
SCHEDA DEL PROGETTO:  “SERVIZIO CIVILE 2018: L’ASSISTENZA NELLE 
PROVINCE DI MILANO E MONZA”

Settore e Area di Intervento: Assistenza: A01 Anziani; A06 Disabili 
Nominativo Ente: ANCI Lombardia – Comune di Cusano Milanino 
Sede di servizio: Settore Servizi Sociali – via Alemanni, 2  (sede 36111)
Durata del progetto: 12 mesi
Nome e cognome dell’OLP: Andrea Pellegrino

OBIETTIVI GENERALI  
- diffusione fra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva 
- diffusione fra i volontari di conoscenze professionali e capacità d’inserimento in situazioni di 
lavoro 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Il progetto di Servizio civile presso il Settore Servizi sociali si pone i seguenti obiettivi specifici:
1) AREA FRAGILITA’ DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

− incrementare e sviluppare l’autonomia ed il sostegno delle persone fragili ed in situazioni di 
rischio di esclusione e/o di isolamento sociale. 

− promuovere e sviluppare relazioni positive di stretta collaborazione ed integrazione con le 
realtà che lavorano sul territorio in tale ambito, a favore delle famiglie e persone fragili. 

2) SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
− promuovere e sviluppare relazioni positive e di assistenza/aiuto/collaborazione tra il 

Comune/Settore Servizi Sociali e i Cittadini e nello specifico, le persone con difficoltà di 
diversa natura, contribuendo in modo pro-attivo ad una maggiore informazione, 
orientamento qualificato e partecipazione dei Cittadini, finalizzato all’accrescimento del 
rapporto di collaborazione e relazione, ad un maggiore grado di consapevolezza e 
responsabilizzazione e quindi, al benessere della Comunità.

PRINCIPALI COMPITI E ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO
Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP e da un operatore del 
servizio amministrativo che gli forniranno tutte le indicazioni utili ad operare, grazie alle quali, 
gradualmente, potrà inserirsi in modo attivo nei servizi di seguito indicati, potendo sempre contare 
sul coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di riferimento dei 
servizi. 
1) AREA FRAGILITA’ DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Il volontario seguendo le indicazioni ricevute supporterà le persone fragili in semplici mansioni di 
aiuto e di assistenza, secondo il progetto individualizzato dell’Assistente Sociale, presso il domicilio 
dell’utente o in strutture educative, riabilitative e ricreative. 
2) SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Il ruolo del volontario è quello di supportare dal punto di vista amministrativo la Segreteria 
Amministrativa del Settore di Servizi Sociali nello svolgimento di attività di promozione, 
comunicazione e informazione alla cittadinanza anche attraverso attività di front office nonché nello 
svolgimento di semplici attività d’ufficio con l’obiettivo di migliorare i tempi di evasione delle 
pratiche. 

CONDIZIONI DI SERVIZIO E ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio: 
Monte ore annuale di 1400 ore, con una presenza media settimanale di circa 30 ore, secondo un 
orario da concordare. 



Giorni di servizio a settimana: minimo 5, massimo 6 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Si richiede flessibilità oraria

        
Requisito richiesto ai canditati per la partecipazione al progetto, oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64: 
Preferibilmente possesso della patente B

FORMAZIONE 
Durante il periodo di servizio sono previste 72 ore di formazione, di cui:

- 32 ore di formazione specifica e di addestramento al servizio (training on the job) effettuati 
presso il settore Servizi Sociali, al fine di consentire l’inserimento nell’ambiente lavorativo e 
l’apprendimento necessario alla realizzazione delle attività previste;

- 24 ore di formazione a distanza (FAD) attraverso una piattaforma on line, su tematiche quali 
la comunicazione efficace, la gestione del tempo, delle riunioni e dei gruppi di lavoro, il 
conflitto e la negoziazione, il Web 2.0 e il Wiki;

− 16 ore di formazione specifica d’aula, di cui 8 dedicate alla salute e alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro e 8 ore alla comunicazione e relazione con l’utenza disabile e/o alla relazione 
d’aiuto con gli anziani. 

L’attività è coordinata e supervisionata dai formatori accreditati di ANCI Lombardia.
Al termine dell’anno di servizio civile sarà rilasciata un’attestazione delle conoscenze acquisite in 
relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae. 
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