
“ALLEGATO 6” 

 

 
 
 
 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
“Vivere la città da cittadini consapevoli” 
 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 06-  Educazione ai diritti del cittadino 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Tenendo presente che superare le barriere architettoniche e mentali che separano sovente le 

persone con diverse abilità, favorire la cittadinanza attiva e partecipe di tutti i cittadini, è uno 

dei cardini su cui si fonda il Servizio Disability Manager, il progetto si inserisce nella politica 

di inclusione e accoglienza delle persone in città e diventa un’occasione  per sostenere i 

cittadini verso la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale quotidiana nella propria 

città.  

 
Obiettivo generale del progetto è  quello di:  

Promuovere la diffusione di una cultura di inclusione di tutti i cittadini disabili ed anziani, 

volta al miglioramento della qualità di vita ed alla possibilità di partecipazione  tramite la 

conoscenza dei propri diritti di cittadini che consenta loro di acquisire maggior “potere 

contrattuale” nei confronti delle istituzioni per ottenere una risposta adeguata alle loro 

esigenze. 

 

Obiettivi specifici del progetto  
I tre obiettivi si possono leggere come un percorso sequenziale che prevede di avere una 

fotografia dettagliata della situazione di partenza sull’accessibilità alla città ( primo obiettivo), 

per poi   fornire ai destinatari una conoscenza dei loro diritti in tema di accessibilità (secondo 

obiettivo) e successivamente (terzo obiettivo) cercare di aumentare il potere contrattuale dei 

destinatari nei confronti delle istituzioni che hanno il compito di garantire tali diritti 

apportando le migliorie suggerite dai beneficiari stessi ( in un’ottica di cittadinanza attiva) 

 

Obiettivi specifici sono: 
1 Promuovere la conoscenza del livello di accessibilità dei servizi pubblici e/o privati 
turistico ricettivi presenti in città 

2 Favorire la conoscenza dell’evoluzione dei diritti dei cittadini tramite la lettura del 
patrimonio storico culturale e naturalistico della città  
3 Ampliare la rete di associazioni di volontariato sulla disabilità che partecipano al front 
office del Servizio Disability Manager e promuoverne la conoscenza tra i cittadini 
 
 
 
 
 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Obiettivo specifico Ruolo e compiti del volontario 
 

 

Promuovere la conoscenza 

del livello di accessibilità 

dei servizi pubblici e/o 

privati turistico ricettivi 

presenti in città 

 

a. collaborare all’aggiornamento dati della mappa attuale sulla 

rilevazione delle barriere architettoniche presenti in città con il 

personale del servizio ed i volontari della Cooperativa “La 

Ruota” tramite sopralluoghi nelle diverse zone della città. 

b. collaborare con il personale del Servizio ed volontari delle 

federazioni Fand e Fish nella rilevazione delle barriere 

sensoriali e cognitive presenti negli edifici pubblici e privati 

turistico – recettivi compilando le schede di rilevazione 

predisposte in sede di formazione  

c. partecipare, con il personale del Servizio ed volontari delle 

federazioni Fand e Fish, alla rilevazione dei dati sulla qualità  

dell’ospitalità ed accoglienza dei luoghi pubblici e/o privati 

turistico ricettivi in città (es. dove posso rivolgermi se… buco 

una gomma..  auto di cortesia attrezzata….) 

d. collaborare, con il personale del Servizio ed  i volontari 

delle federazioni FAND e FISH, alla mappatura dei luoghi di 

ricezione con indicazioni sulla qualità dell’ospitalità ed 

accoglienza (es. dove posso rivolgermi se: buco una gomma..  

auto di cortesia attrezzata per disabili ecc.) 

e. collaborare alla rilevazione della qualità dei dispositivi 

dedicati ai disabili nei trasporti  urbani della città con il 

personale del Servizio ed volontari delle federazioni FAND e 

FISH 

d. collaborare alla mappatura della qualità dei dispositivi 

dedicati ai disabili nei trasporti urbani con i volontari delle 

federazioni FAND e FISH 

 

 

Favorire la conoscenza dei 

diritti dei cittadini tramite la 

lettura del patrimonio 

storico culturale e 

naturalistico della città 

 

a. collaborare con il personale del Servizio e con i volontari di 

Italia Nostra, Associazione Difesa Orientamento del 

Consumatore  e con la Cooperativa La Ruota e nella 

individuazione di 4 percorsi storico-culturali specifici per il 

turismo accessibile sul tema dell’evoluzione dei diritti dei 

cittadini  

b. partecipare con il personale del Servizio e con i volontari di 

PassodopoPasso, ProNatura ed Associazione Difesa 

Orientamento del Consumatore (ADOC) alla  realizzazione di 

2 percorsi naturalistici specifici per il turismo accessibile 

(Cittadella ed altro luogo da definire insieme ai volontari di 

SCN) sul tema dell’evoluzione dei diritti dei cittadini 

c. collaborare con il personale del Servizio e con i volontari di 

Italia Nostra, ProNatura e PassodopoPasso e  con la 

Cooperativa La Ruota, alla stesura di una mappa 

georeferenziata dei percorsi individuati 

d. collaborare con il personale del Servizio Disability Manager 

ed i volontari delle Federazioni Fand e Fish e Italia Nostra alla 

progettazione di volantini e  pieghevoli inerenti le visite 

guidate ai percorsi 

e. partecipare con il personale del Servizo Disability Manager 

ed volontari di Italia Nostra, ProNatura e PassodopoPasso alla 

stesura di un calendario delle visite guidate ai percorsi storici e 

naturalistici utilizzando comunicazione accessibile 



f . collaborare con il personale del Servizio Disability Manager 

ed i volontari delle associazioni Italia Nostra, ProNatura e 

PassodopoPasso, ADOC alla presentazione   dell’iniziativa ai 

cittadini partecipando alla conferenza stampa e alle serata di 

presentazione alla cittadinanza. 

g. collaborare con il personale del Servizio Disability Manager 

e con i volontari delle associazioni Italia Nostra, ProNatura e 

PassodopoPasso alla gestione delle visite guidate lungo i 6 

percorsi individuati . 

h. collaborare con il personale del Servizio Disability Manager 

e con i volontari delle associazioni PassodopoPasso, ProNatura 

e ItaliaNostra  alla raccolta del gradimento dell’iniziativa dei 

partecipanti tramite la somministrazione di questionari al 

termine delle visite guidate 

 

Ampliare la rete  di 

associazioni di volontariato 

sulla disabilità presente sul 

territorio e promuoverne la 

conoscenza tra i cittadini . 

 

a. coadiuvare il personale del Servizio Disability Manager ed i 

volontari delle federazioni di disabilità Fish e Fand 

nell’organizzazione e gestione  dello sportello di front office 

rilevando i bisogni  principali dei cittadini che si rivolgono al 

front office quale punto di contatto per la segnalazione dei 

principali problemi relativi le diverse disabilità 

b. pianificare con il  personale del Servizio Disability Manager 

la scaletta da seguire alla radio con le associazioni  che 

partecipano di volta in volta 

c. partecipare in modo attivo con il  personale del Servizio 

Disability Manager e  con i volontari delle diverse associazioni  

agli incontri del lunedì alla radio locale : Radio Voce Spazio e 

collaborazione nella stesura dell’articolo mensile da pubblicare 

sul Piccolo nella “Rubrica”  

d. collaborare all’organizzazione e divulgazione dell’iniziativa 

“Letture d’Autore” curate dal personale del Servizio Disability 

Manager e dai volontari dell’associazione Associazione Difesa 

Orientamento del Consumatore ( ADOC) e partecipare al 

dibattito con il pubblico. 

e. coadiuvare il  personale del Servizio Disability Manager e le 

diverse associazioni di volontariato che sono presenti al front 

office nella realizzazione di un evento in occasione della 

giornata nazionale del volontariato 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Si applicano i criteri elaborati dall’UNSC secondo la Determinazione del Direttore Generale 

dell’11 giugno 2009, n.173 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:1400 

      I volontari saranno impegnati per un minimo di 20 ore settimanali 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari  :                     5 

I volontari avranno ha disposizione 2 buoni pasto alla settimana come i dipendenti comunali. 



Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Rispetto della privacy degli utenti e riservatezza delle informazioni assunte nello 

svolgimento del servizio; 

Rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili del progetto 

individualizzati di intervento, e raccordo con gli stessi ; 

Disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei cinque giorni lavorativi di apertura 

dei servizi e limitatamente a particolari situazioni anche nei giorni festivi;  

Disponibilità a effettuare la propria attività in una sede diversa da quella di servizio per un 

periodo non superiore ai 30 giorni da D. M. 22  Aprile 2015. 

 
Requisiti curricolari obbligatori 

 

REQUISITO 

 

MOTIVAZIONE 

Istruzione e 

formazione 

Diploma di maturità 

 

 Le  attività previste nel progetto  

richiedono oltre ad una buona 

cultura di base, la conoscenza di 

elementi di sociologia, e 

psicologia, per gestire relazioni 

con gruppi diversi, fornire 

informazioni anche con l’utilizzo 

di strumenti informatici 

  

   Requisiti preferenziali 
Istruzione e formazione  

Diploma Universitario  ad indirizzo sociale e/o tecnico 

Esperienze Esperienze ( anche di volontariato) nel campo della disabilità o 

tecnico urbanistico 

Competenze informatiche 

 

Pacchetto office, conoscenza web e e-mail (ECDL Core) 

Altro 

 

Conoscenza lingua straniere liv A1, patente di guida B 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Ufficio Disabily – Palazzo Comunale P.zza Libertà 1 

Posti disponibili: 3 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 

• Il Comune di Alessandria rilascerà ai volontari un attestato di partecipazione al 

progetto di Servizio Civile con indicato le mansioni svolte e le competenze acquisite. 

• Nell’ambito del percorso di formazione denominato “Bilancio delle Competenze e 

Orientamento al Lavoro” verrà rilasciato ad ogni volontario un diario di percorso ( 

vedi materiale allegato a scopo di esempio ) in cui saranno inseriti i bisogni e le 

competenze rilevate, i momenti di orientamento al mercato del lavoro , e la  

focalizzazione del proprio progetto professionale. Verrà rilasciato il CV e la lettera di 

presentazione sia in formato cartaceo sia su supporto digitale ( Chiavetta USB 

contenente tutto il materiale oggetto della formazione) 



• L’Amministrazione comunale si avvarrà, per la certificazione delle competenze 

acquisite dai singoli volontari, del FOR.AL , Agenzia formativa territoriale di 

Alessandria  - Corso Cento Cannoni 4  - 15121 Alessandria .  

• Il Comune di Alessandria rilascerà ai volontari una certificazione - attestato di 

partecipazione con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 37 comma 

2 del D. LGS 81/2008 e s.m.i. ( formazione generale e specifica sulla sicurezza )   

• Al termine del  servizio, lo stesso FOR.AL  procederà ad una valutazione, tramite 

verifica strutturata, delle competenze acquisite dal singolo volontario, e alla 

conseguente dichiarazione attestante. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Obiettivo/ Attività Titolo Modulo/ n. ore/ 

Formatore 
Contenuti affrontati 

Fornire ai 

volontari in 

servizio 

informazioni di 

base relative alla 

sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di 

servizio civile  

 

n. ore 4  

  

G. Brusoni 

Il percorso tratterà l’informativa sui 

rischi connessi 

all’impiego dei volontari nel progetto 

di servizio civile; la 

formazione sarà erogata secondo 

quanto disposto dal 

D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 

prima parte di carattere 

generale – della durata di 4 ore, col 

rilascio al termine di 

un attestato che costituisce credito 

formativo 

permanente – seguito da due parti con 

argomenti 

specifici (durata 4 ore ciascuna, per 

complessive 8 ore) 

con rilascio di un ulteriore attestato 

Il modulo, suddiviso in 3 parti, 

prevede i seguenti 

contenuti. 

I parte: 
Concetto di rischio, danno, 

prevenzione, protezione 

Organizzazione della prevenzione 

aziendale 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti aziendali 

Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza 

Il parte: 
Rischio chimico e rischio biologico 

Rischio incendio e segnaletica di 

sicurezza 

Videoterminale ed ergonomia della 

postazione di lavoro 

Divieto di fumo, rischio amianto e 

sostanze cancerogene 

III parte 
Luoghi di lavoro, principali 



attrezzature di lavoro e rischio 

elettrico, stress lavoro correlato, 

gestione del conflitto e 

rischio aggressione 

Al termine di ogni incontro formativo 

sarà somministrato ai discenti un test 

finale di apprendimento. 

Fornire ai volontari 

nozioni di diritto con 

particolare attenzione ai 

diritti di cittadinanza 

europea . 

Obiettivo 2 

Azione a, b, c, d, g.  

 

“Cenni sull’evoluzione 

dei diritti dei cittadini e  

dei diritti di cittadinanza 

europea“ 

 

Vincenzo Bronti 

4 ore 

 

Cittadinanza attiva. 

Carta O.N.U. dei diritti umani. 

Fornire elementi per 

sviluppare la capacità di 

includere e di pensare 

per tutti  come base utile 

alle attività che 

dovranno svolgere 

nell’Obiettivo 1 

Azione a.c.e 

Obiettivo 2 

Azione  

“Comunicazione 

interculturale”  

 

Paola Testa 

3 ore 

Metodologie di comunicazione 

transculturale e di comunicazione per 

l’orientamento nella mobilità e relativi 

simboli. 

Fornire ai volontari 

informazioni utili per 

approcciarsi al tema 

della disabilità 

Obiettivo 1,2,3 

 

 

“Nozioni di psicologia 

dell’età evolutiva “ 

Paola Rinaldi 

2 ore 

Cenni di psicologia dell’età evolutiva 

con particolare attenzione 

all’individuazione del confine che 

separa la “normalità” dalla patologia. 

Fornire ai volontari 

nozioni utili per 

conoscere le maggiori 

problematiche delle 

persone non vedenti 

Obiettivo 1 e 2 

“Il mondo al buio”  

Paolo Bolzani 

4 ore 

Aspetti pratici della vita quotidiano di 

un non vedente. 

Prime istruzioni per leggere in Braille 

(scrittura per non vedenti) 

Fornire ai volontari 

nozioni utili per 

conoscere le maggiori 

problematiche delle 

persone con disabilità 

motorie 

Obiettivo 1  e 2  

“ Vivere la città in 

carrozzina” Paolo Berta 

4 ore 

Aspetti pratici della vita quotidiana di 

una persona con disabilità motorie. 

Cenni sulle varie tipologie di disabilità 

motorie 

Fornire ai volontari 

nozioni utili per 

conoscere le maggiori 

problematiche delle 

persone sorde 

Obiettivo 1 e 2 

“ Un mondo senza 

suoni?” Marinella Veloce 

4 ore 

Cenni sulle principali cause di sordità  

Nozioni di LIS (Lingua Italiana dei 

Segni) . 

Comunicazione tra persone sorde e 

udenti. 

 

Fornire indicazioni utili “Strutturare una tabella Valutazione delle necessità operative e 



per la costruzione della 

tabella di rilevazione 

dati sulle barriere 

architettoniche,sensoriali 

e cognitive nonché sui 

dispositivi dedicati alle 

persone disabili presenti 

nel servizio pubblico 

locale. 

 

Obiettivo1 

a. mappatura delle 

barriere sensoriali e  

cognitive dei servizi 

pubblici e/o privati 

turistico ricettivi  

b. mappatura dei luoghi 

di ricezione con 

indicazioni della qualità 

dell’ospitalità ed 

accoglienza  

c. mappatura della 

qualità dei trasporti 

urbani  

 

per la rilevazione dei dati 

utili alla creazione di una 

mappa georeferenziata” 

 

Claudia Pareti 

 6  ore 

 

studio progettazione tabella per 

rilevazione dati 

Obiettivo1 

a. mappatura delle 

barriere sensoriali e  

cognitive dei servizi 

pubblici e/o privati 

turistico ricettivi  

b. mappatura dei luoghi 

di ricezione con 

indicazioni della qualità 

dell’ospitalità ed 

accoglienza  

c. mappatura della 

qualità dei trasporti 

urbani  

 “Utilizzo di software 

QGIS per la realizzazione 

della mappa sulla qualità 

dell’accessibilità ai luoghi 

pubblici e turistico 

/ricettivi”  

 

Claudia Pareti 

4 ore 

Simulazioni di realizzazioni tematiche 

per percorsi turistici in aree di 

interesse storico culturale. 

Fornire ai volontari 

istruzioni per la gestione 

del programma QGIS 

per cartografia 

georeferenziata in  

ambienti naturali  

Obiettivo 2 

Azione c. 

“Utilizzo programma 

QGIS “  

Giacomo Sacchi 

4 ore 

Nozioni di base del Programma QGIS 

Simulazioni di realizzazioni tematiche 

ambientali su aree verdi specifiche 

(Cittadella e parchi cittadini) 

Programmazione, inserimento e 

gestione dati 

Acquisire informazioni 

utili ai fini dei 

rilevamenti dati 

Obiettivo  

Obiettivo 1  a. c. e. 

“Dati  aperti e tutela della 

privacy” 

Fabrizio Ferrari 

3 ore 

Individuare quale è il confine tra la 

legge sulla trasparenza e gli obblighi 

connessi alla privacy 



Acquisire informazioni 

utili ai fini dei 

rilevamenti dati  

Obiettivo 1 Azioni a. c. 

e. 

“Diritti digitali e 

Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale D.Lgs.  

82/2005” 

Fabrizio Ferrari 

2 ore  

Cenni sulla posta elettronica 

certificata e sui documenti digitali 

Ampliare le competenze 

comunicative dei 

volontari  

Obiettivo 2 Percorsi 

turistici 

“Strumenti innovativi per 

la narrazione del 

territorio” 

Fabrizio Ferrari 

 2 ore 

Comunicazione con strumenti 

innovativi 

Fornire ai volontari 

nozioni utili per 

conoscere le basi della 

comunicazione verbale e 

non verbale  

Obiettivo 2 e 3 Azioni 

“La comunicazione 

verbale e non verbale” 

  

Paola Rinaldi 

4 ore 

 

Cenni sulla comunicazione non 

verbale e nozioni di sviluppo del 

linguaggio  

Rendere accessibili i 

contenuti complessi 

della storia e della storia 

dell’arte  

Obiettivo 2 Azione a. 

 

“Semplificare il 

linguaggio dell’arte 

cittadina e delle 

testimonianze storiche” 

 

Emilia Cotichini 

6 ore 

La cronologia, le motivazioni 

ideologiche e la fruibilità del 

patrimonio storico-culturale cittadino 

Fornire ai ragazzi 

nozioni utili sulla 

rilevazione dati e sulla 

mappatura. 

Indicazioni pratiche per 

la gestione le visite 

guidate e per la 

mappatura dei percorsi 

storico-culturali e 

naturalistici 

Obiettivo 1 azione a. b. 

c. d. e. f. 

Obiettivo 2 azione a. b. 

c. d. g. 

“ Osservare  e vivere la 

città dalla carrozzina” 

 

Sergio Montagna 

 

4 ore 

 

Principali vincoli per chi si muove in 

carrozzina 

Strategie per la gestione di visite 

guidate rivolte alle persone disabili. 

Fornire ai ragazzi 

conoscenze pratiche 

sulla sicurezza in 

ambiente naturalistico 

 Obiettivo 2. Azione b.   

“Vivere la natura” 

 

Giorgio Pieri 

6 ore 

 

Valutazione dei rischi in ambiente 

naturalistico e ottimizzare la 

predisposizione all’attività per 

accompagnare in sicurezza le persone 

disabili nelle visite guidate. 

Conoscere meglio la 

storia del territorio 

alessandrino e le 

rimanenze della foresta 

planiziale  

Obiettivo 2 Azione 

a.b.c. 

“Conoscenza diretta del 

territorio” 

 

Pierluigi Cavalchini 

4 ore 

Orienteering : quali applicazioni sul 

territorio. 

Storia e valori ambientali del 

territorio. 

Fornire ai volontari “ Elementi per la Individuazione di criteri per la 



nozioni utili per la 

rilevazione e mappatura 

dei luoghi turistico 

ricettivi e dei dispositivi 

dedicati nel sistema di 

trasporti pubblico 

Obiettivo 1  

mappatura della città” 

 

Rossella Foco 

3 ore 

rilevazione e la mappatura del 

territorio 

Fornire ai ragazzi 

nozioni utili per la 

gestione di visite guidate 

sul tema dell’evoluzione 

dei diritti dei cittadini 

attraverso la fruizione di 

opere d’arte e di aree 

versi della città. 

Obiettivo 2.Azioni: a. b.  

 Obiettivo 3 

Azione c. Letture 

d’autore 

“Laboratorio di scrittura 

creativa” 

 

Marco Candida 

6 ore  

 

Accenni di retorica  e narrazione 

esempi e letture di autori 

Fornire ai volontari 

nozioni base utili per 

conoscere la storia del 

diritto e le sue 

applicazioni più recenti 

in tema di disabilità . 

 Obiettivo 1  
Azione a.  

Obiettivo 2 

Azione a. e b.  

 

 

“Nozioni di diritto e sue 

applicazioni pratiche 

nella vita quotidiana dei 

cittadini disabili.  

 

Bronti Vincenzo  

 

3 ore 

Nozioni base sulla legislazione 
sull’accessibilità ai luoghi pubblici e 

privati per persone con disabilità . 
L13/89 
 

 

Fornire ai volontari 

nozioni base sul diritto 

dei consumatori 

Obiettivo 2 Attività a. b. 

c. d. g . 

Nozioni di diritto  dei 

consumatori 

 

Bronti Vincenzo  

 

3 ore 

Esempi quotidiani in tema di diritto 

dei consumatori. 

Indicazioni sulle casistiche principali. 

 

  

DURATA DELLA FORMAZIONE SPECIFICA 85   0RE. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Si informano gli aspiranti volontari che il testo integrale del progetto è disponibile per la 

consultazione nella sede dell’Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria in Piazza 

Giovanni XXIII n. 6 

 


