
 
 Allegato A (ITALIA) 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 

Titolo del progetto 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica 

 

  

Durata del progetto 
 
12 mesi 

 

Obiettivi del progetto 

 

 

Obiettivi Primario e Generali dell'Associazione 
L'obiettivo primario dell'Associazione è quello di attivare interventi rivolti a migliorare la qualità 
della vita e l'integrazione sociale della persona con disabilità e della sua famiglia. 
Nel contesto territoriale sopra descritto l'Associazione si è inserita offrendo un servizio di Centro 
Diurno che dal 2006 è convenzionato con l'ASUIUD e da Settembre 2016 ha aggiornato l'offerta in 
convenzione garantendo 14 posti come Centro Diurno e 7+2 come Casa Famiglia. 
Le attività svolte presso il Centro e a sostegno delle famiglie sono indirizzati al raggiungimento di 
tre obiettivi generali: i due relativi alla persona con disabilità sono rivolti al 
mantenimento/miglioramento dei repertori di abilità indicati, mentre gli obiettivi della sfera 
famigliare sono indirizzati al sostegno ed all'aiuto della famiglia della persona disabile, ove 
primaria importanza assume il sollievo del carico famigliare, soprattutto in vista del problema del 
dopo di noi; si richiama in proposito il grafico relativo all'età delle persone frequentanti il Centro 
Diurno 
Obiettivi del Progetto “Una Comunità Aperta per il Dopo di Noi” 
L'Associazione, attraverso il Progetto intende raggiungere tre obiettivi distinti, due per entrambe 
le tipologie di servizio offerto, ed uno a carattere generale a supporto di queste: 
    • Centro Diurno, aumento della ricettività del Centro Diurno da 14 a 18 utenti; aumento ed 
implementazione delle attività a carattere relazionale previste, con la costruzione di legami di 
collaborazione e scambio con le realtà del territorio del Comune di Lovaria, attraverso progetti 
integrati che coinvolgano sia gli utenti del Centro che le persone della Comunità. 

Una Comunità Aperta per il Dopo di Noi 

 

Assistenza 1: Disabili 



    • Casa Famiglia, attivazione del modulo Casa Famiglia con l'apertura del servizio residenziale; 
anche in questo caso il coinvolgimento delle persone e delle associazioni del territorio, negli orari 
previsti per il modulo residenziale (tardo pomeriggio e Week-end) mira ad un continuo scambio di 
relazioni mirato al contrasto dell'isolamento ed ad un processo di inclusione relazionale 
    • Comunità Aperta: nell'ottica di aumentare le relazioni sociali degli utenti del centro, e 
contrastare il rischio di emarginazione, la struttura viene messa a disposizione della comunità 
territoriale per gestire ed organizzare attività, eventi e quanto altro riesca a fare rete tra territorio 
e struttura; saranno ospitati giovani studenti nel programma Scuola-Lavoro, Tirocinanti, feste ed 
incontri conviviali delle associazioni del territorio, saranno organizzati eventi aperti al pubblico. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi quantitativi, si rinvia alla tabella del punto 7.2 con l’indicazione 
dell’aumento della ricettività del Centro Diurno da 14 a 18. 
 
Nel prospetto seguente sono indicati invece gli obiettivi qualitativi, con l'evidenziazione delle aree 
oggetto del progetto “Una Comunità Aperta per il Dopo di Noi”: si tratta di aree per le quali il 
Progetto prevede un ampliamento e miglioramento del servizio esistente. 

Sono espressi anche gli indicatori di valutazione di ogni obiettivo, sia generale che del progetto in 
particolare. 

 

 

 

 

Obiettivi indirizzati alla persona con 
disabilità 

Mantenimento/miglioramento dei 
seguenti repertori di abilità 

Indicatori 

1 Sfera Individuale 

1.1 Abilità di 
Base 

- attenzione 
- abilità grosso-motorie 
- abilità fino-motorie 
- comunicazione 
- orientamento spaziale 

Test fisici e risultati gare sportive,  
esecuzione esercizi fino/grosso 
motori, risultati gare sportive 

1.2 Abilità di 
Autonomia 

- alimentazione 
- igiene personale 
- vestirsi/svestirsi 
- controllo sfinterico 

Mantenimento peso corporeo, 
autonomia/pulizia in albergo 

2 
Sfera 
Relazionale 

2.1 Abilità 
Cognitive 

- orientamento temporale 
- concetti topologici e relazionali 
- comprensione verbale 
- espressione verbale 
- schema corporeo 
- lettura 
- scrittura 
- calcolo 

Test didattici sull'uso del denaro, 
valutazione sull'utilizzo di mezzi 

pubblici, valutazione  sull'esecuzione, 
test didattici, 

2.2 Abilità 
Integranti 

- autonomia esterna (spostamenti) 
- uso denaro 
- uso orologio 
- uso telefono 
- utilizzo servizi della comunità 
- economia domestica 
- sicurezza 
- cura di sé 
- abilità affettivo-relazionali 
- abilità sociali 

Valutazione della relazionalità con 
estranei, numero degli incontri con 

persone esterne, test psico 
attitudinali e relazioni dell'equipe 

Obiettivi indirizzati alla sfera famigliare Sostegni offerti Indicatori 

3 
Sfera 
Famigliare 

3.1  
Informazione e divulgazione delle 
normative e degli aggiornamenti in 
ambito della disabilità, supporto fiscale.  

Statistiche partecipazione  dei nuclei 
famigliari, test di valutazione del 

grado di soddisfacimento del servizio 



3.2  

Mantenimento del processo psico-
sociale, espressione e valutazione dei 
bisogni personali della famiglia di 
persona con disabilità 

Test psico attitudinali e relazioni 
dello Psicologo 

3.3  
Condivisione dei Piani Educativi 
individualizzati coi famigliari 

Statistiche partecipazione  dei nuclei 
famigliari, test di valutazione del 

grado di soddisfacimento del servizio 

3.4  Sollievo del carico famigliare 
Aumento delle ore di servizio oltre a 
quelle previste dal Piano Annuale 
delle Attività del Centro Diurno 

Obiettivi indirizzati all'area 
comunicativa e al territorio 

Obiettivi degli Interventi Indicatori 

4 Territorio 

4.1  
Accrescere la conoscenza delle realtà 
territoriali per la progettazione di attività 
reciproche e di scambi 

Riunioni ed incontri con 
rappresentanti delle associazioni e/o 
realtà territoriali 

4.2  
Mettere a disposizione la struttura e 
l'area esterna per eventi ed incontri 
organizzati da enti del territorio 

Numero Eventi presso la struttura 
dell'Associazione da parte di realtà 
territoriali 

  4.3  

Aumentare le relazioni tra utenti e 
giovani studenti in laboratori e attività 
(Tirocini Universitari e Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Numero di ragazzi ospitati per anno 

 

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(*) 

 
 

Obiettivi  Area di Intervento Attività e azioni da svolgere Partner 
Risorse 
Umane 
Coinvolte (*) 

0 

Attività di 
Gestione 

del 
Progetto 

0.1 

Pianificazione 
Operativa e 
Supervisione 
del Progetto 

0.1.1 
Riunioni di 
Programmazione 

Ge.Co. 
Servizi per il 
Terzo 
Settore Scarl 

Cge 
CPE 
Edu 
Ope 

0.2 Amministrativa 

0.2.1 Analisi dei Costi 
Servizi per il 
Terzo 
Settore Scarl 

CGe 

0.2.2 
Predisposizione di 
rendiconti e bilanci 

Servizi per il 
Terzo 
Settore Scarl 

CGe 

1 
Sfera 

Individual
e 

1.1 Abilità di Base 

'1.1.1 Artigianato/Arte  
Edu / Ope / 

Vol 

'1.1.2 Attività Motoria 
Nuova 
Atletica Dal 
Friuli A.S.D. 

Edu 
Ope 
Stu 

'1.1.3 Danza 
Nuova 
Atletica Dal 
Friuli A.S.D. 

Edu / Ope / 
Vol / Dan 

'1.1.4 Giardinaggio  
Edu / Ope / 

Vol 



'1.1.5 Laboratorio Culinario  
Edu 
Ope 

'1.1.6 Orto  
Edu / Ope / 

Vol 

'1.1.7 Piscina 
Nuova 
Atletica Dal 
Friuli A.S.D. 

Edu / Ope / 
Vol / Nuo 

'1.1.8 Sci 
Nuova 
Atletica Dal 
Friuli A.S.D. 

Edu / Ope / 
Vol / Sci 

 
1.2 

 
Abilità di 

Autonomia 

'1.2.1 Gestione Stanze  Edu / Ope 

'1.2.2 Lavanderia / Stireria  Edu / Ope 

'1.2.3 

Soggiorno Autonomia 
(soggiorno estivo in 
appartamento 
autogestito) 

Celtic Tours 
Edu / Ope / 

Vol 

'1.2.4 
Soggiorno Relax 
(soggiorno estivo con 
finalità ricreative) 

Celtic Tours 
Edu / Ope / 

Vol / Stu 

2 
Sfera 

Relazional
e 

2.1 
Abilità 

Cognitive 

'2.1.1 Cineclub  
Edu / Ope / 

Vol 

'2.1.2 Didattica  Edu / Ope 

'2.1.3 Ed. Civica  Edu / Ope 

'2.1.4 Esperimenti Scientifici  
Edu / Ope / 

Vol 

'2.1.5 Giochi Didattici  
Edu / Ope / 

Vol 

'2.1.6 Giornalino  
Edu / Ope / 

Vol 

'2.1.7 
Laboratorio 
Informatico 

 Edu / Ope 

'2.1.8 Letture  
Edu / Ope / 

Vol 

'2.1.9 Progetto Cultura  
Edu / Ope / 

Vol 

'2.1.1
0 

Radio Melo  
Edu / Ope / 

Vol 

2.2 
Abilità 

Integranti 

'2.2.1 
Attività Animale 
Assistita 

 
Edu / Ope / 
Vol / AAA 

'2.2.2 Bocce  
Edu / Ope / 

Vol / Boc 

'2.2.3 Canto  
Edu / Ope / 

Vol 

'2.2.4 
DAI&VAI Sport 
Integrato  

 
Edu / Ope / 
Vol / D&V 

'2.2.5 Gite, Escursioni Celtic Tours 
Edu / Ope / 

Vol / Est 

'2.2.6 Manutenzione Centro  Edu / Ope 

'2.2.7 Pulizia Pulmini  Edu / Ope 



'2.2.8 Simulazione  
Edu / Ope / 

Vol 

'2.2.9 Spesa  
Edu / Ope / 

Vol 

'2.2.1
0 

Uscite  
Edu / Ope / 

Vol 

3 
Sfera 

Famigliare 

3.1 

Informazione e 
divulgazione 
delle normative 
e degli 
aggiornamenti 
in ambito della 
disabilità, 
supporto 
fiscale.  

'3.1.1 
Incontri Normativi, 
Incontri Formativi 

Servizi per il 
Terzo 
Settore Scarl 

CGe 

3.2 

Mantenimento 
del processo 
psico-sociale, 
espressione e 
valutazione dei 
bisogni 
personali della 
famiglia di 
persona con 
disabilità 

'3.2.1 
Incontri con la 
Psicologa 

 CPE 

3.3 

Condivisione 
dei Piani 
Educativi 
individualizzati 
coi famigliari 

'3.3.1 
Incontri di 
Programmazione e 
suddivisione del PEI 

 
CPE 
Edu 
Ope 

3.4 
Sollievo del 
carico 
famigliare 

'3.4.1 

Organizzazione di 
attività di sollievo al di 
fuori dell'orario del 
Centro Diurno 

 
CGe / CPE / 
Edu / Ope / 

Vol / Citt 

'3.4.2 

Servizio di trasporto 
da/per l'ambiente 
famigliare (per gli 
utenti del Centro 
Diurno) 

 
CGe / CPE / 
Edu / Ope / 

Vol 

4 Territorio 

4.1 

Accrescere la 
conoscenza 
delle realtà 
territoriali per 
la 
progettazione 
di attività 
reciproche e di 
scambi 

'4.1.1 

Riunioni ed Incontri 
con le realtà del 
territorio per la 
programmazione di 
attività congiunte 

 
CGe / CPE / 
Edu / Ope / 

Vol / Citt 

4.2 

Mettere a 
disposizione la 
struttura e 
l'area esterna 
per eventi ed 
incontri 
organizzati da 
enti del 

'4.2.1 Manifestazioni  
CGe / CPE / 
Edu / Ope / 

Vol / Citt 



territorio 

4.3 

Aumentare le 
relazioni tra 
utenti e giovani 
studenti in 
laboratori e 
attività (Tirocini 
Universitari e 
Progetto 
Scuola-Lavoro) 

4.3.1 Alternanza Scuola-
Lavoro 

 
CGe / CPE/ 
Edu / Ope / 

Vol / Stu 

4.3.2 Tirocini Universitari 

Convenzioni 
con: 
UNIUD 
UNITS 

CGe / CPE/ 
Edu / Ope / 

Vol / Stu 

(*) AAA = Tecnico Attività Animale Assistita / Citt = Cittadini della comunità territoriale di 
Pradamano e hinterland udinese / CGe = Coordinatore Gestionale / CPE = Coordinatore Psico 
Educativo / Dan = Tecnico Danza  /  D&V = Laureato Scienze Motorie / Edu = Educatori / Ope = 
Operatori / Psi = Psicologa / Sci = Maestro Sci  / Stu = Studenti / Vol = Volontari 

 

 
 

 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del 
progetto 

 

Obiettivi  Area di Intervento Attività e azioni da svolgere 
Risorse Umane 
Coinvolte 

Impiego dei Volontari 

0 

Attività di 
Gestione 

del 
Progetto 

0.1 

Pianificazione 
Operativa e 
Supervisione del 
Progetto 

0.1.1 
Riunioni di 
Programmazione 

CGe 
CPE 
Edu 
Ope 

Saranno coinvolti nelle 
riunioni delle equipe 
educativa nella fase 

successiva alla 
formazione specifica 

0.2 Amministrativa 

0.2.1 Analisi dei Costi CGe 

no 
0.2.2 Predisposizione di 

rendiconti e bilanci 
CGe 

1 
Sfera 

Individuale 

1.1 Abilità di Base 

'1.1.1 Artigianato/Arte 
 

Edu / Ope / Vol 
 

Vedi Nota 1 

'1.1.2 Attività Motoria 
Edu 
Ope 
Stu 

 

'1.1.3 Danza 
Edu / Ope / Vol 

/ Dan 

'1.1.4 Giardinaggio Edu / Ope / Vol 

'1.1.5 
Laboratorio 
Culinario 

Edu 
Ope 

'1.1.6 Orto Edu / Ope / Vol 

'1.1.7 Piscina 
Edu / Ope / Vol 

/ Nuo 

'1.1.8 Sci 
Edu / Ope / Vol 

/ Sci 

 
1.2 

 
Abilità di 

Autonomia 

'1.2.1 Gestione Stanze Edu / Ope 

'1.2.2 Lavanderia / Stireria Edu / Ope 



'1.2.3 

Soggiorno 
Autonomia 
(soggiorno estivo in 
appartamento 
autogestito) 

Edu / Ope / Vol 

Vedi Nota 2 

'1.2.4 

Soggiorno Relax 
(soggiorno estivo 
con finalità 
ricreative) 

Edu / Ope / Vol 
/ Stu 

2 
Sfera 

Relazional
e 

2.1 Abilità Cognitive 

'2.1.1 Cineclub Edu / Ope / Vol Vedi Nota 1 

'2.1.2 Didattica Edu / Ope 

 

'2.1.3 Ed. Civica Edu / Ope 

'2.1.4 
Esperimenti 
Scientifici 

Edu / Ope / Vol 

'2.1.5 Giochi Didattici Edu / Ope / Vol 

'2.1.6 Giornalino Edu / Ope / Vol 

'2.1.7 Laboratorio 
Informatico 

Edu / Ope 

'2.1.8 Lettura Quotidiano Edu / Ope / Vol 

'2.1.9 Libri Interattivi Edu / Ope / Vol 

'2.1.10 Radio Melo Edu / Ope / Vol 

2.2 
Abilità 

Integranti 

'2.2.1 Attività Animale 
Assistita 

Edu / Ope / Vol 
/ AAA 

'2.2.2 Bocce 
Edu / Ope / Vol 

/ Boc 

'2.2.3 Canto Edu / Ope / Vol 

'2.2.4 
DAI&VAI Sport 
Integrato  

Edu / Ope / Vol 
/ D&V 

'2.2.5 Gite, Escursioni 
Edu / Ope / Vol 

/ Est 
Vedi Nota 2 

'2.2.6 
Manutenzione 
Centro 

Edu / Ope 

Vedi Nota 1 '2.2.7 Pulizia Pulmini Edu / Ope 

'2.2.8 Simulazione Edu / Ope / Vol 

'2.2.9 Spesa Edu / Ope / Vol 

'2.2.10 Uscite Edu / Ope / Vol Vedi Nota 2 

3 
Sfera 

Famigliare 

3.1 

Informazione e 
divulgazione 
delle normative 
e degli 
aggiornamenti 
in ambito della 
disabilità, 
supporto fiscale.  

'3.1.1 
Incontri Normativi, 
Incontri Formativi 

CGe no 

3.2 

Mantenimento del 
processo psico-
sociale, espressione 
e valutazione dei 
bisogni personali 
della famiglia di 
persona con 
disabilità 

'3.2.1 Supporto Psicologico CPE  



3.3 

Condivisione dei 
Piani Educativi 
individualizzati coi 
famigliari 

'3.3.1 
Incontri di 
Programmazione e 
suddivisione del PEI 

CPE 
Edu 
Ope 

3.4 Sollievo del carico 
famigliare 

'3.4.1 
Organizzazione di attività 
di sollievo al di fuori 
dell'orario del Centro 
Diurno 

CGe / CPE / Edu / 
Ope / Vol Vedi Nota 2 

'3.4.2 
Servizio di trasporto 
da/per l'ambiente 
famigliare (per gli utenti 
del Centro Diurno) 

CGe / CPE / Edu / 
Ope / Vol Vedi Nota 1 

4 Territorio 

4.1 

Accrescere la 
conoscenza delle 
realtà territoriali per 
la progettazione di 
attività reciproche e 
di scambi 

'4.1.1 
Riunioni ed Incontri con 
le realtà del territorio 
per la programmazione 
di attività congiunte 

CGe / CPE/ Edu / 
Ope / Vol Vedi Nota 1 

4.2 

Mettere a 
disposizione la 
struttura e l'area 
esterna per eventi 
ed incontri 
organizzati da enti 
del territorio 

'4.2.1 Manifestazioni CGe / CPE/ Edu / 
Ope / Vol Vedi Nota 1 

4.3 

Aumentare le 
relazioni tra utenti e 
giovani studenti in 
laboratori e attività 
(Tirocini Universitari 
e Progetto Scuola-
Lavoro) 

4.3.1 Alternanza Scuola-Lavoro CGe / CPE/ Edu / 
Ope / Vol / Stu Vedi Nota 1 

4.3.2 Tirocini Universitari CGe / CPE/ Edu / 
Ope / Vol / Stu Vedi Nota 1 

Nota 1: In generale i volontari nella fase di avvicinamento a ciascuna delle attività eseguono un percorso di training affiancando gli 
educatori e operatori referenti; in una seconda fase potranno seguire i laboratori /attività in maniera progressivamente autonoma nella 
gestione del gruppo e degli interventi a sostegno degli utenti. 
Nelle attività con un tecnico esterno, i volontari, al pari degli educatori e operatori, svolgeranno un ruolo di supporto a sostegno della 
relazione tecnico esterno - utenti, utile al fine della riuscita delle azioni svolte. 
Nota 2: In queste attività, dove in alcune (vedi 1.2.3 e 1.2.4) è certo l'impiego fuori della sede di attuazione, i volontari affiancheranno 
nella realizzazione delle attività gli educatori e operatori, che rimarranno referenti per lo svolgimento delle stesse; i volontari saranno 
guidati, dopo la fase di formazione specifica, nella fase di ideazione e programmazione di alcune attività ricreative (2.2.5, 2.2.10, 3.4.1) 
anche con lo scopo di verifica delle capacità apprese in termini di interventi a sostegni dell'utenza e di programmazione sociale. 

 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)  

Numero posti con vitto e alloggio  

Numero posti senza vitto e alloggio  

Numero posti con solo vitto  

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in 

alternativa, monte ore annuo  

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) 

 
 
 
 

5 

1145 

4 

0 

0 

4 



Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 
servizio: 

 

Flessibilità oraria e disponibilità ad impegnarsi nei giorni festivi. 
Disponibilità ad effettuare soggiorni con pernottamento fuori sede (Azioni 1.2.3 e 1.2.4) o 
nelle attività di sollievo o ricreative (Azioni 2.2.5 e 3.4.1 se di durata superiore a un giorno); 
in ogni caso vitto e alloggio sono a carico dell'Associazione ospitante. 

Rispetto della Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e consenso all'utilizzo della propria 
immagine sui social media. 

 

 

 

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili 
Locali di Ente Accreditato(*): 
 

Sede di 
attuazio

ne del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N.  
vol. per  

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascit

a 

C.F. 

Associazione 
Comunità del 

Melograno 
Onlus 

Pradamano 
(UD) 

Via della 
Libertà, 8 

111945 4 
Ivaldi 

Alessandro 
Giorgio 

25/11/73 
VLDLSN73S25

D969G 

 

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

 
 

 

Attitudine al lavoro di gruppo, sensibilità, disponibilità e capacità di rapporto con 
giovani e persone disabili. 
-Automuniti (la sede dell'associazione non è facilmente raggiungibile da mezzi 
pubblici e si richiede una autonomia nel raggiungimento della sede). 
-Disponibilità alla guida pulmini 9 posti (patente B): molte delle attività 
prevedono lo spostamento sul territorio con l'utilizzo dei mezzi dell'associazione 

 

 
 
 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 



 

 
 

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

 

 

 
 

Contenuti della formazione 
 

Modu
lo 

Argomento 
Or
e 

Formatore Tipologia 

1 
L'Associazione Comunità del Melograno 
Onlus 

2 Dannisi G. Colloquio / Intervista 

2 
Le OdV e la riforma del Terzo Settore del 
2017 

1 Ivaldi A. Lezione Frontale 

3 
Il Sistema dei Servizi socio-assistenziali 
dell'ASUIUD 

1 Ivaldi A. Lezione Frontale 

3 
I Servizi di assistenza alla persona: Centri 
Diurni, Residenziali, moduli sollievo 

1 Ivaldi A. Lezione Frontale 

4 
Il Centro Diurno  e Casa Famiglia della 
Comunità del Melograno 

1 Ivaldi A. Lezione Frontale 

Acquisizioni sotto il profilo professionale: 

 Elementi di Progettazione Sociale, conoscenze del terzo settore, del mondo del 
Volontariato e dell'economia civile; 

 Conoscenza delle tematiche relative alla disabilità; 

 Capacità Organizzative di gruppo di lavoro; 

 Capacità in ambito amministrativo e gestionale; 

 Capacità di programmazione e lavoro su budget; 

 Capacità di gestione ed utilizzo dei social media; 
 
Acquisizione sotto l'aspetto della crescita personale e civile: 

 Acquisizione di intelligenza sociale 

 Conoscenza del mondo della disabilità e comprensione delle necessità di integrazione 

 Comprensione del proprio ruolo nell'ambito della società civile. 
 
Verrà rilasciato un attestato specifico con le competenze acquisite rilasciato dall'ente realizzatore 
del progetto. 

Le ore di Servizio Civile Universale possono essere convertite nel tirocinio di studio. Si 

vedano in allegato le convenzioni con i seguenti Atenei: 

- Università degli studi di Udine, Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze della 

Formazione 

- Università di Trieste, Facoltà di Scienza della Formazione 
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Protocolli e sistema interno 
- Privacy 

1 Ivaldi A. Lezione Frontale 

Protocolli e sistema interno 
- Sistema IT e GSuite 

1 Ivaldi A. 
Lezione Frontale e 
Esercitazioni 

Protocolli e sistema interno 
- Protocolli Interni 

1 
Ivaldi A. - 
Zugman J. 

Lezione Frontale 

6 
Sicurezza in Ambiente Lavorativo 
 - 4 h Formazione Generale 
 - 8 h Formazione Specifica 

12 Bordon E. 
Lezione Frontale + 
Questionario di 
apprendimento 

7 
La Comunicazione (interna ed esterna) del 
Melograno: Newsletter, Social Media, Web 

2 Ivaldi A. 
Analisi documentale 
+ Lezione frontale + 
Esercizi Pratici 

8 
Le nuove figure dei volontari e i ragazzi della 
Comunità del melograno 

3 
Ivaldi A. -  
Zugman J. 

Workgroup + 
Brainstorming 

9 
Le attività Educative e il Piano Annuale delle 
Attività: elementi della programmazione, i 
PEI, analisi dei bisogni e delle risposte 

6 

Ivaldi A. - 
Zugman J. - 
Sincerotto N. -  
Tonini A. - 
Bressan G. - De 
Souza C. 

Workgroup + 
Brainstorming + 
Simulazioni 

10 
Realizzazione del Piano Annuale delle 
Attività 

36 

Ivaldi A. - 
Zugman J. - 
Sincerotto N. -  
Tonini A. - 
Bressan G. - De 
Souza C. 

Training On the Job 

11 
Analisi in itinere del Percorso di 
Volontariato, valutazione e dibattito 

4 
Ivaldi A., Dannisi 
G. 

Lezione Frontale + 
Questionario + 
Brainstorming 

Durata 
 

Totale 72 ore 
 

 

 
 


