
 

 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
ENTE 
 

Ente proponente il progetto: 
      

ADOC 

 

Codice di accreditamento: 

   

 

Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

Titolo del progetto: 
 

PATTO CON... (Progetto Associativo di Tutela Territoriale e Orientamento dei 

CONsumatori) 

 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE. E06 – educazione ai diritti del 

cittadino 

 

Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

Il contesto territoriale del progetto è multiprovinciale e si articola tra le province di 

Bologna, Cesena e Ravenna. 

Le sedi Adoc provinciali dei territori di riferimento, hanno riscontrato nel corso delle loro 

attività degli ultimi anni le crescenti difficoltà di ambito consumeristico in seno alle 

cosiddette “fasce deboli” della popolazione, volendo intendere con questo termine le 

categorie di cittadini maggiormente esposte agli effetti deleteri di una situazione di crisi, 

quindi anziani o persone sole, stranieri, specie con difficoltà legate alla lingua, famiglie o 

singoli in difficoltà economiche. 

In particolare l'attenzione è stata rivolta agli anziani (persone di 65 anni o più) e agli effetti 

che su questi possono avere azioni commerciali aggressive o fraudolente che vanno dalla 

condotta scorretta alla vera e propria truffa. 

La Direttiva 2005/29/CE, oltre a definire vietate nell'Unione Europea le pratiche 

commerciali sleali, le definisce come pratiche commerciali che non rispettano i principi 

della diligenza professionale e/o possono influenzare le decisioni di natura commerciale dei 

consumatori; stabilendo inoltre che alcuni gruppi della popolazione devono essere 

particolarmente protetti a causa della loro vulnerabilità o ingenuità, dovuta all’età (bambini 

o anziani) o all’infermità mentale o fisica. 

Una pratica commerciale è considerata ingannevole se contiene informazioni false e sia 

pertanto non veritiera o possa ingannare il consumatore, anche se l'informazione è di fatto 
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corretta.  

Tali informazioni sono quelle che riguardano in particolare: l’esistenza o la natura del 

prodotto; le caratteristiche principali del prodotto (quali la sua disponibilità, la 

composizione, la data di fabbricazione, l'origine geografica, i risultati che si possono 

attendere dal suo uso, ecc.); il prezzo, gli impegni del professionista, il processo di vendita; 

la necessità di una manutenzione o riparazione; il professionista (l’identità, le qualifiche, lo 

status, il codice di condotta, ecc.); i diritti del consumatore in materia di vendita dei beni di 

consumo. 

Inoltre, la direttiva vieta le attività di marketing e di pubblicità di prodotti, che ingenerino 

confusione con un altro prodotto o un marchio concorrente. 

Infine, tutte le informazioni necessarie al consumatore gli devono essere fornite in modo 

chiaro e comprensibile, al momento appropriato, per permettergli di prendere una decisione 

consapevole di natura commerciale. In caso contrario, si tratterà di una pratica ingannevole 

per omissione. 

Le decisioni di natura commerciale dei consumatori devono essere libere e non possono 

essere prese in seguito al ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento nei 

loro confronti, pertanto la direttiva vieta anche le pratiche commerciali aggressive. 

 

Un esempio di applicazione settoriale della direttiva è la Delibera ARG/com 104/10, 

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12 luglio 2010, ufficializza come Allegato 

A il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai 

clienti finali” il cui Titolo III – “Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali” 

stabilisce le “Informazioni minime da fornire nelle comunicazioni a scopo commerciale” 

(Art.7); la “Riconoscibilità e regole di comportamento del personale commerciale” (Art.8); 

le “Informazioni preliminari alla conclusione del contratto” (Art.9). 

Il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette o aggressive, negli ultimi anni sta 

assumendo contorni sempre più  preoccupanti al punto che la Polizia di Stato promuove sul 

proprio sito “Consigli e iniziative che vogliono proteggere anche dalle pesanti conseguenze 

psicologiche che le truffe possono avere sugli anziani. Purtroppo è avvenuto infatti che, in 

preda allo sconforto e alla vergogna, qualche pensionato truffato abbia tentato il suicidio o 

non abbia denunciato il fatto”. 

Inoltre la Proposta di legge al Parlamento per la modifica dell’art. 61 del codice penale 

“circostanze aggravanti comuni” (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) propone l'introduzione di 

una nuova circostanza aggravante consistente nell’aver commesso il fatto contro persona di 

età pari o superiore ai 65 anni, motivata, tra le altre cause, anche dal fatto che “si 

moltiplicano gli episodi di truffa perpetrati ai danni di pensionati”. 

 

I dati pubblicati dall’ISTAT riguardo il “numero di truffe e frodi informatiche” denunciati 

dalle forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria nel solo 2012 in Emilia Romagna, indicano 

8608 casi, pari al 7% del totale dei casi denunciati a livello nazionale (116767 in Italia), di 

cui 2493 nella provincia di Bologna, 671 nella provincia di Ravenna e 845 nella provincia di 

Forlì-Cesena.  

Di tutti gli 8608 casi denunciati appena il 17,9% di essi si è scoperta l'identità dell'autore. 

Purtroppo non è possibile indicare quanti di questi casi siano stati perpetrati ai danni di 

persone anziane, né tramite contatti con le Forze dell’Ordine, né tramite indicazioni di 

associazioni di categoria, ed è questo già un problema di base che rende difficoltoso 

identificare il fenomeno e cercare di affrontarlo in modo sistematico. Tale difficoltà 

costituisce uno dei principali motivi che hanno stimolato la presente azione progettuale 

anche allo scopo di raggiungere una definizione numerica e riscontrabile del fenomeno. 

In Italia le famiglie con un anziano e più sono oltre 1/3 del totale (36,5%), di queste, quelle 

con almeno un anziano over 75 sono il 19,2%. 
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Se si guarda alla composizione del nucleo familiare, si può osservare che il 23,1% sono 

composti solamente da persone anziane; mentre sono ben 2.149.000 gli over 75 che vivono 

da soli (11.7% degli anziani), in prevalenza donne (dati Istat 2010). 

Incrociando questi fattori numerici con i dati riguardanti la situazione economica delle 

famiglie, risulta un quadro poco rassicurante circa la presenza di fattori congeniti di 

sensibilità rispetto alle truffe e condotte commerciali scorrette quali povertà, solitudine e 

anzianità.  

Il reddito medio annuale per famiglie composte da una sola persona con più 65 anni nel 

nord-est è infatti di € 15.196, ma il 6,2% di questi anziani soli vive in condizioni di povertà. 

La percentuale scende al 4% se sono coppie composte da soli anziani. 

Anche quando l’anziano è inserito in un contesto famigliare allargato la situazione non 

migliora, poiché il tasso di povertà di famiglie comprendenti almeno una persona con più 65 

anni è del 6,5%. 

Va ricordato che in Emilia Romagna sono 4.420.229 le persone residenti distribuite su 

1.989.082 famiglie, quindi con un numero medio di componenti per famiglia di 2,2 (dati 

Istat). 

Le stime ISTAT riguardanti il numero di anziani e la percentuale rispetto alla popolazione 

totale per la regione Emilia Romagna e le province interessate dal 2011 al 2013 sono i 

seguenti. 

 

Anno Emilia Romagna Bologna Ravenna Cesena 

2011 986.674 (22,7%) 231.765 (23,7%) 92.624 (24%) 87.545 (22,4%) 

2012 990.280 (23%) 232.483 (23,8%) 92.638 (24,1%) 87.829 (22,5%) 

2013 1.007.452 (23%) 238.162 (24%) 93.486 (24,2%) 89.317 (22,7%) 

 

Dalla tabella si evince che la presenza di anziani in Emilia Romagna è percentualmente 

superiore alla media nazionale (dati ISTAT: 20,5% nel 2011; 20,8% nel 2012; 21,2% nel 

2013), ma anche che, seguendo il trend italiano, la popolazione anziana è in costante 

crescita sia in termini assoluti, sia in termini percentuali. 

Per quanto riguarda i dati in ultima colonna, è importante notare che benché Forlì-Cesena 

sia una provincia con una percentuale inferiore alla media regionale, è quella con il più alto 

indice di incremento tra quelle prese in considerazione. 

 

Gli studi della Regione Emilia Romagna ci informano che “la popolazione =/> 65enne non 

è un gruppo omogeneo, ma è costituita da persone con caratteristiche, potenzialità e bisogni 

socio-sanitari estremamente diversi. 

La popolazione con età uguale e superiore a 65 anni dell’Emilia-Romagna è costituita da: 

- 45% persone in buona salute e a basso rischio di malattia, corrispondenti a una 

stima di oltre 435 mila persone in Regione. Tra gli ultra 74enni la percentuale di 

persone in buona salute scende al 28%. 

- 25% persone in buona salute ma a rischio di malattia e fragilità, pari a una stima di 

circa 240 mila persone in Regione, senza rilevanti differenze per classi d’età (28% 

tra i 65-74enni e 23% tra gli ultra 74enni). 

- 18% persone con segni di fragilità, pari a una stima di 174 mila persone; questo 

gruppo è più rappresentato tra gli ultra 74enni (31% contro 6% dei 65-74enni). Le 

persone con segni di fragilità, inoltre, possono essere divise in due gruppi: quelle 

con bassi segni di fragilità (10%) e le persone con marcati segni di fragilità (8%), 

questi ultimi sono stimati essere 77 mila. 

- 12% persone con disabilità, pari a una stima di 116 mila persone, con rilevanti 
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differenze per classi d’età (4% tra i 65-74enni e 18% tra gli ultra 74enni). 

All’interno di questo gruppo si distinguono i parzialmente disabili (10%) e i 

totalmente disabili (2%), questi ultimi sono stimati essere 19 mila.” 

 

I dati permettono di osservare una crescita numerica di questi indicatori sensibili e anche di 

effettuare un confronto in merito agli associati delle Adoc provinciali interessate. 

 

Dalle liste di iscritti fornite all’Adoc Nazionale per l’anno 2013 è possibile constatare una 

presenza di utenti anziani che si affidano alla tutela degli sportelli Adoc del 9% (15 su 164) 

per lo sportello di Bologna, del 27,5% (215 su 782) per lo sportello di Ravenna e del 30,2% 

(129 su 426) per lo sportello di Cesena. 

 

Data la percentuale fortemente incidente di popolazione anziana, la Regione Emilia 

Romagna ha reso operativo uno specifico Piano di azione per la comunità regionale: Una 

società per tutte le età: invecchiamento della popolazione e prospettive di sviluppo (con 

delibera della Giunta Regionale Prot. n. SOC/04/33542), che prevede tra gli “Obiettivi 

strategici”, al punto B) “Dare sostanza alla libertà di scelta dell'anziano, rendendo reale la 

possibilità per gli anziani”, la libertà per l'anziano “di determinare le scelte della vita 

quotidiana (scegliere tra diverse opportunità e servizi)”, in risposta evidente ad azioni 

concepite per ridurre tale libertà, tra cui un ruolo rilevante hanno senza dubbio le condotte 

commerciali scorrette. 

Il fenomeno delle condotte commerciali scorrette non è mai stato studiato nello specifico 

correlato agli anziani e su tutte le categorie commerciali, ma dati parziali offrono una 

visione comunque preoccupante: per esempio i dati del 2013 riferiti al progetto Energia: 

diritti a viva voce, su un campione di 31 sportelli operativi sul territorio nazionale, 

riferiscono di quasi 33000 contatti di cui il 16,9% per condotte commerciali scorrette di 

vario tipo legate alle forniture di energia elettrica e gas. 

Il fenomeno è particolarmente sommerso poiché inserito nel più generico bacino delle truffe 

agli anziani, definite all'interno della sezione Occhio alle truffe del sito della Polizia di Stato 

come “degli espedienti messi in atto per rapinare o estorcere denaro agli anziani, spesso 

camuffandosi per ciò che non si è”, tralasciando cioè di specificare la pratica molto diffusa 

delle condotte commerciali scorrette, dove alla menzogna si sostituisce una descrizione 

della realtà solo parziale o viene comunque messa in atto una presentazione ambigua o non 

confacente alla realtà o a quanto previsto dalla legislazione in merito. 

La stessa genericità di identificazione a fronte di una motivata presa di coscienza del 

fenomeno e volontà di intervenire è stata testimoniata dallo svolgimento della Prima 

giornata nazionale contro le truffe agli anziani che si è tenuta il 17 maggio 2014 e avente 

l'intento “di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa particolare tipologia di reato, in 

crescita nel 2013” . 

I dati forniti dal vicecapo della Polizia Francesco Cirillo nella conferenza stampa di 

presentazione del progetto, parlano di 13.537 anziani vittime di truffe. 

 

Nel vademecum diffuso in occasione di questa giornata, l'unica menzione a rapporti di tipo 

commerciale è la seguente: “Non aprire agli sconosciuti. Tutte le aziende (luce, gas, 

telefonia, ASL) preannunciano il loro arrivo tramite avvisi condominiali. In assenza di 

appuntamenti non aprire a nessun incaricato.” Lo stesso contenuto è indicato nei consigli 

utili per non cadere vittime di truffe diffusi dalla Polizia di Stato e nella sezione “Truffe agli 

anziani - Consigli utili” della Guardia di Finanza; 

mancando così di prevedere l'eventualità di operatori commerciali di ditte terze incaricate 

dai diversi gestori o fornitori di servizi, cosiddetti venditori porta a porta, che non solo non 

si fanno annunciare, ma prediligono gli orari di mezza mattina dove sono in casa quasi solo 
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gli anziani. 

 

La mancanza di un controllo e di una rilevazione specifica delle condotte commerciali 

scorrette da parte delle forze dell'ordine e di conseguenza una sostanziale ignoranza delle 

reali dimensioni del fenomeno, deriva non da una indisponibilità a intervenire in sostegno 

delle cittadinanza nei singoli casi da parte delle forze dell'ordine stesse, bensì dal fatto che 

vengono considerate passibili di registrazione telematica e quindi di indicizzazione ed 

elaborazione ISTAT, solo le segnalazione trasmesse alle autorità giudiziarie e, quindi 

inserite nella categoria statistica delle “truffe”, mentre i semplici esposti, seppure raccolti da 

Polizia e Carabinieri a seguito di richieste di intervento dei cittadini, rimangono solo in 

forma cartacea e in numero non meglio precisato [informazioni ottenute a seguito di 

Contatto telefonico con l'Ufficio Stampa della Polizia di Stato in data 23/05/2014 ] 

Si aggiunga che secondo i dati del Telefono Blu da oltre 10 anni sono diverse migliaia in 

Italia le truffe agli anziani nelle grandi Città soprattutto al Nord, ma solo 1 anziano su 3 

denuncia in qualche modo il fatto. 

 

La problematica che quindi si evidenzia in maniera particolare è la mancanza di una 

conoscenza quantitativa sul fenomeno delle condotte commerciali scorrette (o tentativi) ai 

danni della popolazione anziana, che impedisce di effettuare una corretta valutazione del 

fenomeno e quindi programmare azioni efficaci di prevenzione, risoluzione ed eliminazione 

del fenomeno stesso sul piano legislativo, da parte delle pubbliche amministrazioni, e sul 

piano attuativo-volontaristico, da parte delle associazioni di categoria, volontaristiche e 

operanti nel terzo settore. 

Tale parziale non identificazione del fenomeno deriva, ovviamente, anche dalla poca 

divulgazione agli utenti delle normative di cui sopra, riguardanti la tutela del cittadino-

consumatore dalle pratiche commerciali scorrette, molto più articolate rispetto a quanto 

solitamente indicato nei “decaloghi di difesa dalle truffe” diffusi. 

Premettendo che questi opuscoli di consigli possono essere un elemento di informazione e 

prevenzione importante, si riscontra però che fanno riferimento a un fenomeno come la 

truffa che, come si è già detto, risulta molto complesso e articolato nelle sue varie attuazioni 

e quindi non è mirato all'identificazione di un singolo aspetto come le condotte commerciali 

scorrette. Sono inoltre diffusi per lo più da enti il cui scopo è la tutela dell'anziano nel suo 

complesso e non sempre detengono il bagaglio di conoscenze e competenze a disposizione 

di un'Associazione dei Consumatori con decenni di esperienza alle spalle, atto a rilevare e 

contrastare in maniera corretta il fenomeno. 

 Un esempio della complessità e dell’articolazione del fenomeno truffa lo si evince anche 

guardando ai servizi analoghi offerti sul territorio. I tre esempi seguenti posso essere 

esemplificativi 

- cercando la parola "truffe" nel motore interno dell'Auser Emilia Romagna si ottiene un 

solo risultato, inerente ancora una volta un decalogo di prevenzione alle truffe, senza che 

vengano forniti dati in alcuna misura; 

- fra i servizi erogati dal Filo d'Argento in Emilia Romagna a persone 

ultrasessantacinquenni, soltanto la categoria “altri aiuti” e “altro” potrebbero rientrare in 

qualche modo in assistenza fornita per pratiche commerciali scorrette, ma rappresentano 

rispettivamente solo lo 0,5% e l'1,2% dei contatti registrati; 

- l'indagine del sindacato Pensionati Cisl (Fnp) dell’Emilia Romagna, condotta da 

gennaio 2012 a marzo 2014 sulla base delle richieste di contributo risarcitorio al fondo 

sindacale ad hoc istituito per i propri iscritti (134 mila), registra 731 azioni criminose ai 

danni di anziani, fra cui non rientrano le condotte commerciali scorrette. 

 

In merito alle problematiche rilevate, poi, dal portale della Regione Emilia Romagna 
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dedicato alla categoria dei consumatori (http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori) 

si rileva che delle principali associazioni di consumatori presenti sul territorio (15 quelle 

indicate nel sito), 14 hanno una sede in Bologna, 8 una sede a Ravenna e solo 4 a Cesena. 

Tale diffusione di sportelli, anche se segnalata e supportata dalle istituzioni comunali locali,  

risulta sicuramente insufficiente per fronteggiare la complessità del fenomeno truffa 

illustrata fino ad ora.  

 

Questo progetto, quindi, vuole individuare un suo punto di forza proprio nella sinergia di 

competenze proprie di un'associazione di consumatori che si pone al servizio della 

cittadinanza intera e che quindi, grazie ai contatti degli iscritti, annualmente riesce ad 

avere un campione significativo e possibilmente rappresentativo del fenomeno sulle tre 

province interessate, che ha come obiettivo la difesa specifica del cittadino-consumatore e 

che è aggiornata, tanto a carattere nazionale quanto territoriale, sugli ambiti commerciali e 

legislativi da cui genera un’azione significativa per risolvere il problema delle condotte 

commerciali scorrette. 

 

Destinatari e Beneficiari 

Destinatari diretti 

Il progetto ha come destinatari i cittadino che versano in condizioni socio-sanitarie fragili 

e/o particolarmente a rischio (in particolare le persona anziane), residenti tra le province di 

Bologna, Cesena e Ravenna. 

Destinatari indiretti  

Del progetto beneficeranno indirettamente le famiglie degli anziani, i soggetti impegnati nel 

sociale, gli Enti locali, l’ASL  

 

Obiettivi del progetto: 

 
Gli obiettivi generali del progetto mirano a: 

 diminuire le condotte commerciali scorrette ai danni degli anziani; 

 favorire lo sviluppo di una cultura della solidarietà nei territori di riferimento. 

 

Gli obiettivi specifici prevedono di: 

1. potenziare e diffondere l'azione di difesa e orientamento svolta dagli sportelli in 

relazioni agli anziani, aumentando almeno del 10% il numero di pratiche riferite a persone 

anziane rispetto alle 359 registrate complessivamente dagli sportelli Adoc provinciali di 

Bologna, Cesena e Ravenna e cercando di raggiungere personalmente almeno 500 persone 

con azioni informative legate alla tutela degli anziani (riscontrabili da raccolta firme in 

occasione di eventi di formazione/informazione specifici); 

2. raccogliere dati significativi sulla diffusione palese e soprattutto sommersa del 

fenomeno delle condotte commerciali scorrette ai danni degli anziani, ovvero numero di 

condotte commerciali scorrette segnalate e non segnalate alle autorità competenti, settore 

consumeristico di interesse (energia, telefonia, finanziamenti ecc.), tipologia del contatto 

(telefonico, porta a porta, presso altre sedi commerciali ecc.), mandatario (negozio, fornitore 

di servizio, agenzia commerciale ecc.), esito (negazione del contatto, rifiuto della proposta 

commerciale, stipula di un contratto ecc.), conseguenze sull’utente 

 

Il progetto prevede pertanto di: 

 formare dei giovani alla materia consumeristica e alla cultura della solidarietà, 

fornendoli degli  strumenti conoscitivi, tecnici ed esperienziali per poter tradurre tale 

cultura in azioni pratiche, attraverso i mezzi e l'organizzazione delle strutture provinciali 

Adoc interessate; 

 ampliare la capacità di intervento degli sportelli interessati verso le problematiche 
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consumeristiche (e non solo) degli anziani tramite l'inserimento di volontari in un'azione 

formativa/informativa quotidiana e realizzare occasioni di incontro/riflessione reciproca tra 

associazione e cittadini-consumatori (tramite l'apertura ordinari degli sportelli e tramite 

eventi straordinari in cui raccogliere soprattutto le esperienze di condotte commerciali 

scorrette subite dai partecipanti anziani); 

 elaborare una relazione di tipo quantitativo-qualitativo, per ora inesistente, sulle 

pratiche commerciali scorrette attuate ai danni degli anziani e delle relative proposte di 

tutela e orientamento da sottoporre agli enti preposti. 

 

Con lo scopo di produrre un risultato a termine consistente in: 

 definizione e attestazione degli sportelli Adoc e delle attività esterne allo sportello 

come punti  saldi a disposizione degli utenti per ricevere informazioni e consigli; 

 inserimento dei volontari in un sistema già sperimentato di solidarietà attiva, aperto 

per sua natura alle nuove istanze, alle proposte e alle modifiche della realtà sociale 

contingente; 

 formazione dei volontari come cittadini consapevoli, in grado di dialogare in modo 

corretto e aperto con le diverse istanze sociali, le controparti in ambito consumeristico e le 

realtà istituzionali. 

 

 

Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 
Obiettivi Attività previste 

a.1 - potenziare e diffondere l'azione di 

difesa e orientamento svolta dagli sportelli 

in relazioni agli anziani, aumentando 

almeno del 10% il numero di pratiche 

riferite a persone anziane rispetto alle 359 

registrate complessivamente dagli sportelli 

Adoc provinciali di Bologna, Cesena e 

Ravenna 

a.2 - raggiungere personalmente almeno 

500 persone con azioni informative legate 

alla tutela degli anziani (riscontrabili da 

raccolta firme in occasione di eventi di 

formazione/informazione specifici). 

 

1. contatto e partenariato con altre 

realtà associative che operano nel 

contesto territoriale delle province di 

Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena 

2. realizzazione di incontri informativi 

in merito alle condotte commerciali 

scorrette, la legislazione e le pratiche 

inerenti, calate all'interno di esperienze 

concrete ed esempi legati a materie 

specifiche (energia, telefonia, 

assicurazioni ecc.) e in merito a materie 

specifiche e problematiche puntuali del 

mondo consumeristico: 

- ideazione e realizzazione di 

materiale informativo (opuscoli, 

brochure, volantini ecc.); 

- organizzazione e realizzazione di 

seminari ed eventi informativi con la 

partecipazione di esperti e responsabili 

di realtà interessate e operanti nel 

settore della tutela degli anziani; 

3. realizzazione di una campagna 

comunicativa (a mezzo internet, giornali e 
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affissione in sedi strategiche) specifica, 

volta a informare gli anziani sul 

fenomeno delle condotte commerciali 

scorrette e a sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul fenomeno stesso; 

4. creare  una o più piattaforme 

informatiche per la diffusione di 

informazioni e contatto con i consumatori 

e gli anziani (sito, blog, pagina Facebook, 

profilo G+ ecc.); 

5. svolgere un’azione mirata di 

sportello all’interno delle sedi provinciali 

Adoc interessate. 

b.1 - raccogliere dati significativi sulla 

diffusione palese e soprattutto sommersa 

del fenomeno delle condotte commerciali 

scorrette ai danni degli anziani. 

1. Ideazione ed elaborazione di una 

struttura di raccolta continua di 

informazione 

- definizione dei canali (sportelli 

Adoc, piattaforme web, sedi di 

enti partner, banchetti a eventi 

specifici ecc.); 

- definizione dei target interessati 

(anziani, grandi anziani, anziani 

soli, famiglia di soli anziani, 

anziani in famiglie allargate 

ecc.); 

- definizione delle problematiche 

(truffe effettive, condotte 

commerciali scorrette, condotte 

commerciali aggressive ecc.) 

1. Elaborazione di un questionario che 

possa raccogliere i dati utili 

all’indagine sul fenomeno da cui si 

evinca 

- settore consumeristico di 

interesse (energia, telefonia, 

finanziamenti ecc.); 

- tipologia del contatto 

(telefonico, porta a porta, presso 

altre sedi commerciali ecc.) 

- mandatario (negozio, fornitore 

di servizio, agenzia commerciale 

ecc.); 

- esito (negazione del contatto, 

rifiuto della proposta 

commerciale, stipula di un 

contratto ecc.); 

- segnalazione (effettuato esposto 

alle autorità competenti, evento 

segnalato alle Associazioni dei 

Consumatori, evento segnalato 

all’azienda mandataria, nessuna 

segnalazione effettuata ecc.); 
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- conseguenze sull’utente. 

1. Somministrazione del questionario 

attraverso i canali prefissati. 

2. Elaborazione di un resoconto finale 

da presentare agli enti preposti sul 

territorio e agli utenti. 
 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

• I volontari, dopo una prima fase di formazione e introduzione, verranno integrati 

gradualmente nel sistema Adoc, tramite l’affiancamento a operatori del settore di consumata 

esperienza (sportellisti e legali) e studi di caso in merito alle casistiche più frequenti e/o 

problematiche, la partecipazione a eventi e tavoli di discussione in qualità di osservatori e la 

partecipazione diretta ai processi organizzativi della attività associative. 

• Successivamente i volontari opereranno in sostegno diretto degli operatori di 

sportello, sia in frontoffice, sia in back office. 

• L’attività dei volontari, riguarderà inoltre l’organizzazione copartecipata con i 

volontari di eventi di incontro con i consumatori in merito alle condotte commerciali 

scorrette, la legislazione e le pratiche inerenti, calate all'interno di esperienze concrete ed 

esempi legati a materie specifiche (energia, telefonia, assicurazioni ecc.); 

 

Note: 

• L’inserimento degli sportelli Adoc provinciali interessati in contesti dove esistono 

già altri uffici dedicati a servizi specifici (casa, fisco, pensioni ecc.), è particolarmente 

favorevole sia per l’aumento di occasioni di incontro tra gli utenti e la realtà associativa, sia 

alla formazione dei volontari come cittadini consapevoli dei diversi aspetti di gestione delle 

problematiche della cittadinanza e delle relative prassi risolutive; 

• la sostenibilità del progetto sul lungo periodo è legata a tutti i benefici evidenti 

dell’aver rafforzato la consapevolezza nei consumatori, dei propri diritti e della possibilità 

di farli valere anche attraverso le Associazioni dei Consumatori, e nei volontari di poter 

essere parte attiva del processo sociale grazie a gli strumenti forniti loro. 
 

 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

Numero posti con solo vitto: 

 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

4 

0 

4 

0 

1400 

5 
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N. 
Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 

sede 

N. vol. per 

sede 

1 Adoc Bologna Bologna Via Serena 2/2 67878 2 

2 Adoc Ravenna Ravenna Via Le Corbusier 29 67924 1 

3 Adoc Cesena Cesena Via Natale Dell'Amore 42/a 24925 1 

 

Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Vedi sistema di selezione accreditato ADOC NZ01079 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   

E’ titolo di maggior gradimento: 

 diploma di scuola media superiore; 

 pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 

 pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

 spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo 

 capacità relazionali e dialogiche 

 studi universitari attinenti 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

NO 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 

questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche 
o specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in particolare 

attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale dell’ente 

coinvolto; 

 competenze cognitive 
o funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa, quali: 

capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale e di 

iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving); 

 competenze sociali e di sviluppo 
o utili alla promozione dell’organizzazione che realizza il progetto ma anche 
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di se stessi, quali: capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e 

propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un 

gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 

creatività; 

 competenze dinamiche 
o importanti per muoversi verso il miglioramento e l’accrescimento della 

propria professionalità, quali: competitività come forza di stimolo al saper 

fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 

ottimizzazione delle proprie risorse. 

Le competenze e le professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

Servizio saranno validate e, nel rispetto delle normative e delle differenti procedure 

regionali, certificate dall’ Ente no-profit di formazione OPES Formazione (C.F. 

01579310507) ai fini dell’arricchimento curriculum vitae. (Si veda accordo allegato) 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 Sede di realizzazione: 
      

Sede di realizzazione del progetto e/o sede territoriale ADOC 

 

Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso le sedi indicate al precedente punto 29, con formatori ADOC. 

 

La formazione sarà realizzata attraverso i formatori dell’Ente. I formatori locali, per 

l’affiancamento dei volontari, saranno istruiti con lezioni frontali del servizio di formazione 

dell’Adoc, specificatamente costituito per la gestione e il potenziamento del progetto. 

L’intero progetto formativo sarà basato su materiale didattico, dispense e formatori forniti 

dall’Adoc Nazionale.  

Role-play e simulazioni saranno gestiti da formatori esperti in comunicazione. 

 

Le aule saranno fornite di postazioni didattiche, un tavolo per lavoro di gruppo, una 

lavagna, un personal computer con schermo per proiezione di slide e, ove disponibile, di un 

video-proiettore. 

Si prevede la raccolta di singoli moduli formativi su supporti audio-video e l’invio degli 

stessi presso le sedi di attuazione del progetto per utilizzarli come materiale didattico e 

autodidattico di supporto. 

 

ADOC si riserva di avvalersi anche di esperti che affianchino i propri formatori, secondo 

quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in servizio civile nazionale” emanate il 19 luglio 2013. 

 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

ADOC sostiene la necessità di mettere in campo, sul piano metodologico, risorse formative 

centrate sull’attivazione dei volontari, in grado di assicurare loro una corresponsabilità nelle 

modalità e nelle forme del proprio apprendimento, all’interno di ambienti e approcci 

didattici volti appunto a fare leva sul personale contributo di ogni volontario. 

La formazione sarà di tipo blended, che alterni i differenti setting formativi messi a 

disposizione nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 

nazionale”. 

Nello specifico si utilizzerà: 

 formazione in aula, eventualmente avvalendosi di esperti delle varie materie 
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trattate per 13 ore complessive; 

 formazione dinamica in role playing, outdoor training, wrap around su: 

team building, team work, problem solving, comunicazione attiva e per le 

attività collaborative per 18 ore complessive; 

 e-learning per 14 ore complessive. 

 

Contenuti della formazione:   
 

I contenuti della formazione erogata sono suddivisi in 14 moduli formativi sui seguenti 

argomenti:  

1. valori e identità del SCN: identità del gruppo in formazione;  

2. dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale evoluzione storica, affinità e 

differenze tra le due realtà. Approfondimento su Don Lorenzo Milani;  

3. il dovere di difesa della patria;  

4. la difesa civile non armata e non violenta;  

5. normativa vigente e carta di impegno etico del SCN;  

6. formazione civica e forme di cittadinanza;  

7. la protezione civile;  

8. la rappresentanza dei volontari in Servizio Civile Nazionale;  

9. presentazione dell’ente e delle associazioni dei consumatori;  

10. lavoro per progetti;  

11. l’organizzazione del servizio civile e le sue figure;  

12. disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale;  

13. comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti;  

 

Durata:  
 

45 ore (Tutte le ore di formazione saranno erogate entro il 180° giorno dall’avvio del 

progetto) 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

Sede di realizzazione: 
      

Sede di realizzazione del progetto e/o sede territoriale ADOC 

 

Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’ente con formatori propri o messi a disposizione da ADOC 

 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

L’impianto metodologico è, anche nel caso del corso di formazione specifica, “blended”. 

Come già esplicitato al punto 32, per formazione blended ADOC intende una modalità 

“mista” di allestimento didattico: parte delle attività vengono svolte in presenza, parte a 

distanza all’interno di un ambiente dedicato (le cosiddette piattaforme), con entrambi i 

momenti funzionali al perseguimento di obiettivi formativi coerenti con la più generale 

impostazione costruttivista. 

Nella nostra formazione blended riteniamo centrale la riconfigurazione del ruolo e della 

responsabilità del docente: la natura comunicativa dell’allestimento didattico, garantita 

dall’intervento di costruzione del patto formativo in presenza, dai thread del forum, dalle 

sessioni in chat, dallo scambio di risorse ipermediali e di materiali didattici, dagli 

approfondimenti in gruppo in aula, favorisce una relazionalità più orizzontale, tra pari, 
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rispetto alla tradizionale relazione verticale tra docente e allievo.  

Il docente non si colloca più al centro dell’azione di insegnamento, ma ai bordi del processo 

di apprendimento, in cui l’attore principale diventa la comunità dei partecipanti che lo 

alimentano e gli danno vita. In tal senso, la valorizzazione dello scambio comunicativo nella 

fase “a distanza” non gioca un ruolo fattivo solo sul piano cognitivo, ma anche su quello 

relazionale. 

A dispetto di molti pregiudizi, infatti, il non verbale e il paraverbale nell’e-learning, lungi 

dall’essere assenti, sono sublimati nello spasmodico ricorso ai messaggi di esplicitazione 

delle dinamiche relazionali presenti nella comunità di apprendimento, alla complicità 

affettiva che accompagna le attività di lavoro, all’uso cognitivamente ed emotivamente 

intrigante degli emoticons: la presunta freddezza della formazione a distanza viene 

sconfessata in Rete dal moltiplicarsi di fenomeni di apertura comunicativa intima, basati 

sull’espressione e dichiarazione delle proprie emozioni. È come se l’assenza del linguaggio 

corporeo producesse un innalzamento del livello di ascolto interno delle emozioni e una loro 

relativa attività di cosciente esplicitazione verbale. Siamo in tal senso convinti che la 

possibilità del “fare significato” assuma dignità e senso alla luce della forza relazionale del 

gruppo in apprendimento. 

L’emozione condivisa di cercare un canale comunicativo profondo che sia efficace 

nonostante la mediazione del medium PC, la volontà di lavorare insieme per un obiettivo 

chiaro e accomunante, la ricerca di difficili equilibri tra le differenze individuali, emergenti 

nel gruppo, pongono inevitabilmente il focus sul terreno dell’attitudine alla costruzione 

condivisa della relazione, prima ancora che su quello della costruzione condivisa della 

conoscenza. In questo senso parliamo di “apprendimento significativo” e di promozione 

della motivazione quale leva virtuosa di questo processo ricorsivo. 

 

La formazione specifica sarà erogata in modalità blended per 75 ore complessive, di cui 20 

in presenza e 55 in e-learning. 

 

Per ciò che riguarda la parte in presenza, il docente terrà un primo approfondimento 

all’inizio della formazione specifica (prima dell’inizio del corso e-learning), dedicato ai 

contenuti specifici caratterizzanti il progetto. Successivamente, durante lo svolgimento del 

corso e-learning e alla fine dello stesso, il docente terrà due sessioni - informativa e 

formativa specifica - inerenti la salute e sicurezza sul lavoro. 

 

La piattaforma scelta da ADOC per l’erogazione dei corsi è MOODLE, la scelta è dovuta 

sia a ragioni tecniche (MOODLE consente di fruire dei contenuti dei corsi in maniera 

flessibile e adattabile al singolo volontario, personalizzandone l’apprendimento, ma allo 

stesso tempo permette agli utenti di comunicare e collaborare in uno spazio comune e 

condiviso) che a ragioni etiche (la scelta del software libero è una  conseguenza diretta dei 

valori di condivisione del sapere e della conoscenza impliciti nell’idea di volontariato). 

Ad ogni volontario verrà fornito un nome utente e una password che gli permetterà di 

accedere alla piattaforma e di: consultare i contenuti del corso (potrà anche scaricarli sul 

proprio computer o stamparli, in questo modo non dovrà per forza essere collegato per poter 

fruire del corso), realizzare gli esercizi previsti (questionari per l'auto-valutazione degli 

apprendimenti e brevi riflessioni su temi specifichi),  usare gli strumenti di interazione 

presenti nella piattaforma (chat, forum, wiki, eccetera).  

Le attività svolte sulla piattaforma dall’utente verranno regolarmente registrate, i dati di 

accesso (log) sono a disposizione dell’utente stesso ma anche dei formatore/tutor, che potrà 

così intervenire tempestivamente in caso di ritardi consistenti rispetto al percorso di 

formazione previsto. I log, dei singoli utenti e delle classi, verranno poi utilizzati per una 

valutazione complessiva del percorso di formazione realizzato online. 

Alle più moderne tecnologie informatiche e alla qualità dei contenuti, si affiancano le più 
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efficaci metodologie dell’apprendimento: i materiali formativi sono strutturati e suddivisi in 

maniera tale da promuovere l’apprendimento rispettando i principi dell’ergonomia cognitiva 

e della personalizzazione di formazione ad elevata qualità. 

Per ADOC, l’idea stessa di formazione di un volontario si lega inscindibilmente con l’idea 

di metacompetenza, in quanto “capacità, propria di ogni individuo, di adattarsi e riadattarsi 

alle dinamiche evolutive del suo sistema ambientale e relazionale di riferimento”.  

Parallelamente alle attività di autoistruzione realizzate tramite piattaforma i Volontari 

parteciperanno a discussioni di gruppo tramite gli strumenti di interazione della piattaforma. 

Scopo dell’e-learning infatti non è solo quello di raggiungere gli obiettivi formativi indicati 

nei Moduli didattici ma anche  di creare una comunità di apprendimento che si confronti e 

discuta sui temi del percorso formativo proposto e sugli obiettivi previsti dal progetto in cui 

sono inseriti i Volontari. 

 

Contenuti della formazione:   
      

Argomenti della formazione specifica: 

 

In aula: 

I APPROFONDIMENTO: 

Modulo I: Gestire uno sportello informativo: il back-office e il front-office; Durata 20 ore   

 

Modulo II: L’informazione ai cittadini: attività di orientamento e di ricerca; Durata 20 ore   

 

 

II APPROFONDIMENTO: 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). Durata: 5 ore   

 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, 

lett.b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). Durata: 5 ore  

 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning: 

Diritti dei consumatori 

• Com-sumo il ruolo del consumatore nella società della comunicazione 

• Il mercato e la tutela del consumatore 

• I diritti dei consumatori dalle leggi all’effettività  

Comunicazione interpersonale 
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• Comunicazione interpersonale 

• Ascolto attivo 

• Feed back  

• Empatia 

• Stili di comunicazione 

• Tecniche dell’assertività 

• Regole di comportamento 

Piani di comunicazione  

• Analisi del contesto.  

• Definizione degli obiettivi.  

• Definizione del target di riferimento.  

• Scelta delle strategie. Scelta dei contenuti.  

• Scelta delle attività e degli strumenti.  

• Comunicazione on-line e diretta 

• comunicazione e organizzazione pubblica 

 

 

Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 

 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 

della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 

legate all'uso delle TIC e di Internet. 

 

Durata:  
      

75 ore 

 

      

 


