
  

 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena 
di esclusione del progetto. 

 
 

ENTE 
1) Ente proponente il progetto (*) 

Università Ca’ Foscari Venezia 
 

1.1) Eventuali enti attuatori 
 
 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 
 
 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU 
dell’ente proponente (*) 

 
 

CARATTERISTICHE  PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto(*) 

Fair opportunities 

 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

A) Assistenza; 01) Disabili 

 
 

 

6) Durata del progetto (*)  
 

  8 mesi 

  9 mesi 

  10 mesi 

  11 mesi 

  12 mesi 

NZ02408 

REGIONALE 3 



 

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(*) 
Ca’ Foscari è una Università pubblica, fondata il 6 agosto 1868 come Scuola Superiore di Commercio, la prima istituzione in Italia ad occuparsi 
dell’istruzione superiore nel campo del commercio e dell’economia. Da allora la sede storica è situata nel grande palazzo gotico affacciato sul Canal 
Grande, nel cuore di Venezia; le altre sedi sono diffuse in tutto il centro storico veneziano, ma anche e Mestre e a Treviso. 
 
Ca’ Foscari in cifre:  
21.000 studenti iscritti  
1.300 studenti internazionali  
4.000 laureati ogni anno  
oltre 85.000 laureati cafoscarini in più di 85 paesi nel mondo 
oltre 10.000 laureati cafoscarini nel network Ca’ Foscari Alumni  
8 Dipartimenti 5 biblioteche 1 Teatro Universitario 3 Scuole  
Oltre 15.000 convenzioni di stage in Italia e all’estero  
Più di 1000 dipendenti tra personale docente e tecnico amministrativo 
4 Macro-ambiti di insegnamento: economico, linguistico, umanistico, scientifico.  

40 lingue insegnate 
 
 Nel suo impegno accademico e culturale pone particolare attenzione anche alla fascia di studenti con disabilità e con DSA, attivando politiche e 
strategie migliorative in termini di accessibilità e  inclusione 

 



 

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(*) 

L’Università Ca’ Foscari, in cui si promuovono la cultura, la ricerca scientifica e l’innovazione è particolarmente attenta e sensibile alle tematiche relative alla 
formazione e all’inclusione sociale e desidera perciò progettare un contesto sempre più inclusivo, avvalendosi a tale scopo del coinvolgimento attivo di 
molteplici attori: personale dirigente e tecnico dei servizi, collaboratori, quali tutor e volontari, ma soprattutto delle studentesse e degli studenti stessi 
promuovendo in ciascuno di loro il desiderio e le capacità di essere i primi protagonisti del proprio successo accademico e globale di vita. L’ateneo 
cafoscarino, nei rapporti con i suoi studenti  e attraverso i tutor e i volontari occupati, le azioni, le attività di tutorato e promozione di servizi, pone un 
atteggiamento inclusivo così da diffonderlo nei vari contesti da loro frequentati.  
Nell’Area Didattica e Servizi agli Studenti e all’interno dell’Ufficio Orientamento e Career Service, è collocato il Servizio Disabilità e DSA la cui mission è 
svolgere azioni supportive a favore di  studenti con disabilità e con DSA durante il loro percorso, dall’ingresso al coronamento della loro carriera 
universitaria. 
Ca’ Foscari, con l’entrata in vigore della Legge 17/1999 (legge di integrazione e modifica alla Legge Quadro 104/1992) che ha richiamato l’attenzione degli 
Atenei italiani per favorire l’integrazione e l’inclusione di studenti con disabilità, si è immediatamente organizzata nel recepire le direttive del legislatore.  Ha 
infatti  nominato la figura di un Delegato del Rettore alla Disabilità nel corso del 1999  per favorire l’apprendimento anche tramite l’erogazione di servizi 
dedicati, fornendo finanziamenti specifici per supportare a richiesta di benefici da parte di tali studenti.  
Nel 2010, per effetto della Legge 170/2010, l’Ufficio ha iniziato a prendersi cura anche degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA quali: 
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), attivando  e offrendo pertanto una serie di servizi in supporto alle attività di studio e vita universitaria sia per 
gli studenti con disabilità e per DSA. 
Nell’anno accademico 2017 la Delegata del Rettore, Prof.ssa Giulia Bencini ha proposto la nomina dei Referenti Dipartimentali per l’accessibilità, la disabilità 
e l’inclusione, uno per dipartimento (e laddove non presente funge il direttore del Dipartimento) al fine di condividere le linee strategiche le cui azioni   mirano 
a favorire una più capillare integrazione nella vita universitaria e una sempre maggiore partecipazione alle attività collegate ai propri percorsi di studio.  
Attraverso i referenti viene espletata pertanto un’azione maggiormente efficace e diretta,  interfaccia per l’attuazione delle misure inerenti la disabilità anche 
all'interno dei Dipartimenti.  Tutti gli interventi derivanti da indicazioni del legislatore o proposte dalle figure direttive dell’’Ateneo, mirano a favorire 
l'autonomia degli studenti e l'inclusione nella vita universitaria. 
L’intento del presente progetto è quello di qualificare l’intervento in questo ambito, potenziare il  benessere, stimolare l’aggregazione e la partecipazione alla 
vita universitaria con particolare attenzione agli studenti con disabilità e DSA svolgendo azioni affinché possano essere ridotti  i numeri di abbandoni dagli 
studi universitari. L’incidenza massima di abbandono viene rilevata soprattutto tra il 1° e il 2° anno di iscrizione all’Università. Malgrado tale fenomeno 
rappresenti un’ingente dispersione di risorse in termini sia economici sia di capitale umano, sono relativamente pochi gli studi nazionali portati avanti da 
organi/fonti riconosciute che hanno contribuito all’individuazione degli elementi che lo caratterizzano. Alcune  indagini di Almalaurea riportano delle riflessioni 
interessanti per la valutazione del fenomeno e anche alcune indagini sporadiche con progetti correlati portate avanti da singoli atenei. Tuttavia ad oggi non 
sono disponibili dati specifici sugli abbandoni degli studenti con disabilità e con DSA.  Politiche dell’Ateneo lavorano per favorire la scelta motivazionale del 
giovane iscritto a continuare gli studi e in particolare si intende migliorare le azioni inclusive, attivando monitoraggi e sistemi di rilevazione  in grado di 
registrare l’andamento degli studenti durante il primo anno e consentire un intervento strategico e tempestivo al fine di contribuire in modo mirato nel 
diminuire i dati del fenomeno descritto. 
Il presente progetto è una delle espressioni più evidenti di tale mission universitaria e si realizza nell’area di intervento che riguarda i servizi di qualità rivolti 
in particolare a studenti con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Nel 2017 il Servizio Disabilità e DSA, nello svolgimento delle sue 
attività, ha continuato ad agire secondo un’ottica inclusiva, rimuovendo, laddove possibile, gli ostacoli all’ingresso universitario degli studenti con disabilità 
neo immatricolati e favorendo la loro partecipazione alla vita universitaria. Il Servizio Disabilità e DSA offre agli studenti con disabilità servizi di supporto e di 
assistenza lungo tutto il percorso universitario. I principali servizi erogabili per gli studenti con disabilità e DSA sono i seguenti: 

Accompagnamento e assistenza in aula  

Lo studente con disabilità che ha difficoltà a muoversi in modo autonomo può richiedere di essere accompagnato da un luogo all’altro della città per motivi 
di studio o per altre attività istituzionali. È possibile consultare mappe e descrizioni dei percorsi accessibili.  Lo studente con disabilità che ha difficoltà 
dovute a patologie gravi e certificate nel raggiungere autonomamente le sedi didattiche, può richiedere l’assistenza di un tutor in aula. Tale servizio è 
possibile richiederlo anche durante seminari, convegni, lezioni supplementari, appuntamenti per lo svolgimento dei servizi amministrativi e universitari  

http://www.unive.it/data/persone/12126395


 

Ausili didattici tecnologici  

Lo studente con disabilità o con DSA può richiedere specifici strumenti tecnologici per la frequenza delle lezioni o per lo svolgimento degli esami. Sono a 
disposizione computer portatile, barra braille, software di sintesi vocale e software d’ingrandimento, registratore vocale.  

Recupero appunti 

Lo studente con disabilità o con DSA avente diritto, che non riesce a prendere appunti in modo autonomo può chiederne il recupero tramite l'apposita 
applicazione online affinché il tutor incaricato dal  Servizio possa farsi intermediario tra i compagni del corso e il docente titolare.  

Assistenza per partecipazione a programmi di mobilità internazionale 

Il Servizio disabilità e DSA collabora con l’Ufficio Relazioni Internazionali e con il Settore Career Service e Stage Estero di Ateneo  per favorire e assistere 
gli studenti con disabilità e con DSA outgoing e incoming che partecipano ai programmi di mobilità per studio e per stage all'estero promossi dall’Ateneo.  

Interpretazione LIS 

Il servizio di interpretazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) viene offerto agli studenti sordi segnanti per la frequenza delle lezioni per il sostenimento degli 
esami e per facilitare la comunicazione con i docenti e con gli uffici.  

Riserva di posti a lezione 

Lo studente con disabilità può chiedere al Servizio un posto riservato in base alle necessità specifiche  per attività didattiche e  istituzionali di Ateneo.  

Materiale in formato accessibile  

Lo studente può richiedere i materiali in formato accessibile, in base alle sue esigenze. Vengono offerte varie possibilità di recuperare i testi anche 
consultando cataloghi sia per libri e riviste in formato elettronico.  

Esami accessibili  

In applicazione alla normativa vigente sulle misure compensative e dispensative e in relazione alla certificazione diagnostica, è possibile richiedere 
l’intermediazione dell’Ufficio per richiedere ai docenti l’esame accessibile. Previo accordo con il Servizio e con il docente titolare del corso, lo studente con 
specifiche disabilità e DSA può sostenere gli esami, gli obblighi formativi aggiuntivi e le idoneità in modalità accessibile, in base alle sue esigenze. L’esame 
può essere richiesto in una delle seguenti modalità: 

● Tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto alla prova d’esame; 
● Uso di un computer, fornito dal nostro Servizio e privo di connessione internet, con correttore ortografico e sintesi vocale; 
● Interpretariato italiano – LIS (lingua dei segni italiana); 
● Divisione della prova d’esame in due parziali; 
● Colloquio orale al posto della prova scritta e viceversa; 
● Lettura a voce alta delle consegne di una prova d’esame da parte di un tutor o utilizzo della sintesi vocale; 
● Testo dell’esame ingrandito; 
● Utilizzo di mappe concettuali predisposte dallo studente stesso e mostrate con anticipo al docente in modo che possa verificare che siano sintetiche 

e formate solo da parole chiave; 
● Utilizzo di calcolatrice e anche tabelle o formulari predisposti dallo studente stesso e mostrati con anticipo al docente. 



 

L’Ateneo procede già da tempo con cadenza annuale alla revisione e all’aggiornamento sull’accessibilità alle sedi universitarie dell’Ateneo. In materia di 
accessibilità ed inclusione per gli studenti con disabilità, Ca’ Foscari aderisce  pienamente alla Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità 
(Convention on the Rights of Persons with Disability, CRPD). L’Università Ca’ Foscari si ispira infatti  alla progettazione universale come metodo più 
efficace per realizzare la piena inclusione degli studenti con disabilità; in particolare l’Universal Design indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, 
ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni 
specializzate. Questo non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.    

Per quanto riguarda l'accessibilità fisica agli spazi, il Servizio Disabilità e DSA che ha mappato i percorsi accessibili per le diverse tipologie di disabilità 
(motoria, visiva, uditiva),  continua l’aggiornamento con periodici controlli, inoltre prende in carico anche le relative segnalazioni che provengono da 
studenti, tutor e  personale d’Ateneo. 

Orientamento in itinere: il tutorato agli studenti con disabilità  

Alcune considerazioni a parte vanno fatte per quanto riguarda le modalità di organizzazione dei servizi di tutorato rivolti agli studenti disabili e con DSA, a 
cui si è già fatto cenno in precedenza. La mission  dei tutor è l’agevolazione della fruizione delle diverse  attività universitarie degli studenti al fine di creare 
un ambiente universitario più flessibile e inclusivo. I tutor selezionati contribuiscono a ridurre o eliminare gli ostacoli elaborando soluzioni idonee in caso di 
imprevisti o situazioni nuove. Per agevolare gli studenti con disabilità e/o con DSA nelle vita nello studio, sono stati attivati dei contratti di “Tutorato di 
accompagnamento e di supporto didattico a favore degli studenti con disabilità e con DSA”. 

I tutor alla disabilità sono studenti dell’Ateneo che hanno partecipato ad un bando pubblico per le collaborazioni mirate, sono stati selezionati e formati per 
svolgere attività di accompagnamento e di supporto alla vita universitaria degli studenti con disabilità e con DSA. L'obiettivo dei tutor è quello di rendere 
progressivamente autonomo lo studente fornendo di volta in volta informazioni e strategie per risolvere eventuali difficoltà. I tutor ricevono una formazione 
specifica per lo svolgimento del servizio al fine di consentire loro di interfacciarsi in maniera competente ed efficace con l’utenza. Le tematiche proposte 
mirano a dare delle linee guida sull’approccio alle diverse disabilità, sulla gestione dei servizi, sulle tecniche di accompagnamento per disabilità motorie e 
visive, sulla relazione e sulla comunicazione, sulle disabilità linguistiche e sulla LIS. Tale formazione viene gestita da personale qualificato (staff tecnico 
amministrativo dell’ufficio del settore, personale docente e professionisti esterni) nonché integrata dalla preziosa testimonianza dei tutor senior e dalla 
partecipazione di studenti con disabilità. Il tutorato specialistico e didattico garantito dai tutor è un servizio integrativo delle attività didattiche in aree 
disciplinari nelle quali si registrano particolari esigenze di sostegno delle attività formative erogate (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori), nonché servizio 
di supporto ai fini dell’orientamento. Gli studenti con disabilità e DSA possono, parimenti a tutti gli studenti cafoscarini, usufruire del servizio di tutorato 
specialistico attivato e messo a disposizione dai singoli Dipartimenti di Ateneo. 

Di seguito sono riportati alcuni dati sulla distribuzione degli studenti cafoscarini all’interno delle strutture dell’Ateneo, sui servizi offerti attualmente dal 
Servizio Disabilità e DSA agli studenti con disabilità e con DSA e sullo storico degli studenti supportati.   

Numero di studenti iscritti con invalidità >66% nell’a.a. 2017/2018, per dipartimento 

Dipartimento Numero studenti con 
invalidità >66% 

Economia   14 
Filosofia e Beni Culturali   32 
Management   14 
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica   16 



 

Scienze Molecolari e Nanosistemi   0 
Studi Linguistici e Culturali Comparati   28 
Studi Umanistici   35 
Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea   15 

TOTALE corsi di laurea 154 
Altri corsi (dottorato, master …) 1 
Totale Ateneo 155 

 

Numero studenti con disabilità laureati per anno solare 

Anno di riferimento Numero di laureati 
2006 9 
2007 6 
2008 6 
2009 2 
2010 3 
2011 12 
2012 14 
2013 14 
2014 14 
2015 14 
2016 21 
2017 17 

 

Servizi richiesti al Servizio Disabilità e DSA nell’a.a. 2017/2018  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi e attività per l’inclusione degli studenti con disabilità e/o con DSA svolti nel 2017 

In occasione dell’inizio del nuovo anno accademico, nelle giornate del 22 e 23 settembre 2017, il nostro Ateneo ha ospitato la convocazione dell’Assemblea 
dei delegati alla disabilità delle università italiane (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità, CNUDD). Tale momento era volto ad 
arricchire di conoscenze scientifiche e di esperienze l’azione sia dei delegati che degli uffici dei vari atenei. A seguire, il Dipartimento di Studi Linguistici e 
Culturali Comparati in collaborazione con il Servizio ha organizzato l’evento “Beyond Reading. DSA e acquisizione della lingua: dalla neurobiologia agli 
interventi” al fine di condividere le più recenti ricerche scientifiche sui processi cognitivi di acquisizione delle lingue dei soggetti con disturbi specifici 
dell’apprendimento. 

Nell’ottica del supportare gli studenti nel metodo di studio, il 4 dicembre 2017 il Servizio ha organizzato un incontro di presentazione del corso 
“SuperReading” tenuto dalla prof.ssa Francesca Santulli (Università IULM di Milano). “SuperReading” è stato sviluppato negli Stati Uniti, successivamente 
in Gran Bretagna e l’università IULM ne ha tradotto i materiali in lingua italiana. Questo metodo mira al miglioramento delle strategie di lettura e della 
comprensione del testo; è un  programma di potenziamento rivolto a tutti gli studenti e particolarmente efficace per gli studenti con dislessia. Poiché 
l’incontro ha visto la presenza di molti studenti interessati, nel 2018 è stato attivato a Ca’ Foscari un progetto di SuperReading che ha contato N° 16 
partecipanti. Da febbraio ad aprile 2018 ci sono stati sei incontri di “SuperReading” e in data 21 maggio 2018 (dopo un mese circa) è stato organizzato un 
follow-up per verificare se il miglioramento nella lettura e nella comprensione era stato mantenuto. 

A febbraio 2018 gli studenti con disabilità, con DSA e alcuni loro tutor hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un laboratorio teatrale, intitolato 
“FASHION_ABILE Oggi sfili anche tu”, a cura del regista veneziano Mattia Berto che ha visto la partecipazione di una decina di studenti con l’obiettivo di 
costruire una campagna pubblicitaria alternativa che partiva dall’idea che la diversità è bellezza ed è un punto di partenza vitale. I dieci incontri previsti dal 
laboratorio teatrale, svoltisi tra febbraio 2018 e aprile 2018, si sono evoluti e conclusi con una performance finale dal titolo “FASHION_ABILE. Nella testa, 
sulla pelle, nella pancia” in cui i soggetti hanno dato vita ad una drammaturgia scritta a partire da loro stessi e realizzata attraverso un video. Secondo un 
punto di vista inclusivo, è stata prevista la partecipazione anche di alcuni studenti con disabilità provenienti dalle Scuole Secondarie del Comune di 
Venezia.   

Servizi richiesti N. di studenti con 
disabilità  

N. di studenti 
con DSA 

Esame accessibile 36 51 
Accompagnamento 12 0 
Assistenza in aula 7 1 
Assistenza singolo giorno 9 1 
Ausilio tecnologico singolo giorno 6 11 
Interprete LIS 4 0 
Interprete LIS singolo giorno 4 0 
Recupero appunti  23 6 
Materiali in formato accessibile 5 2 
Tutorato didattico-specialistico 18 7 
Riserva posto  13 0 
Incontro di accoglienza 10 10 
Supporto al test d’accesso 10 14 



 

Quanto descritto è volto a rappresentare l’intento del presente progetto di continuare nel qualificare l’intervento in questo ambito, potenziare il  benessere, 
stimolare l’aggregazione e la partecipazione alla vita universitaria. Il focus in particolare è posto nel delicato tema dell’abbandono universitario specie da 
parte di studenti con disabilità e DSA, attivando  azioni affinché i numeri di abbandono agli studi universitari possano essere ridotti. L’incidenza massima di 
abbandono viene rilevata soprattutto tra il 1° e il 2° anno di iscrizione all’Università. Le Politiche dell’Ateneo lavorano per favorire la scelta motivazionale del 
giovane iscritto a continuare gli studi e in particolare si intende migliorare le azioni inclusive, attivando monitoraggi e sistemi di rilevazione in grado di 
registrare l’andamento degli studenti durante il primo anno e consentire un intervento strategico e tempestivo al fine di contribuire in modo mirato nel 
diminuire i dati del fenomeno descritto.  

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 
I destinatari del progetto sono tutti i giovani studenti universitari dell’Ateneo con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA). I beneficiari del 
progetto sono le famiglie degli studenti universitari con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) nonché la comunità di riferimento, le 
istituzioni e i docenti che saranno sensibilizzati sui temi relativi ai Disturbi Specifici di Apprendimento e disabilità. 

 

 



 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di riferimento. 
 
Nel territorio Regionale Veneto sono presenti oltre all’Università Ca’ Foscari Venezia i seguenti Atenei: Università degli studi di Padova, Università degli studi 
di Verona e IUAV di Venezia. 
La collaborazione che avviene tra i quattro Atenei permette di condividere esperienze e linee guida per una omogenea offerta di servizi a tali studenti 
nell’ambito territoriale Veneto; ciò ha permesso alle Università del Triveneto di sottoscrivere l’accordo UNI3V grazie all’azione di coordinamento dei delegati 
del Rettore per la disabilità. La mission di questa collaborazione è la condivisione di pratiche inclusive degli studenti con disabilità e con DSA in tutti gli 
aspetti della vita universitaria. Il nuovo network, concordando con gli obiettivi strategici ONU, mette in atto azioni di sensibilizzazione delle comunità 
accademiche anche attraverso l’organizzazione di eventi  in collaborazione tra gli Atenei.  
Gli Atenei presenti nella Regione Veneto si organizzano per offrire agli studenti con disabilità e con DSA i supporti necessari al fine di rendere accessibile  il 
loro percorso universitario. Tali azioni sono pensate in un’ottica inclusiva per rimuovere gli ostacoli all’ingresso universitario e per favorire  la loro 
partecipazione alla vita universitaria. Il desiderio è quello di portare al successo universitario gli studenti che scelgono di intraprendere la carriera 
universitaria e tale azione è particolarmente auspicata anche per gli studenti con disabilità e con DSA.    
Ogni Ateneo agisce secondo direttive ministeriali progettando in un contesto sempre più inclusivo, fornendo servizi di supporto agli studenti con disabilità e 
DSA attraverso strutture e apposito personale per accogliere e soddisfare le loro aspettative e necessità per raggiungere il proprio successo accademico e 
globale di vita. Inoltre gli Atenei del territorio a tale scopo coinvolgono  i loro  dipendenti:( personale dirigente e tecnico dei servizi, collaboratori, studentesse 
e studenti stessi) promuovendo  azioni anche mediante eventi e seminari.   
 



 

8) Obiettivi del progetto (*) 

In relazione al contesto sopra delineato, il progetto si propone di potenziare  i servizi per gli studenti con disabilità e con DSA supportandoli al fine di 
ridurre l’abbandono e favorendo percorsi di aggregazione e inclusione e partecipazione alla vita universitaria. Il presente progetto è anche  occasione per 
i volontari del servizi civile di fare un’esperienza valoriale, motivazionale e di crescita. 

Obiettivo   Risultati attesi Indicatori di risultato 

1.   Potenziare i servizi per 
gli studenti  con disabilità e 
con DSA iscritti al 1° anno 
supportandoli nel passaggio 
al 2° al fine di favorire il 
successo universitario.   

 

1.1  Diminuito abbandono di studenti 
universitari tra il 1° e 2° anno. 

1.1 Percentuale di studenti con disabilità e DSA che abbandonano gli studi tra 
il 1° e il secondo anno rispetto all’anno accademico 2017/18: < 10%. 

1.2  Aumentata comunicazione tra  l’Ufficio 
Disabilità e DSA e gli studenti iscritti al 1° 
anno al fine di intervenire sulle criticità 
riscontrate. 

1.2 Numero di studenti con disabilità e con DSA immatricolati che si rivolgono 
al servizio (colloquio o via e-mail) rispetto all’anno accademico precedente 
2017/18 (35):  + 10% 

1.3 Aumentato benessere tra gli studenti e 
conseguente partecipazione alla vita  
universitaria. 

1.3 Numero di studenti soddisfatti della scelta universitaria rilevabili dalle 
risposte del questionario rispetto all’anno accademico precedente 2017-
2018:(60) +10%   

2.Favorire percorsi di 
aggregazione e inclusione 
tra tutti gli studenti 
universitari e gli studenti con 
disabilità e con DSA 

2.1 Realizzati nuovi laboratori inclusivi. 2.1 Numero incontri laboratoriali realizzati: ≥ 2 (da report finale). 

2.2 Aumentato il coinvolgimento di studenti 
con disabilità e DSA nei laboratori. 

2.2 Numero di studenti coinvolti: ≥ 5. 

2.3 Migliorata la soddisfazione degli studenti 
partecipanti ai laboratori. 

2.3 Percentuale di giudizi “buono/ottimo” sul totale dei questionari di 
gradimento dei laboratori somministrati agli utenti: ≥ 80%. 

3. Valorizzare la crescita 
personale, formativa e 
professionale dei volontari in 
servizio civile attraverso 
l’acquisizione di competenze 
professionali spendibili nel 
mercato del lavoro. 

 

3.1 acquisite e/o incrementate le capacità, 
conoscenze e competenze trasversali e 
specifiche riportate al BOX 29 

3.1 Valutazione finale media del livello di acquisizione di tutte le competenze 
dei volontari in servizio (vedi allegato Scheda monitoraggio sviluppo 
competenze.doc): ≥ 3 (scala 1- 4) 

3.2 Attestato specifico delle competenze 
acquisite valido ai fini del CV e rilasciato da 
ente terzo 

3.2 Rilascio a tutti i volontari che terminano il servizio dell’attestato di 
competenze acquisite rilasciato da Umana Forma srl (vedi allegato rapporto di 
partner  con Umana Forma srl): ON 

4. Promuovere tra i volontari 
la cultura della 
partecipazione e della 
cittadinanza attiva 

4.1 Ampliata la consapevolezza e la 
conoscenza delle iniziative e degli esempi di 
buone pratiche di partecipazione e 
cittadinanza attiva presenti nel territorio 

4.1 Numero di eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla cittadinanza 
attiva segnalati:  ≥ 6 



 

4.2 Partecipazione attiva ad 
eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici 
sulla cittadinanza attiva promossi sul 
territorio 

2.2. numero di eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla cittadinanza 
attiva cui partecipano i volontari: ≥ 2 

4.3 Aumentato il grado di consapevolezza 
del ruolo valoriale del volontario di servizio 
civile nell’ambito istituzionale, organizzativo 
e culturale 

2.3.1Valutazione ed autovalutazione del livello di consapevolezza del ruolo 
valoriale del volontario di servizio civile (competenza inserita tra le soft skill): ≥ 
3 (scala 1- 4) 

 
 

 



 

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 (*)  

Obiettivo Risultato atteso Attività 

1. Potenziare i servizi 
per gli studenti  con 
disabilità e con DSA 
iscritti al 1° anno 
supportandoli nel 
passaggio al 2°  al 
fine di favorire il 
successo 
universitario.   

 

 1.1  Diminuzione dell’abbandono 
universitario tra il 1° e 2° anno. 

Analisi delle performance degli studenti iscritti al 1° anno per intravedere quali azioni di supporto 
siano in grado di prevenire il fenomeno dell’abbandono universitario. 

 Rilevazione delle criticità. 

 Creazione e somministrazione di un questionario per rilevare i dati sull’abbandono. 

Analisi dei risultati del questionario pervenuti (numero di crediti, esami riconosciuti, servizi).   

Individuazione delle forme di supporto atte a ridurre gli abbandoni  

1.2  Aumentata comunicazione tra 
l’Ufficio Disabilità e DSA e gli 
studenti iscritti al 1° anno al fine di 
intervenire sulle criticità riscontrate.   

 Definizione di un modello di comunicazione più efficace e soddisfacente per accogliere e 
intervenire nelle difficoltà segnalate. 

Incontri periodici con il referente del Servizio Disabilità e DSA, un operatore del Servizio Disabilità e 
DSA per attività di verifiche e di monitoraggio sulla qualità ed efficacia della comunicazione con gli 
studenti. 

1.3  Aumentato benessere tra gli 
studenti e conseguente 
partecipazione alla vita  
universitaria. 

Somministrazione periodiche di e-mail propositive per stimolare e monitorare il loro benessere e 
partecipazione. 

Analisi dei risultati del questionario somministrato agli studenti con disabilità e con DSA l’anno 
accademico precedente. 

Implementazione delle attività, in collaborazione del referente  e del personale del Servizio 
Disabilità e DSA. 

2. Favorire percorsi 
di aggregazione e 
inclusione tra tutti gli 
studenti universitari e 
gli studenti con 
disabilità e DSA. 
 

 2.1 Realizzati nuovi laboratori 
inclusivi.  

 

 2.2 Aumentato il coinvolgimento di 
studenti con disabilità e DSA nei 
laboratori 

Individuazione delle attività che si intendono realizzare 

Contatto con i professionisti che terranno i laboratori. 

Programmazione di un calendario di incontri. 

Realizzazione dei laboratori 

Elaborazione del report finale 

2.3 Migliorata la soddisfazione degli Elaborazione di un questionario attraverso il quale valutare il grado di soddisfazione di tutti i 



 

studenti partecipanti ai laboratori partecipanti ai laboratori 

Elaborazione dei dati. 

Realizzazione di  un focus group con i disabili per condividere quanto rilevato e progettare assieme 
azioni di miglioramento 

3. Valorizzare la 
crescita personale, 
formativa e 
professionale dei 
volontari in servizio 
civile attraverso 
l’acquisizione di 
competenze 
professionali 
spendibili nel 
mercato del lavoro. 

3.1 acquisite e/o incrementate le 
capacità, conoscenze e 
competenze trasversali e specifiche 
riportate al BOX 29 

Partecipazione attiva dei volontari a tutte le attività e le iniziative previste dal progetto compresi i 
percorsi di formazione Generale e Specifica 

3.2 Attestato specifico delle 
competenze acquisite valido ai fini 
del CV e rilasciato da ente terzo 

Durante la fase di avvio del progetto mappatura del livello di possesso delle conoscenze e 
competenze descritte (cfr. BOX 29); 

monitoraggio al 3°, 7° e 12° mese dello sviluppo del possesso delle competenze;  

invio delle schede di monitoraggio ad Umana Forma; 

emissione dei certificati di acquisizione delle competenze da parte di Umana Forma Srl; 

invio ai volontari dei certificati di acquisizione delle competenze 

4. Promuovere tra i 
volontari la cultura 
della partecipazione 
e della cittadinanza 
attiva 

4.1 Ampliata la consapevolezza e la 
conoscenza delle iniziative e degli 
esempi di buone pratiche di 
partecipazione e cittadinanza attiva 
presenti nel territorio 

Creazione di un database degli Enti potenziali organizzatori di iniziative di cittadinanza attiva. 

Monitoraggio costante della mailing list degli enti partner dedicata alle iniziative di cittadinanza 
attiva e dei siti degli Enti inseriti nel database. 

Segnalazione delle iniziative ai volontari 

4.2 Partecipazione attiva ad 
eventi/incontri/seminari/laboratori 
pubblici sulla cittadinanza attiva 
promossi sul territorio 

Segnalazione degli eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla cittadinanza attiva promossi sul 
territorio 

Raccolta delle adesioni da parte di volontari ed, eventualmente, Olp 

Organizzazione degli aspetti logistici 

Raccolta feedback dai partecipanti e valutazione bontà dell’iniziativa 

4.3 Aumentato il grado di 
consapevolezza del ruolo valoriale 
del volontario di servizio civile 
nell’ambito istituzionale, 
organizzativo e culturale 

Interventi di sensibilizzazione affinché i volontari siano propositori di iniziative  /eventi/incontri di 
cittadinanza attiva da condividere col gli altri volontari  

Valutazione iniziale e successivo monitoraggio al 3°, 7° e 12° mese del grado di consapevolezza 
raggiunto 



 

9.2)  Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Accoglienza e inserimento x            

Formazione specifica x x           

Formazione generale   x x         

Monitoraggio   x         x 

 1.1   x 
x  x x x x x x x x 

1.2   x 
x x x x x x x x x 

1.3   x x x x x x x x x x 

2.1   x x x x x x x x x x 

2.2   x x x x x x x x x x 

2.3   x x x x x x x x x x 

3.1 x x x x x x x x x x x x 

3.2 x  x    x     x 

4.1  x x x x x x x x x x x 

4.2  x x x x x x x x x x x 

4.3 x  x    x     x 



 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 
 
I due volontari nel primo periodo di permanenza nell’Ufficio Disabilità e DSA svolgeranno attività di affiancamento del personale in ruolo. Attraverso la formazione 
specifica i volontari potranno acquisire conoscenza e competenza  e un metodo trasversale per operare nelle attività previste dal progetto, orientate alla 
comunicazione con gli studenti e volte principalmente a realizzare il loro successo universitario specie tra il 1° e 2° anno, periodo di maggiore abbandono dagli 
studi, in modo da creare anche benessere e maggiore partecipazione della vita universitaria sia nelle attività didattiche che extradidattiche. 
I volontari parteciperanno alla rilevazione dei bisogni e delle criticità emerse e risultanti dalle comunicazione degli studenti ed espresse anche nei loro questionari.In 
tal modo i volontari saranno parte attiva nella realizzazione di un modello di lavoro che risponda in modo più puntuale e mirato ai bisogni espressi dagli studenti nei 
questionari. I volontari prenderanno parte attiva anche nelle attività extradidattiche così come in quelle relative alla progettazione, organizzazione e realizzazione di 
almeno un laboratorio creativo ed un evento inclusivo. 
Potrebbe essere richiesto di effettuare missioni (i cui costi saranno completamente sostenuti dall’Ateneo) qualora provengano interessanti proposte e iniziative 
(convegni ed eventi) ritenute particolarmente interessanti e innovative sulle tematiche della disabilità e disturbi specifici di apprendimento. 
 

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

1. Potenziare i servizi 
per gli studenti  con 
disabilità e con DSA 
iscritti al 1° anno 
supportandoli nel 
passaggio al 2°  al 
fine di favorire il 
successo 
universitario.   

1.1 Diminuzione dell’abbandono 
universitario tra il 1° e 2° anno. 

l volontari saranno parte attiva, infatti parteciperanno alle analisi delle performance degli studenti 
iscritti al 1° anno al fine di ipotizzare quali azioni di supporto siano in grado di prevenire il 
fenomeno dell’abbandono universitario. Parteciperanno alle fasi successive quali la rilevazione 
delle criticità, la creazione e somministrazione di un questionario. Successivamente prenderanno 
parte al lavoro di analisi dei risultati del questionario pervenuti  al fine di individuare delle forme di 
supporto idonee a ridurre gli abbandoni. 

1.2    Aumentata comunicazione con 
l’Ufficio Disabilità e DSA e gli studenti 
iscritti al 1° anno al fine di intervenire 
sulle criticità riscontrate. 

 

I volontari saranno coinvolti nella progettazione di un modello di lavoro più efficace e 
soddisfacente per accogliere e intervenire nelle difficoltà segnalate dagli studenti.  

Per questa ragione, i volontari saranno resi partecipi ad alcuni degli incontri periodici che avranno 
luogo con il referente del Servizio Disabilità e DSA, un operatore del Servizio Disabilità e DSA per 
le relative attività di verifiche e di monitoraggio sulla qualità ed efficacia della comunicazione con 
gli studenti. 

1.3 Aumentato benessere tra gli 
studenti e conseguente partecipazione 
alla vita  universitaria. 

I volontari collaboreranno alla realizzazione di un modello di email che periodicamente saranno 
inviate agli studenti con disabilità e con DSA per stimolare e monitorare il loro benessere e la loro 
partecipazione.  

I volontari pertanto supporteranno tutte le fasi necessarie e individuate al box 9.1. 

2. Favorire i percorsi 
di  aggregazione e 
inclusione tra tutti gli 
studenti universitari e 
gli studenti con 
disabilità e DSA. 

2.1 Realizzati nuovi laboratori inclusivi.  I volontari parteciperanno nell’individuare le attività inclusive e laboratoriali di cui si intende  
realizzare. Per questo motivo, prenderanno contatto con i professionisti che terranno i laboratori e 
parteciperanno all’attività di programmazione del calendario degli incontri. 

 



 

 2.2 Aumentato il coinvolgimento di 
studenti con disabilità e DSA nei 
laboratori. 

I volontari daranno il proprio contributo nella realizzazione dei laboratori e nell’attività di 
elaborazione del report finale al fine di rilevare il coinvolgimento degli studenti con disabilità e con 
DSA. 
 

2.3 Migliorata la soddisfazione degli 
studenti partecipanti ai laboratori. 

I volontari (C) saranno parte attiva nell’elaborazione di un questionario attraverso il quale valutare 
il grado di soddisfazione di tutti i partecipanti ai laboratori, all’elaborazione dei dati e, alla fine, alla 
realizzazione di  un focus group con i disabili per condividere quanto rilevato e progettare assieme 
azioni di miglioramento.  
 

3. . Valorizzare la 
crescita personale, 
formativa e 
professionale dei 
volontari in servizio 
civile attraverso 
l’acquisizione di 
competenze 
professionali 
spendibili nel mercato 
del lavoro. 

 

3.1 acquisite e/o incrementate le 
capacità, conoscenze e competenze 
trasversali e specifiche riportate al BOX 
29 

I volontari saranno coinvolti attivamente in ciascuna fase progettuale e parteciperanno a tutte le 
attività previste dal progetto compresi i percorsi di formazione Generale e Specifica 

3..2 Attestato specifico delle 
competenze acquisite valido ai fini del 
CV e rilasciato da ente terzo 

4. Promuovere tra i 
volontari la cultura 
della partecipazione e 
della cittadinanza 
attiva 

4.1 Ampliata la consapevolezza e la 
conoscenza delle iniziative e degli 
esempi di buone pratiche di 
partecipazione e cittadinanza attiva 
presenti nel territorio 

I volontari parteciperanno attivamente agli eventi/incontri/seminari/laboratori pubblici sulla 
cittadinanza attiva promossi, in collaborazione con i partner di progetto, sul territorio di 
svolgimento del progetto. Potranno inoltre partecipare anche ad altre iniziative di cittadinanza 
attiva da loro stessi individuate e proposte, purché coerenti e funzionali con l’obiettivo e 
adeguatamente documentate. 

4.2 Partecipazione attiva ad 
eventi/incontri/seminari/laboratori 
pubblici sulla cittadinanza attiva 
promossi sul territori 

4.3 Aumentato il grado di 
consapevolezza del ruolo valoriale del 
volontario di servizio civile nell’ambito 
istituzionale, organizzativo e culturale 

 



 

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 (*) 

Obiettivo Risultato atteso Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste 

1. Potenziare i 
servizi per gli 
studenti  con 
disabilità e con DSA 
iscritti al 1° anno 
supportandoli nel 
passaggio al 2°  al 
fine di favorire il 
successo 
universitario 

1.1  Diminuzione dell’abbandono 
universitario tra il 1° e 2° anno. 

 
La Direttrice dell’Ufficio Orientamento e Career Service, laureata, a tempo indeterminato con 
esperienza pluriennale nell’ambito della direzione e coordinamento dei servizi di Ateneo di 
orientamento e career service. 

La Coordinatrice, laureata, a tempo indeterminato, referente amministrativa per le attività di  
orientamento e tutorato e disabilità dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un Operatore del Servizio Disabilità e DSA, laureata, a tempo indeterminato, operativa da anni 
all’interno del Servizio con competenze specifiche nell’ambito della disabilità e DSA universitario.  

Un Operatore dei servizi informatici di Ateneo, laureato, con competenze specifiche nell’ambito del sito 
web e di database informatici. 

Una Operatrice del settore Career Service, laureata, specializzata nell’ambito della comunicazione.  

Un Operatore del Settore di Riparto e Valutazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un Operatore di Orientamento in itinere, laureata, a tempo indeterminato, operativa da anni all’interno 
del Settore Orientamento , Tutorato e Disabilità di Ateneo con competenze specifiche nel tutorato. 

1.2  Aumentata comunicazione 
con l’Ufficio Disabilità e DSA e 
gli studenti iscritti al 1° anno al 
fine di intervenire sulle criticità 
riscontrate. 

1.3 Aumentato benessere tra gli 
studenti e conseguente 
partecipazione alla vita  
universitaria. 

2. Favorire percorsi 
di aggregazione e 
inclusione tra tutti gli 
studenti universitari 
e gli studenti con 
disabilità e con 
DSA.  

 

2.1 Realizzati nuovi laboratori 
inclusivi.  

La Direttrice dell’Ufficio Orientamento e Career Service, laureata, a tempo indeterminato con 
esperienza pluriennale nell’ambito della direzione e coordinamento dei servizi di Ateneo di 
orientamento e career service. 

La Coordinatrice, laureata, a tempo indeterminato, referente amministrativa per le attività di  
orientamento e tutorato e disabilità dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un Operatore del Servizio Disabilità e DSA, laureata, a tempo indeterminato, operativa da anni 
all’interno del Servizio con competenze specifiche nell’ambito della disabilità e DSA universitario. 

Un Operatore dei servizi informatici di Ateneo, laureato, con competenze specifiche nell’ambito del sito 
web e di database informatici 

2.2 Aumentato il coinvolgimento 
di studenti con disabilità e DSA 
nei laboratori. 

2.3. Migliorata la soddisfazione 
degli studenti partecipanti ai 
laboratori. 

3. . . Valorizzare la 
crescita personale, 
formativa e 
professionale dei 
volontari in servizio 

3.1 acquisite e/o incrementate le 
capacità, conoscenze e 
competenze trasversali e 
specifiche riportate al BOX 29 

La Direttrice dell’Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane, laureata, esperta nella 
progettazione e realizzazione di sistemi di sviluppo delle competenze  

Il Referente del settore Formazione, laureato, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso 
l’Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane con competenze specifiche nell’ambito della 
formazione e sviluppo competenze e del coordinamento dei progetti di servizio civile 



 

civile attraverso 
l’acquisizione di 
competenze 
professionali 
spendibili nel 
mercato del lavoro. 

 

3.2 Attestato specifico delle 
competenze acquisite valido ai 
fini del CV e rilasciato da ente 
terzo 

membri della commissione valutatrice nominati da Umana Forma Srl (vedi allegato rapporto di partner 
con Umana Forma Srl) 

4. Promuovere tra i 
volontari la cultura 
della partecipazione 
e della cittadinanza 
attiva 

4.1 Ampliata la consapevolezza 
e la conoscenza delle iniziative e 
degli esempi di buone pratiche di 
partecipazione e cittadinanza 
attiva presenti nel territorio 

 

Un Operatore laureato, dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ufficio Organizzazione 
e Sviluppo risorse umane con competenze specifiche nell’ambito della formazione e sviluppo 
competenze e del coordinamento dei progetti di servizio civile 

Almeno una persona di riferimento per ognuno degli enti partner 

4.2 Partecipazione attiva ad 
eventi/incontri/seminari/laboratori 
pubblici sulla cittadinanza attiva 
promossi sul territori 

 

4.3 Aumentato il grado di 
consapevolezza del ruolo 
valoriale del volontario di servizio 
civile nell’ambito istituzionale, 
organizzativo e culturale 

 
 



  

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 
 

11) Numero posti con vitto e alloggio 
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 
 

13) Numero posti con solo vitto 
 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 
 

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

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
Si richiede: 
 
• flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio anche in orario prolungato 
 pomeridiano, eventualmente anche presso le sedi staccate, alla luce delle esigenze 
 dei servizi erogabili; 

 
• partecipazione obbligatoria per l’intero monte ore previsto ai percorsi di Formazione 
Generale e  Specifica; 

 
• partecipazione alle attività previste nell’ambito dell’obiettivo trasversale di promozione 
 della cultura della cittadinanza attiva; 

  
• disponibilità ad  usufruire dei permessi per esigenze personali compatibilmente con il 
 piano di chiusure di Ateneo; 
 
• disponibilità a svolgere eventuali attività esterne (missioni) con spostamenti in  giornata e/o  
          fino ad un massimo di  3 giorni; 

 
• rispetto dei Codici e dei Regolamenti dell’Ateneo e delle procedure interne; 
 
• riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni; 

 
• comportamento professionale. 
 

2 

0 

2 

0 

1145 

5 



 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*): 
 
Si raccomanda di inserire la denominazione, l’indirizzo e il codice identificativo della sede riportati nel file “Sedi accreditate.xls” 
 
 
 

N.  
Sede di 

attuazione 
del progetto 

 
 

Comune 

 
 
Indirizzo 

 
 

Cod. 
ident. 
sede 

 
 

N. vol. 
per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi  dei  Responsabili  
Locali  di Ente 

Accreditato 

Cognome e nome Cognome e nome 

1 Università Ca’ 
Foscari Venezia 

– Ufficio 
Orientamento e 
Career Service 

Venezia Dorsoduro 1453, 30123 
Venezia 

53443 
 2 Sandra Scibelli Gussoni Monica 
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 
indicazione delle ore dedicate: 

La pubblicizzazione del progetto e dei bandi di servizio civile nazionale avverrà in modo articolato e 
diversificato, avvalendosi di diversi canali informativi e di sensibilizzazione differenti anche sulla 
base degli accordi presi con i soggetti partner.  

Si vedano a tal proposito gli allegati rapporti di partenariato bilaterale con:  IUAV,  Tino  Srl,  
Fondazione  Università  Ca’  Foscari, Comune di Venezia. 

L’Ateneo aderisce inoltre al Coordinamento Spontaneo degli Enti di Servizio Civile del Veneto 
(CSEV) e si impegna pertanto a promuovere all’interno della rete i propri progetti e quelli degli altri 
Enti aderenti. 

Le attività di promozione e sensibilizzazione avverranno attraverso: 

• sito web di Ateneo (www.unive.it) con un apposito banner in homepage che rinvia alla pagina 
dedicata al SCN dove sono pubblicati video-testimonianze  sul servizio civile a Ca’ Foscari; 

• inserimento nei siti web dei  partner del progetto di una specifica notizia all’apertura del bando di 
selezione e inserimento di link di collegamento alle pagine Internet specifiche di ciascun sito 
degli enti partner; 

• annunci su Radio Ca'Foscari; 

• produzione e distribuzione di materiale cartaceo (manifesti, locandine, brochure) riassuntivo dei 
progetti nella sede centrale di Ca’ Foscari,  nelle diverse strutture dell’Ateneo (biblioteche, 
dipartimenti, sedi didattiche) e nelle sedi degli enti partner; 

• redazione e diffusione di comunicati stampa; 

• invio di newsletter; 

• invio di una comunicazione specifica alle mailing-list studenti dell’Ateneo; 

• diffusione nei social network più frequentati dalla popolazione giovanile; 

• realizzazione di almeno un incontro pubblico con gli studenti universitari come protagonisti del 
progetto di Servizio Civile per la promozione dei progetti di Ca’ Foscari. 

L'Ente ritiene strategica l'attività di sensibilizzazione e promozione per differenti motivi: se da un lato 
è importante per pubblicizzare e promuovere, in generale, il servizio civile volontario e, nello 
specifico, i progetti realizzati dall’Ente, dall'altro favorisce anche la conoscenza, l’interazione e la 
cooperazione tra i diversi Enti di servizio civile nel territorio; infine, è fondamentale anche favorire 
l’incontro, l’aggregazione e la reciproca conoscenza tra gli stessi volontari, anche di Enti diversi. In 
questa direzione si muovono le collaborazioni con i partner di cui sopra. 
Nel suo complesso l’attività di sensibilizzazione così come descritta è superiore a 30 ore. 
 
 
 
 

http://www.unive.it/
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19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 
accreditamento (*)  

I criteri autonomi di selezione proposti nel progetto sono stati elaborati nel rispetto dei principi definiti 
dall’art.15 del decreto legislativo n.40 del 2017 e vengono di seguito riportati.  

La valutazione dei candidati avverrà mediante un’apposita commissione composta da tre 
componenti di cui uno avente anche il ruolo di Presidente:  

 n. 1 O.L.P. del Progetto 

 n. 1 Direttore dell’Orientamento e Career Service    

 n. 1 Referente del Settore Orientamento, Tutorato e Disabilità  

La valutazione dei candidati è costituita di due fasi: valutazione del curriculum e colloquio orale 
caratterizzato da una parte motivazionale in abbinamento ad una Situational Interview. 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti. La valutazione sarà così 
determinata: 

1. valutazione del Curriculum: massimo 40 punti 

2. valutazione del colloquio - parte motivazionale (massimo 40 punti) 

3. valutazione del colloquio - situational interview (massimo 30 punti) 

Pertanto alla valutazione del colloquio potranno essere attribuiti un totale di 70 punti. 

Per entrambe le fasi della selezione si utilizzerà la Scheda di valutazione candidati (in allegato) 
appositamente predisposta. 

1. valutazione del Curriculum  

Ai fini della valutazione del curriculum, i candidati dovranno presentare i rispettivi CV, secondo i 
criteri e termini stabiliti da bando, e dovranno riportare: 

• i titoli di studio acquisiti; 
• eventuali corsi di formazione; 
• eventuali esperienze professionali maturate nel settore del progetto e/o settore diverso; 
• altre esperienze rilevanti.  

Tutto il procedimento selettivo sarà verbalizzato e a seguire vi sarà la pubblicazione delle 
graduatorie nel sito internet dell’Ateneo nella pagina dedicata al Servizio Civile e una comunicazione 
delle stesse ai candidati selezionati da parte dell’Ufficio competente.  

Per la valutazione del curriculum la commissione attribuirà fino ad un massimo di 40 punti così 
distribuiti: 

 Titolo di studio fino a un massimo di 10 punti così attribuibili: 

- licenza di scuola secondaria di primo grado: 2 punti 
- licenza di scuola secondaria di secondo grado: 4 punti 
- laurea di I livello: 7 punti 
- laurea di II livello: 9 punti 
- master di I e II livello: 1 punto aggiuntivo 

 Corsi di formazione fino ad un massimo di 5 punti così attribuibili: 

- per ogni corso di formazione seguito di durata pari o superiore a 10 ore: 0,50 punti 
- per ogni corso di formazione attinente al tema del progetto di durata pari o superiore a 10 

ore: 1 punto 

 Esperienze professionali fino ad un massimo di 15 punti così attribuibili: 

- esperienza professionale non attinente al progetto: 0.50 punti per ogni mese di lavoro 
- esperienza professionale attinente al tema del progetto: 1 punto per ogni mese di lavoro 



26  

 Altre esperienze (volontariato, associazionismo, tutorato, altro…) fino ad un massimo di 10 punti 
così attribuibili: 

- 1 punto per esperienze significative ai fini del progetto di durata pari o superiore a 100 ore o 
30 giorni. 

2. valutazione del colloquio - parte motivazionale 

A seguire della fase di valutazione del Curriculum Vitae, i candidati saranno convocati per il 
sostenimento del colloquio la cui data e orario saranno resi noti nel sito web d’Ateneo nella pagina 
dedicata al Servizio Civile Nazionale.  

La parte motivazionale del colloquio verterà sull’analisi delle esperienze descritte nel Curriculum 
Vitae e sull’identificazione delle motivazioni e interessi per la prestazione del Servizio Civile 
Volontario, dando luogo ad un punteggio massimo di 40 punti così suddivisi: 

- conoscenza e condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 10 
punti;  

- interesse del candidato per l’acquisizione di particolari competenze, conoscenze e abilità 
previste dal progetto: 10 punti; 

- motivazioni generali del candidato per la prestazione del Servizio Civile: 10 punti; 
- disponibilità del candidato relativamente alle condizioni richieste per l’espletamento del 

servizio: 10 punti. 

3. valutazione del colloquio - situational interview 

Inoltre durante il colloquio il candidato sarà chiamato a sostenere una Situational Interview che 
consiste in una serie di domande che pongono il candidato in una situazione ipotetica collegata al 
ruolo e alle mansioni oggetto del progetto. L’obiettivo è quello di sollecitare una descrizione quanto 
più accurata possibile di ciò che il candidato farebbe concretamente se si trovasse ad operare in 
una situazione-tipo possibile durante lo svolgimento del servizio. La Situational Interview dà luogo 
ad un punteggio massimo di 30 punti così suddivisi: 

- autonomia: 6 punti; 
- organizzazione/pianificazione: 6 punti; 
- problem  solving: 6 punti; 
- gestione dello stress: 6 punti; 
- intelligenza sociale/empatia: 6 punti; 

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio totale non inferiore a 42/70 
nella valutazione del Colloquio e Situational Interview. 

La graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi complessivamente ottenuti dai candidati 
risultati idonei. In caso di punteggio pari merito, nella graduatoria la precedenza sarà data al 
candidato più giovane. 

 
 

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 monitoraggio mirerà da una parte a garantire il buon andamento delle attività del progetto dall’altra 
a offrire costantemente uno spazio di confronto e dialogo tra volontari e personale dipendente 
dell’ente e altre figure di riferimento. Ciò è finalizzato al consolidamento di un gruppo di lavoro coeso 
e omogeneo in grado di valutare il ruolo sociale svolto nei confronti della comunità interna, di 
cogliere le difficoltà, operando gli adeguamenti necessari, e constatare lo stato di avanzamento in 
vista del conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto. 

Il piano di monitoraggio si articola in 3 step  (al 3°,7°,12° mese) di valutazione sull’andamento del 
progetto. Agli incontri di monitoraggio partecipano i volontari in servizio, gli OLP ed ogni eventuale 
altro personale di riferimento coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali. 

Considerato che la valorizzazione della crescita personale, formativa e professionale dei volontari in 
servizio civile assume rilevanza fondamentale all’interno del progetto tanto da costituire 
espressamente uno degli obiettivi previsti dal progetto stesso, si rende necessario dettagliare il 
piano di monitoraggio tenendo conto non solo del raggiungimento degli obiettivi progettuali (cui 
contribuiscono tutti i volontari in servizio) ma anche, nello specifico, del processo di progressiva 
acquisizione di competenze da parte di ciascun volontario. 

Gli incontri di monitoraggio previsti ad ogni step sono articolati in momenti di confronto di gruppo ed, 
eventualmente, in colloqui individuali e hanno l’obiettivo di:  

• verificare il progresso delle attività progettuali cui è inserito ciascun volontario e il progressivo 
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi attraverso la quantificazione degli indicatori 
assegnati; 

• dare spazio alle valutazioni qualitative sull’andamento del progetto facendo emergere i feedback 
dei volontari in termini di aspettative, punti di forza e criticità in modo da definire eventuali 
possibili attività correttive; 

• valutare insieme la progressiva acquisizione di capacità, competenze e conoscenze. In 
particolare, per la competenza trasversale riguardante la consapevolezza del ruolo valoriale dei 
volontario, è prevista anche la modalità di “autovalutazione” quale forma di sensibilizzazione 
personale e di empowerment.  

Al fine di agevolare gli incontri di monitoraggio sono stati predisposti due strumenti di valutazione 
standard (scheda_monitoraggio_obiettivi.doc e scheda_monitoraggio_sviluppo_competenze.doc).  

Infine si chiederà ai volontari, a conclusione del progetto e in concomitanza con il 3^ step di 
monitoraggio, di integrare le due schede di monitoraggio con una relazione finale sull’anno di 
Servizio Civile. 

 
 
22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti (*) 

   
 

 NO 
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23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

Si ritiene che i volontari debbano avere delle conoscenze di base sul sistema universitario, che 
siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e che abbiano un livello di 
conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua oppure certificata a livello C2 (verificabile in 
fase di selezione). 

 
 

 
 
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
 realizzazione del progetto: 

E’ previsto l’esonero dal pagamento della terza rata dei contributi  universitari a favore degli 
studenti iscritti a Ca’ Foscari che prestano attività di Servizio Civile Universale nell'ambito di progetti 
presentati dall'Ateneo stesso. L’esonero viene attribuito solamente in seguito alla conclusione 
dell’attività con esito positivo. La terza rata dei contributi universitari per l’a.a. 2018/2019 assume 
l'importo di: 
•    Euro 667,00 per i corsi di laurea triennale 
•    Euro 887,00 per i corsi di laurea magistrale    
Fanno eccezione il corso di laurea in "Digital Management" e il corso di laurea magistrale in 
"Integrazione e investimenti tra le due rive del Mediterraneo" per cui non è previsto l’esonero dal 
pagamento della terza rata 
  
In seguito all’entrata in vigore della Spending Review (Legge 135/2012) che all’art. 5 comma 7 vieta 
alle Università di erogare buoni pasto a personale non strutturato, l'Ateneo ha stipulato delle  
convenzioni con locali in prossimità delle sedi di progetto che prevedono sconti significativi sul 
consumo di alimenti e bevande, al fine di agevolare i volontari in servizio (Vedi Allegato 
Partenariato Tino Srl.pdf e Partenariato ESU.pdf).  
 

Per i volontari interessati è prevista l’iscrizione scontata al 50% ad un corso di lingua straniera 
presso il Centro Linguistico di Ateneo da svolgere fuori orario di servizio. 
 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners) (UOSru): 

Fondazione Università Ca’ Foscari, partner NO PROFIT, in relazione alle attività di promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale (BOX 18) e all’Obiettivo “Promuovere tra i volontari la 
cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva” (vedi lettera partenariato con Fondazione 
Università Ca’ Foscari).  

Università IUAV di Venezia, partner UNIVERSITA’, in relazione alle attività di promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale (BOX 18) (vedi lettera partenariato con Università 
IUAV di Venezia).  

Tino Srl, partner PROFIT, in relazione alle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio 
Civile Nazionale (BOX 18) e alle eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico 
alla realizzazione del progetto (BOX 24 - vedi lettera partenariato con Tino Srl). 

Comune di Venezia in relazione alle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 
Nazionale (BOX 18) e all’Obiettivo “Promuovere tra i volontari la cultura della partecipazione e della 
cittadinanza attiva” (vedi lettera partenariato con Comune di Venezia). 

ESU ARDSU Venezia in relazione alle eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo 
specifico alla realizzazione del progetto (BOX 24) e all’Obiettivo “Promuovere tra i volontari la 
cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva” (vedi lettera partenariato con ESU ARDSU 
Venezia). 

Umana Forma Srl in relazione all’Obiettivo “Valorizzare la crescita personale, formativa e 
professionale dei volontari in servizio civile attraverso l’acquisizione di competenze professionali 
spendibili nel mercato del lavoro” per l’attestato specifico delle competenze e professionalità 
acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio (BOX 29 - vedi lettera partenariato con 
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Umana Forma srl). 

Coordinamento Spontaneo degli Enti di Servizio Civile del Veneto (CSEV) in relazione alle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale (BOX 18). 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 

Ad ogni volontario/a sarà garantita una postazione attrezzata di lavoro (tavolo, sedia, personal 
computer, telefono). I volontari avranno in utilizzo anche stampante, scanner e fotocopiatrice in 
condivisone con altri colleghi. Tutta la strumentazione tecnica per lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto è in possesso dell’Università.  
Ai volontari sarà inoltre assegnato un indirizzo di posta elettronica personale e accesso a Internet 
con account personale. 
Per lo svolgimento delle attività sarà poi fornita cancelleria adeguata, tutto il materiale strumentale 
all’esercizio delle attività: materiali informativi. 

I volontari avranno altresì a disposizione tutta la documentazione e testi di riferimento a supporto del 
servizio disabilità. 
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2 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Il Senato accademico di Ca’ Foscari del 27/04/2004 si è espresso a favore del riconoscimento dei 
crediti per il Servizio Civile Volontario svolto da studenti iscritti a corsi di laurea dell’Ateneo: «Al 
termine del dibattito il Senato Accademico, unanime delibera: di approvare il principio del 
riconoscimento di crediti formativi per l'attività di servizio civile nell'ambito delle "altre attività 
formative" previste dagli ordinamenti didattici dei corsi ai sensi del D.M. 509/99, che a tal fine 
dovrà essere valutata preventivamente da parte del collegio didattico». 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti : 

I Collegi didattici dei rispettivi corsi di laurea e laurea magistrale hanno deliberato (si allega i 
verbale per ciascun corso) il riconoscimento del servizio civile come attività sostitutiva di tirocinio 
(con riconoscimento dei crediti corrispondenti), secondo i criteri di seguito riportati.  
 
 Corso di laurea in Filosofia: 6 (sei) crediti tirocinio curriculare (TIROCINI_DFBC 

.pdf); 
 Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche: 3 (tre) o 6 (sei) crediti tirocinio 

curricolare (TIROCINI_DFBC.pdf); 
 Corso di Laurea in Storia: 6 (sei) crediti di stage (TIROCINI_DSU.pdf);  
 Corso di Laurea Magistrale in Storia del Medioevo dell’età contemporanea: 6 (sei) 

crediti di stage (TIROCINI_DSU.pdf); 
 Corso di laurea in Lettere: 6 (sei) crediti di stage (TIROCINI_DSU .pdf)  
 Corso di laurea in Scienze della società e del servizio sociale: 2 (due) crediti 

(TIROCINI_DFBCSERVIZIO SOCIALE.pdf);  
 Corso di Laurea Magistrale in Lavoro, Cittadinanza sociale, Interculturalità: 2 

(due) crediti di tirocinio(TIROCINI_DFBCSERVIZIO SOCIALE.pdf);  
 Corso di laurea in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea: 

riconoscimento del tirocinio previsto dal piano di studio (TIROCINI_DSAAM.pdf);  
 Corso di laurea magistrale in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea: 

riconoscimento del tirocinio previsto dal piano di studio (TIROCINI_DSAAM.pdf);  
 Corso di laurea magistrale in Lingue, Economie e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa 

mediterranea:  riconoscimento del tirocinio previsto dal piano di studio 
(TIROCINI_DSAAM.pdf); 

 Corso di laurea magistrale in Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale: 6 
(sei) crediti (TIROCINI_DSAAM.pdf); 

 Corso di laurea in Economia e Gestione delle  Arti e delle Attività Culturali: 5 CFU 
in sostituzione del tirocinio obbligatorio (allegato TIROCINI_DSLCC); 

 Corso di laurea in Lingue Civiltà e Scienze del Linguaggio: 3 CFU di stage 
(allegato TIROCINI_DSLCC). 

 Corso di laurea magistrale in Crossing the Mediterranean: towards Investiment 
and Integration: 6 (sei) crediti di stage (TIROCINI_DSAAM.pdf) 

 Corso di laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e 
bibliografico: 6 (sei) crediti di stage (TIROCINI_DSU.pdf) 

 Corso di laurea magistrale in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica: 12 
(dodici) crediti di stage (TIROCINI_DSU.pdf) 

 
 

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

I volontari svilupperanno competenze specifiche e trasversali, legate allo svolgimento dei vari compiti 
lavorativi, basate sull’esperienza diretta e implementate da opportuni momenti formativi e di confronto.  

Le capacità e competenze acquisite dal singolo volontario verranno certificate  mediante  una 
certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 rilasciata a fine 
servizio da Umana Forma Srl, ente accreditato ai sensi della Legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 19 
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“Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”.  

La partecipazione dei volontari al progetto contribuirà allo sviluppo di competenze, capacità e conoscenze  
trasversali (soft skills) e specifiche. 

Competenze trasversali (soft skills): 

o capacità comunicative e relazionali con particolare riferimento alla capacità di ascolto delle 
necessità dell’utenza; 

o capacità di lavorare in gruppo; 

o capacità di lavorare per obiettivi organizzando e gestendo le attività assegnate; 

o capacità di problem solving in situazioni mediamente complesse; 

o consapevolezza relativa al ruolo valoriale del volontario nell’ambito del contesto istituzionale, 
organizzativo e culturale in cui si svolge il servizio. 

 Competenze specifiche: 

o conoscenze sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità operative applicate all’interno di 
una Pubblica Amministrazione; 

o conoscenza della legislazione in materia di disabilità; 

o conoscenze delle difficoltà oggettive delle persone con disabilità e conoscenze tecniche e 
informatiche per superare la disabilità; 

o tecniche di comunicazione specifiche per gestire relazioni con soggetti disabili; 

o competenze relative all’accompagnamento di persone con disabilità motoria o visiva; 

o competenze in ambito informatico (capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici per la 
gestione e l’aggiornamento delle pagine web; capacità di utilizzo dei principali strumenti 
informatici di ausilio per le persone con disabilità); 

o capacità relative all’organizzazione di eventi informativi/divulgativi; 

o capacità di selezionare materiali per pubblicazioni informative cartacee e telematiche; 

Il periodo di servizio civile contribuirà allo sviluppo personale dei giovani volontari e alla loro maturazione 
etica. Il costante lavoro a contatto con un’utenza composta da studenti, professori e studiosi provenienti da 
tutto il mondo diverrà occasione per relazioni altamente stimolanti sotto il profilo culturale e intellettuale, 
per rafforzare la coscienza civica e diffondere tra i giovani la cultura della cittadinanza attiva e della 
solidarietà. 

Le capacità e competenze acquisite dal singolo volontario verranno certificate  mediante  un attestato 
individuale valevole ai fini del CV rilasciato a fine servizio da Umana Forma Srl, ente accreditato ai sensi 
della Legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di 
formazione accreditati”(si veda allegato Partenariato Umana Forma Srl). 

 



26  

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI  
 

30) Sede di realizzazione (*) 

Università Ca’ Foscari Venezia: 

• sede centrale Dorsoduro 3246, 30123 Venezia: Aula Archivio - Aula Baratto - Aula 
Berengo. 

• sede Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia: Aula Morelli - Aula 
Mazzariol - Aula Biral 

• sede Rio Nuovo, Dorsoduro 3861, 30123 Venezia: Aule 3-4-5-6-7-8 

• sede Ca’ Dolfin, Dorsoduro 3825/D, 30123 Venezia: Aula Saoneria, Aula  magna Silvio 
Trentin, Aule 1 e 2. 

• ristorante universitario Rio Novo, Dorsoduro 3647, 30123 Venezia, per l’intervento di 
Cooking Management.   

 
Eventuali spazi esterni nel caso di attività esperienziali outdoor 
 

31) Modalità di attuazione (*) 

L’organizzazione della formazione generale è effettuata in proprio. E’ articolata in 4 macro moduli 
didattici, ciascuno dei quali raggruppa argomenti omogenei. Tali moduli formativi, pur 
diversificandosi nella trattazione dei temi, sono strettamente interconnessi. 

La formazione generale è condotta da relatori/formatori appartenenti al corpo docente 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e/o da esperti professionisti interni/esterni. 

E’ previsto inoltre un tutor, quale persona esperta dipendente dell’ateneo, che sovraintende il 
coordinamento didattico-organizzativo-gestionale del piano formativo. 

 
32) Ricorso  a  sistemi  di  formazione verificati  in  sede di  accreditamento  o acquisiti 

da altri enti(*) 
 

   
 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

La formazione generale dei volontari in servizio civile consiste in un percorso modulare da 
attivare in fase iniziale e da concludersi entro il sesto mese del servizio. In tal modo si mira a 
stimolare l’apprendimento verso due prospettive parallele, quella individuale e quella del gruppo 
dei Volontari, attivando nuove conoscenze e/o rinforzando nel contempo le competenze già 
sollecitate.   
La formazione si svolgerà in strutture in grado di garantire un setting formativo adeguato a 
diffondere i saperi e di agevolare lo svolgersi di momenti conviviali finalizzati alla coesione del 
gruppo. 
Dal punto di vista didattico la formazione sarà erogata con metodologie differenti, privilegiando le 
dinamiche non frontali (55% circa) e la lezione frontale (35% circa). La restante parte potrà 
essere offerta in modalità e-learning attraverso la piattaforma teledidattica “Moodle”. 
Pertanto la logica didattica prevalente è quella di alternare momenti di lezione frontale con lavori 
di gruppo, tecniche di animazione e di partecipazione. 
Tra le dinamiche non frontali si evidenzia l’utilizzo di diverse modalità attive, quali: 
• discussioni, esercitazioni e simulazioni su casi di particolare interesse, 
• esperienze outdoor 
• stimoli di approfondimento riflessivo, da condividere anche in plenaria 
• lavori individuali e di gruppo 
• studio di casi con problem solving 
• illustrazione di best practices 

testimonianze. 

  



 

34) Contenuti della formazione (*) 

Il piano di formazione generale è attinente alle “Linee guida per la formazione generale dei volontari in servizio civile - DPCM 160/2013” e si configura come un percorso 
formativo comune a tutti i volontari avviati al servizio civile con lo stesso bando. La traiettoria del percorso, in quattro macro-moduli, permette di favorire un apprendimento 
graduale sia a livello individuale (singolo volontario) che di gruppo (gruppo dei volontari) e di intercettare, rinforzandole, le connessioni che costituiscono il valore aggiunto 
della formazione nel suo complesso. 

Modulo 1. Valori e identità del SCN Ore 

  Tematiche  Dettaglio  

8 

1.1 
L’identità del gruppo di volontari in formazione e patto 
formativo (intervento propedeutico al modulo 
Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti) 

Il ruolo del volontario e la consapevolezza dell'agire nell'ambito del servizio civile, 
l'importanza della formazione del singolo e del gruppo, la carta etica del servizio civile,  i 
valori di riferimento: il servizio e le relazioni 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN La storia dell'obiezione di coscienza e della nascita del servizio civile in Italia 

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

Significato di difesa della Patria oggi,  la difesa della pace permanente, gestione e 
trasformazione non violenta dei conflitti. 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico Approfondimenti della legge 64/2001 con i richiami alla Costituzione italiana, il Servizio 
Civile Universale.  

Modulo 2. La cittadinanza attiva Ore 

 
Tematiche  Dettaglio  

18 

2.1 La formazione civica  
Nascita ed evoluzione del Diritto internazionale dei Diritti Umani (Dichiarazione 
universale , Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Carta europea di 
Nizza, la Carta Nazioni Unite). 

2.2 Le forme di cittadinanza Cultura ed etica sociale, Sostenibilità ambientale, Ecologia del sistema e prevenzione 
dei rischi, educazione all'impegno civile. 

2.3 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile La rappresentanza dei volontari SCN/SCU e le modalità di coinvolgimento e di 
partecipazione diretta alla vita istituzionale. 

2.4 La protezione civile 

Corso di Primo soccorso di 12 ore  

(formazione certificabile ai sensi del Decreto Lgs.81/2008 e accordo Stato Regioni 
21/12/2011). 



 

Modulo 3. Il giovane volontario nel sistema del servizio civile 
Ore 

 
Tematiche  Dettaglio  

8 

3.1 Presentazione dell’ente Il contesto universitario, la mission e l'offerta formativa dell'Università Ca' Foscari, 
l'organizzazione interna dell'Ateneo. 

3.2 Il lavoro per progetti Lavorare per progetti, Il Progetto come strumento di organizzazione lavorativa, 
metodologie di progettazione. 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure  Il “sistema” di servizio civile, le figure, le responsabilità 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale 

 Il Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra l’ ente ed i volontari del servizio 
civile nazionale. 

Modulo 4. La Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (NB: tale modulo recepisce il punto 3.5 delle Linee guida e parte del punto 1.1) 
Ore 

 
Tematiche  Dettaglio  

8 

4.1 La comunicazione efficace e il gruppo 
Introduzione alla comunicazione ecologica, l'ascolto attivo, le tecniche e gli strumenti a 
supporto della comunicazione, il concetto di gruppo, di coesione, le dinamiche implicite 
ed esplicite. 

4.2 Intervento di Cooking Management  

Il Cooking Management è una metodologia didattica volta a sviluppare capacità 
individuali di problem solving, comunicazione e ascolto, stimolando anche il lavoro di 
gruppo in modo creativo: la preparazione di un pasto è occasione per organizzare il 
lavoro, prendere decisioni, suddividere i compiti, sviluppare competenze di gestione di 
risorse, tempo e imprevisti. Il tutto, senza perdere di vista lo spirito di collaborazione. 

  Totale percorso formativo   42 
 

35) Durata (*) 
Il percorso formativo generale è di 42 ore complessive. L’erogazione della formazione generale avverrà entro il 180° giorno dall’avvio del progetto. 

 
 



 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
36) Sede di realizzazione (*) 

Servizio Disabilità e DSA - 1° piano Sede Centrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Dorsoduro 3246 

 Sale riunione  e spazi di coworking della sede Centrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Dorsoduro  

 

37) Modalità di attuazione (*) 

La formazione specifica è prevista in presenza, con incontri frontali, in aula e sarà integrata da momenti laboratoriali e da simulazioni e 
sperimentazione delle nozioni acquisite. La formazione sarà effettuata in proprio con formatori interni ed esterni a carico dell’ente. 
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38) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
. 
La formazione specifica si svilupperà secondo metodologie complementari (lezioni frontali; lavori 
di gruppo; training on the job e learning by doing; e-learning), avvalendosi delle seguenti tecniche: 
● affiancamento al personale referente per i servizi; 
● confronto delle diverse esperienze; 
● momenti di ascolto reciproco; 
● simulazioni o role playing. 
 
La formazione verrà effettuata presso le sedi accreditate.  
Si prevede di impiegare le seguenti risorse tecniche: 
● PC e videoproiettore per presentazioni in powerpoint e lavagna a fogli mobili; 
● materiali cartacei o digitali (articoli, dispense, ecc) inerenti gli argomenti trattati. 

 
 

39) Contenuti della formazione (*) 
 

 
Modulo 1. Attività e strategie dell’Ateneo per il supporto di studenti con disabilità e DSA - 5 
ore 
  
- Servizi e attività di supporto agli studenti: 3 ore 
- Tipologie di tutorato in atto presso l’Ateneo: 2 ore 
 
Docente: Dott.ssa Elisa Bernardi 
 
Modulo 2. Disabilità: aspetti relazionali - 9 ore 
- Approccio alle diverse disabilità: 4 ore 
- Aspetti e modalità relazionali nelle disabilità visive: 2 ore 
- Gestione della relazione volontario-disabile e ruolo del volontario: 3 ore 
 
Docenti: Dott.ssa Sandra Scibelli e Dott.ssa Luigia Zotta 
 
 
Modulo 3. Disabilità: aspetti normativi - 6 ore 
- Indicazioni e riflessioni a proposito della terminologia riguardante la  
Disabilità: 3 ore 
- La normativa a tutela dello studente con disabilità: 3 ore 
 
Docente: Dott.ssa Sandra Scibelli 
 
 
Modulo 4. Disabilità: aspetti organizzativi - 12 ore 
- Tipi di disabilità e servizi/interventi previsti: 4 ore 
- Organizzazione del servizio disabilità a Ca’Foscari: 4 ore 
- Il tutorato specializzato per studenti con disabilità: aspetti organizzativi: 4 ore 
 
Docente: Dott.ssa Sandra Scibelli 
 
 
Modulo 5. Disabilità: aspetti sulla comunicazione e sulla comunicazione verso studenti 
sordi - 4 ore 
- Disabilità linguistiche, nella comunicazione e dislessie: 1 ora  
- La lingua dei segni italiana dislessie: 1 ora 
- La comunicazione per studenti con disabilità: 2 ore 
 
Docente: Prof.ssa Anna Cardinaletti e Dott.ssa Anna Tortorella  
 
 
Modulo 6. Disturbi Specifici di Apprendimento- 4 ore 
- Tipologie di DSA. Legislazione 170/2010 e diritti alla persona con DSA. Riflessioni sulle modalità 
di approccio al problema: 1 ora 
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- Misure dispensative e strumenti compensativi. Tecnologie per l’apprendimento per la costruzione 
di un percorso attivo e adeguato alle capacità individuali: 1 ora 
- Difficoltà linguistiche e connesse ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento: 2 ore 
 
Docente: Prof.ssa Francesca Volpato  
 
 
Modulo 7. Comunicare efficacemente - 3 ore 
 Il modulo intende fornire elementi utili alla comprensione dei processi e degli strumenti utili al 
raggiungimento degli obiettivi comunicativi: comunicazione verbale, non verbale e paraverbale; 
assertività e bisogni dell’audience. 
 
Docente: Dott.ssa Angela Paola Quarato 
 
 
Modulo 8. L’Università Ca’ Foscari Venezia e i servizi agli studenti - 8 ore 
- Organizzazione del sistema universitario; riforma degli ordinamenti didattici (D.M. 270/2004); 
articolazione dell’Area Didattica e Servizi agli studenti: 2  
ore 
- Organizzazione dei servizi universitari per gli studenti (orientamento, tutorato, placement, etc.): 3 
ore 
- Il tutorato all’università: 3 ore 
 
Docente: Dott.Matteo Ferrini, Dott.ssa Daniela Moretti, Dott.ssa Arianna Cattarin 
 
 
Modulo 9. L’Università Ca’ Foscari: accoglienza e informazioni in presenza e sul sito - 6 ore 
La prima accoglienza dell’utente: approcci, tecniche e modalità: 2 ore 
- La progettazione e la realizzazione di materiali informativi: 2 ore  
- Web content management system: 2 ore. 
 Il modulo offrirà una formazione pratica in merito al funzionamento e l’utilizzo Web content 
management system utilizzato dall’ateneo. 
 
Docente: Dott.ssa Daniela Moretti, Dott.ssa Immacolata Caputo, Dott. Lorenzo Sartori 
 
 
Modulo 10. Le professioni del futuro- 2 ore 
 Il modulo intende fornire una panoramica delle professioni emergenti sulla base dei rapporti 
nazionali 
 
Docente: Dott.ssa Lorenza Biliato  
 
Modulo 11. Formazione ed informazione Generale e Specifica sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nel progetto di SCU (formazione prevista al D. Lgs 81/2008) - 8 ore  
Formazione Generale su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (corso base di 4 ore, e-learning) 
avente per oggetto: 

● Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione 
● Organizzazione della prevenzione aziendale  
● Evoluzione del concetto di salute e sicurezza  
● Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali  
● Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Formazione specifica di 4 ore, in presenza, avente per oggetto: 
● videoterminali e ambiente di lavoro 
● rischio incendio 
● rischio elettrico 
● procedure di emergenza e segnaletica  
● movimentazione manuale dei carichi. 

 
Docente: Andrea Gardonio 
 
Modulo 12. Formazione sul bilancio delle competenze: 4 ore 
 
Il modulo è finalizzato ad avvicinare i partecipanti al tema delle competenze emotive e sociali, che 
rappresentano un insieme di caratteristiche individuali sempre più richieste dal mercato del lavoro 
e necessarie per ottenere prestazioni lavorative efficaci. Vengono definite anche “trasversali” non 
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essendo riferibili a job specifici, bensì attivabili in ogni posizione professionale che le richieda. In 
particolare, i partecipanti verranno accompagnati nella comprensione: 

● del ruolo delle competenze emotive e sociali nelle diverse professioni e settori;  
● delle tecniche utilizzate per rilevare e valutare il possesso delle competenze trasversali nei 

contesti lavorativi.  
Contenuti 

● Le competenze emotive e sociali richieste dal mercato del lavoro 
● L’impatto delle competenze emotive e sociali sulla performance lavorativa 
● Competenze emotive e sociali: modelli e classificazioni 
● Tecniche di valutazione delle competenze emotive e sociali 

Metodologie didattiche 
Il modulo si avvarrà di modalità didattiche fortemente interattive e finalizzate a stimolare la 
riflessione dei partecipanti sulla rilevanza e sulle tecniche di valutazione delle competenze 
trasversali nel contesto lavorativo, come ad esempio la visione di filmati, l’illustrazione di risultati di 
ricerca, attingendo a casi e a studi.  
 
Docente: Prof.ssa Sara Bonesso 
 
Modulo 13. Corso e-learning Anticorruzione - 1 ora 

Obiettivi 
Il corso multimediale di formazione/informazione “Anticorruzione” affronta i principi 
fondamentali delineati dalla legge anticorruzione con l’obiettivo generale di sensibilizzare i 
partecipanti rispetto ai valori fondanti della legge, partendo da un approfondimento di livello 
base. 
In particolare il corso si propone di: 
• veicolare le principali linee guida dettate dalla legge in termini di conoscenza della 
normativa e di acquisizione di comportamenti adeguati; 
• comunicare i principi dettati dalla legge in modo diffuso, capillare e coerente favorendo 
l’omogeneità del processo formativo; 
• avviare un processo di formazione che, attraverso oggetti multimediali caratterizzati da un 
linguaggio semplice, leggerezza, piacere e humour, faciliti l’apprendimento dei concetti e 
favorisca l’acquisizione di nuovi comportamenti. 
 

Modulo 14. Corso e-learning “Il codice della Privacy” - 3 ore 
Obiettivi 
Il corso multimediale affronta i principi fondamentali delineati dalla nuova legge sulla 
privacy con l’obiettivo generale di sensibilizzare i partecipanti rispetto ai valori fondanti della 
legge. 
In particolare il corso si propone di: 
• veicolare le principali linee guida dettate dalla legge in termini di conoscenza della 
normativa e di acquisizione di comportamenti adeguati; 
• comunicare i principi dettati dalla legge in modo diffuso, capillare e coerente favorendo 
l’omogeneità del processo formativo; 
• avviare un processo di formazione che faciliti l’apprendimento dei concetti e favorisca 
l’acquisizione di nuovi comportamenti. 
Contenuti 
• Modulo principale sul GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 
• Modulo di sensibilizzazione e formazione sulla CYBERSECURITY 
• Modulo di contestualizzazione al comparto universitario redatto a partire dalle Linee Guida 
del GdL CODAU 
• Modulo di adeguamento della Normativa Nazionale al GDPR – D.LGS. 101 
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40) Durata (*) 
 

 ore complessive 75 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

41) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*) 
 

Per il monitoraggio dei piani di formazione generale e specifica si adottano apposite schede 
(Registro_generale_Formazione_Specifica.doc, Registro_generale_Formazione_Generale.doc, 
Monitoraggio_Formazione_Generale&Specifica.doc) redatte in conformità con quanto previsto dal 
DPCM 160/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani volontari in servizio civile” e 
dalla Circolare DGSCN 20/01/2014 “Monitoraggio del DGSCN sulla formazione generale dei 
volontari in servizio civile”.  

La scheda Monitoraggio_Formazione.xls, utilizzabile per entrambi i piani, consiste in un 
questionario di valutazione sulla formazione da far compilare ai volontari alla fine di ciascun 
modulo. La scheda è semi-strutturata prevedendo sia domande chiuse che aperte per consentire 
al singolo volontario di avanzare proposte operative  per indirizzare, per quanto possibile, il 
percorso formativo in funzione degli obiettivi posti e delle attese personali. 

Durante gli incontri di formazione generale sono previsti anche momenti di “ascolto attivo”   per la 
valutazione, la condivisione e l’adozione delle proposte nonché eventuali incontri finalizzati, su 
richiesta dei volontari medesimi . 

La discussione di eventuali problemi di carattere tecnico-organizzativo, con riferimento alla 
formazione specifica sarà affidata all’Operatore Locale di Progetto. 

 
 
 

Data 
 

Il Responsabile legale dell’ente / 
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente / 
Il Coordinatore responsabile del Servizio civile universale dell’ente 


