. 

La docente illustrerà le forme di 
supporto e le strategie di 
accompagnamento utili a favorire il 
successo formativo degli studenti con 
DSA, prestando particolare attenzione 
agli aspetti psicopedagogici e 
relazionali. 

Lezione frontale, 
discussione guidata 

2 h 

Dott. Giancarlo 
ABBA 

La diversamente 
abilità sensoriale. 

Il docente presenterà il tema della 
disabilità visiva, delle soluzioni 
tecnologiche (dalle più tradizionali alle 
più innovative) e dell’attività culturale 
di sensibilizzazione promossa 
dall’istituto per favorire una più ricca e 
articolata conoscenza dei bisogni degli 
studenti con cecità o ipovisione. 

Dinamiche non 
formali 

2 h 

Dott. Giovanni 
MERLO 

Diversamenteabili: 
diritti, pari 
opportunità, progetto 
di vita indipendente. 

Il docente presenterà il panorama 
dell’Associazionismo a livello cittadino, 
regionale e nazionale, focalizzandosi 
sugli aspetti del diritto all’inclusione, 
alla partecipazione e allo studio degli 
studenti a rischio di marginalità e di 
insuccesso formativo, a partire dai 
principali documenti e modelli 
internazionali (Convenzione ONU, ICF, 
Life Skills dell’OMS). 

Lezione frontale, 
discussione guidata, 
presentazione casi 

2 h 
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FORMATORE  MODULO CONTENUTI METODOLOGIA DURATA 

Prof.ssa Roberta 
GARBO  

Diverse abilità e 
partecipazione.  

Il docente tratterà della terminologia 
corretta da impiegare per parlare di 
disabilità, ovvero quali sono i termini 
corretti da usare perché le parole sono 
importanti e usarle nel modo corretto 
contribuisce alla costruzione di una 
società più inclusiva. 

Lezione frontale, 
discussione guidata. 

2 h 

Il modello proposto 
dall’ICF dell’OMS. 

Il docente presenterà la Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della 
disabilità e della Salute 
dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità. 

2 h 

I diritti delle persona 
con diversamente 
abilità. 

Il docente analizzerà la Carta dei Diritti 
delle persone diversamente abili (L.Q. 
104/92 e successive integrazioni). 

2 h 

La cornice normativa 
nazionale e il quadro 
di riferimento della 
Convenzione ONU. 

Il docente presenterà il dettaglio della 
Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità adottata il 13/12/2006 
durante la 61esima sessione 
dell'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite con la risoluzione A/RES/61/106. 

2 h 

Dott.ssa Emilia 
TINELLI GORLA  

La relazione di aiuto. 

Il formatore presenterà un’analisi dei 
bisogni indotti dalle diverse forme di 
audiolesione. Attraverso attività non 
formali e role-playing il gruppo in 
formazione vivrà direttamente 
l’esperienza dell’utenza del servizio 
nella relazione di aiuto con i volontari. 

Dinamiche non 
formali, role-
playing  

2 h 

La diversaabilità 
relazionale e 
cognitiva. 

Il docente proporrà una discussione dei 
diversi approcci alla comunicazione e 
degli accorgimenti necessari a favorire 
la realizzazione di percorsi universitari 
efficaci e significativi. 

Dinamiche non 
formali, role-
playing  

2 h 

 



 
 

Università degli Studi Milano Bicocca 

 

63  

Entrando nello specifico della: 
3° AREA - Accoglienza – accompagnamento – epilogo – 20 ore 
 

FORMATORE  MODULO CONTENUTI METODOLOGIA DURATA 

Prof.ssa 
Roberta 
GARBO  

Accoglienza 

Il docente proporrà una discussione guidata 
centrata sulla conoscenza reciproca del 
gruppo dei volontari al fine di porre solide 
basi al lavoro in team e prevenire eventuali 
difficoltà che il servizio può comportare 
soprattutto nella relazione con l'utenza. 
Questo modulo verrà organizzato in avvio 
del progetto di SCN ed è da considerarsi 
propedeutico all'intero percorso formativo 
specifico.  

Dinamiche non 
formali;  
Discussione 
guidata; 
Role-playing; 
Lezione frontale. 

 
5 h 

Accompagnamento 

Il docente sia proponendo una discussione 
guidata che attività di role-playing, avvierà 
una discussione incentrata sulla quotidianità 
del servizio al dine di spingere il gruppo a 
condividere le emozioni e i vissuti. La 
discussione verterà, quindi, sulla capacità 
del singolo di osservare, ascoltare ed 
imparare in relazione all'utenza. La 
trattazione terminerà con un 
approfondimento sulla differenza tra aver 
cura e prendersi cura dell'altro.  

10 h 

Epilogo 

Il docente proporrà al gruppo in formazione, 
una riflessione guidata sull'esperienza del 
servizio e sul percorso personale intrapreso. 
Questo modulo conclude il percorso di 
formazione specifica e fa sintesi 
dell'esperienza svolta. Obiettivo del modulo 
sarà quello di portare i volontari a riflettere 
sui cambiamenti personali raggiunti 
attraverso l'esperienza del SCN e il rapporto 
con l'utenza. La discussione terminerà con 
una riflessione su ciò che ciascun volontario 
ha imparato, sulle competenze acquisite e 
sulle prospettive future e gli scenari che si 
aprono ai giovani al termine del servizio. 

5 h 
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Entrando nello specifico della: 
4° AREA - Laboratori – 22 ore 

 

FORMATORE  MODULO CONTENUTI METODOLOGIA DURATA 

Prof.ssa Roberta 
GARBO 

Narrazione 
autobiografica. 

Il docente condividerà con il gruppo in 
formazione il racconto delle storie di vita degli 
studenti diversamente abili (bisogni concreti, 
sussidi specifici, vissuti) che si sono avvalsi del 
servizio offerto dall'Ateneo scegliendo tra 
alcuni dei casi più significativi. La trattazione 
di questo modulo, dopo una introduzione 
formale, sarà svolta in forma di laboratorio 
attraverso la partecipazione attiva alla 
discussione da parte dei giovani. 

Attività 
laboratoriali e in 
gruppo; 
Dinamiche non 
formali con 
l'impiego di 
supporti visivi;  
Discussione 
guidata; 
Role-playing; 
Lezione frontale. 

6 h 

Cultura 
integrazione. 

Il docente proporrà al gruppo in formazione 
delle attività laboratoriali incentrate sulla 
promozione della cultura dell’integrazione 
nell’Ateneo attraverso il cinema, la letteratura 
e le arti visive. Verrà richiesto ai giovani di 
farsi promotori di proposte concrete da 
sottoporre agli utenti e agli studenti. I 
volontari lavoreranno in gruppo e si potranno 
avvalere di vari supporti per la presentazione 
del lavoro svolto nell'ambito del laboratorio. 

6 h 

Laboratori 
esperienziali. 

Il docente proporrà al gruppo in formazione 
delle attività laboratoriali riguardanti la 
relazione d’aiuto, l’ascolto e l’incontro con 
l’altro. Tali attività verranno offerte 
principalmente sottoforma di role-playing. Il 
volontario, nell'ambito di questa attività, verrà 
chiamato a mettersi in gioco in prima persona, 
e a partecipare attivamente alla riflessione e 
alla condivisione dei contenuti emersi nel 
lavoro di gruppo. 

6 h 

Valori sociali. 

Il docente sottoporrà ai volontari delle attività 
laboratoriali attraverso le quali i giovani 
saranno chiamati ad analizzare i principi della 
Costituzione Italiana aventi come oggetto la 
pace, la solidarietà e la giustizia sociale e la 
Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con diversamente abilità. Al termine del 
lavoro di gruppo i volontari dovranno 
restituire in plenaria una riflessione condivisa 
sulla tematica proposta che faccia emergere 
anche il punto di vista di ciascuno. 

4 h 
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42) Durata(*): 
 
Il percorso di formazione specifica della durata di 72 ore è articolato in 4 aree di varia 
durata in relazione al contenuto e alla metodologia richiesta per la sua trattazione: 
 AREA FORMATIVA ORE PARZIALI 

Informativa sui rischi sui luoghi di lavoro 4 h 

Formazione sulle disabilità e i DSA 26 h 

Accoglienza – accompagnamento – epilogo 20 h 

Laboratori   22 h 

TOTALE 72 h 

  
Le 4 aree sono, a loro volta, sotto articolate in moduli che variano dalle 2 h alle 10 h in 
relazione agli specifici contenuti da affrontare.  
1° AREA FORMATIVA - Informativa sui rischi sui luoghi di lavoro - 4 h TOTALI 

FORMATORE  MODULO  DURATA 

Prof. Giovanni FINOTTO L’informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari.  4 h 

2° AREA FORMATIVA - Formazione sulle disabilità e i DSA - 26 h TOTALI 

FORMATORE  MODULO  DURATA 

Dott. Marco RASCONI La diversa abilità motoria. 2 h 

Dott. Matteo SCHIANCHI Bisogni speciali e percorsi individuali. 2 h 

Prof. Alexy VALET Il Baskin. 2 h 

Dott. Andrea MANGIATORDI Le tecnologie per disabilità e DSA. 2 h 

Dott.ssa Silvia NEGRI DSA all’università: cosa sono, cosa si può fare. 2 h 

Dott. Giancarlo ABBA La diversamente abilità sensoriale. 2 h 

Dott. Giovanni MERLO Diversamenteabili: diritti, pari opportunità, progetto di vita indipendente. 2 h 

Prof.ssa Roberta GARBO  

Diverse abilità e partecipazione.  2 h 

Il modello proposto dall’ICF dell’OMS. 2 h 

I diritti delle persona con diversamente abilità. 2 h 

La cornice normativa nazionale e il quadro di riferimento della Convenzione ONU. 2 h 

Dott.ssa Emilia TINELLI GORLA  
La relazione di aiuto. 2 h 

La diversamente abilità relazionale e cognitiva. 2 h 

3° AREA FORMATIVA - Accoglienza – accompagnamento – epilogo - 20 h TOTALI 

FORMATORE  MODULO  DURATA 

Prof.ssa Roberta GARBO  

Accoglienza. 5 h 

Accompagnamento. 10 h 

Epilogo. 5 h 

4° AREA FORMATIVA - Laboratori - 22 h TOTALI 

FORMATORE  MODULO  DURATA 

Prof.ssa Roberta GARBO 

Narrazione autobiografica. 6 h 

Cultura integrazione. 6 h 

Laboratori esperienziali. 6 h 

Valori sociali. 4 h 

Il 70% delle ore saranno erogate entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il 30% 
delle ore entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto31.  

                                                           
31 Il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile sarà obbligatoriamente erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto, ma possibilmente 
entro il primo mese di svolgimento del progetto.  
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (* ): 
 
L’Università degli Studi Milano Bicocca realizzerà un costante monitoraggio 
dell’andamento del gruppo in formazione che sarà svolto dall’esperto di monitoraggio 
accreditato, in quanto in possesso di una esperienza pluriennale nell’ambito della 
valutazione dei percorsi formativi promossi dall’Ateneo.  
Il monitoraggio della formazione generale e specifica farà specifico riferimento alle 
indicazioni normative attualmente in vigore32. Prevederà, pertanto, l'inserimento di tutte 
le informazioni richieste all'interno del sistema informatico Helios, oltre che 
l'aggiornamento della documentazione cartacea richiesta dalla normativa. Il piano di 
monitoraggio del percorso formativo sia generale che specifico l’ente prevederà le seguenti 
azioni: 
 
1) Al termine di ciascun incontro di formazione generale e specifica:  
terminato l'intervento del formatore, il responsabile del monitoraggio accreditato, condurrà 
una discussione guidata con i volontari, in cui sarà possibile esprimere liberamente la 
propria valutazione sulla qualità del corso proposto, offrire spunti di miglioramenti e 
sottolineare i punti di forza della formazione ricevuta. Tutto ciò avverrà in assenza del 
docente in modo da rendere ancora più liberi i volontari nella restituzione di un feedback 
all'ente.   
Ciascuna discussione guidata avrà una durata di 15/20 minuti circa.  
Il responsabile di monitoraggio stenderà un breve resoconto interno in cui annoterà tutte le 
indicazioni ricevute durante il libero confronto con i giovani. Eventuali criticità verranno 
tempestivamente condivise con il Responsabile di Servizio Civile dell'Ente al fine di porre 
in essere tutte le azioni necessarie per il superamento dei punti critici segnalati. Ovviamente 
eventuali difficoltà saranno condivise con il docente interessato, così come i punti di forza 
del percorso formativo. 
 
2) Al termine dell'intero percorso di formazione generale e specifica: 
durante l'ultimo intervento programmato, il responsabile del monitoraggio accreditato, 
sottoporrà al gruppo dei volontari un questionario scritto di valutazione. La maggior parte 
delle domande che compongono il questionario prevederanno una risposta chiusa o a 
crocette; le ultime tre domande, invece, una risposta aperta con la possibilità di fornire 
eventuali suggerimenti, commenti e considerazioni personali sulla proposta formativa nella 
sua completezza. 
Tale attività di monitoraggio della formazione generale e specifica richiederà, ugualmente, un tempo 
pari a circa 15/20 minuti (tra spiegazione, somministrazione, compilazione e raccolta delle schede).  
Le informazioni e i dati raccolti durante i momenti di discussione guidata e mediante il 
questionario di valutazione, verranno opportunamente elaborati dallo stesso responsabile 
del monitoraggio accreditato e condivisi con tutti i formatori, gli esperti e con il 
responsabile dell'ente. Ovviamente i risultati verranno impiegati dall'ente per la 
formulazione di una proposta formativa più rispondente ai bisogni dei volontari. 

                                                           
32 Decreto 160/ 2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale” e nella 
Circolare 28 gennaio 2014 "Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla 
formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni. 
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3) durante l'ultima azione di monitoraggio interno al progetto: 
l'ente titolare del progetto, sempre grazie all'intervento del responsabile di monitoraggio 
accreditato, richiederà ai volontari anche una valutazione generale della formazione 
ricevuta. Tale valutazione sarà riferita alla completezza delle tematiche ed alla effettiva 
fruibilità da parte dei volontari dei temi trattati durante i percorsi formativi generale e 
specifico, al materiale ricevuto e condiviso e alla scelta dei docenti.  
Il questionario di monitoraggio in oggetto verrà somministrato dal responsabile di 
monitoraggio presso la sede di servizio nell'ambito dell'ultimo incontro di monitoraggio 
interno al progetto descritto alla voce 21 della scheda. 
La compilazione di tale questionario è prevista al 12° mese di servizio. 
Il questionario verrà predisposto e analizzato dal responsabile del monitoraggio incaricato 
dall'ente. I feedback e le valutazioni dei volontari saranno condivise internamente all'ente e 
verranno impiegati per migliorare le proposte formative future. 
Tale attività di monitoraggio richiederà, ugualmente, un tempo pari a circa 15/20 minuti (tra 
spiegazione, somministrazione, compilazione e raccolta delle schede).  
Volendo sintetizzare l'attività di monitoraggio della formazione in una tabella di sintesi, 
abbiamo le seguenti azioni messe in correlazione con il personale incaricato e gli strumenti 
individuati dallo stesso. 
 

AMBITO SOMMINISTRAZIONE STRUMENTO DURATA INCARICATO COMPETENZE 

Corso di 
formazione 
generale 
 
Corso di 
formazione 
specifica 

Al termine di ciascun 
incontro di formazione 
programmato 

Discussione 
guidata 

Circa 15/20' per 
ciascun 
intervento di 
monitoraggio 
programmato. 

Responsabile 
del 
monitoraggio  

È il personale 
dipendente 
dell'ente, 
accreditato 
dall'UNSC, e 
preposto a tale 
attività. 
In ambito di 
accreditamento 
ha dimostrato il 
possesso di 
titoli di studio e 
pluriennale 
esperienza nel 
ruolo. 

Al termine dell'intero 
percorso formativo 
generale e specifico  

Questionario 
scritto di 
valutazione 
con domande 
chiuse, a 
crocette e 
aperte 

Durante l'incontro di 
monitoraggio interno al 
progetto previsto al 12° 
mese di servizio. 

 
Nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata in nota, l’ente predisporrà, inoltre, i 
registri della formazione generale e specifica.  
 
Entro il 180° giorno dall’avvio del progetto, ma possibilmente entro due settimane dalla 
conclusione della formazione generale, l’ente certificherà nel sistema Helios l’intero monte 
ore di formazione erogato così come richiesto dalle vigenti disposizioni.  
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Data 
 
Il Responsabile legale dell’ente 




