
 

 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
 

ADOC 

 
 
2) Codice di accreditamento: 
 
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

IO NON CI CASCO 

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

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE. E06 – educazione ai diritti del cittadino 

 
 
6) 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: 

 

Descrizione dell’area di intervento 

L’Adoc – Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori – assiste i 

consumatori con operatori volontari esperti sui diritti del consumatore, in grado di dare 

informazioni ai cittadini e abilitati alle procedure di conciliazione e arbitrato. Può contare 

su una rete di consulenti, avvocati convenzionati e volontari del servizio civile, che 

consente di fornire una consulenza legale specialistica. Interviene in numerosi settori, 

dalle telecomunicazioni all’energetico, dai trasporti all’economia, dal bancario e 

finanziario fino al sociale ed è stata protagonista di numerosi eventi che hanno 

contraddistinto la storia dei consumatori. L’Adoc pubblica costantemente guide, 

vademecum e consigli utili per la tutela dei tuoi diritti, in ogni settore d’interesse per i 

consumatori. 

L’Adoc è presente in 20 regioni e le principali aree  operative sono: 

 Alimentazione 

I 

NZ01079 

 

Nazionale 



 

 

 

 Ambiente 

 Assicurazioni 

 Banche 

 Consigli&Risparmio 

 Cultura e istruzione 

 Diritti e società 

 E-commerce 

 Economia e consumi  

 Energia 

 Eventi  

 Europa 

 Fisco e tasse 

 Privacy 

 ProvocAzioni 

 Salute e benessere 

 Telecomunicazioni 

 

L’associazione lavora in collaborazione con Ministeri, banche e enti pubblici e privati dei 

settori commerciali e culturali al fine di fornire servizi ai consumatori che siano di qualità e 

in linea con i bisogni degli stessi.  A titolo di esempio, si riportano alcuni dei progetti 

principali di Adoc: 

 

Energia: Diritti a Viva Voce 

Il Progetto “Energia: Diritti a Viva Voce” è un insieme di servizi fisici e telematici per la 

tutela dei consumatori e utenti del servizio energetico italiano e ha come obiettivo quello 

di rendere i consumatori più informati e consapevoli e di supportarli nelle problematiche 

legate al settore energetico. Il progetto prevede il coinvolgimento delle 18 Associazioni dei 

Consumatori iscritte al Cncu, il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti 

(Federconsumatori, Acu, Adoc, Adiconsum, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, 

Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela consumatori e utenti, Cittadinanzattiva, 

Codacons, Codici, Confconsumatori, Lega consumatori, Movimento Consumatori, 

Movimento difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori) orientato a supportare i 

consumatori nel difficile mercato dell’energia elettrica e il gas. Ad oggi, dall’inizio del 

Progetto, più di 15.000 utenti si sono rivolti agli sportelli del progetto. 

Seconda edizione del Progetto di Educazione finanziaria “Mettiamo in Comune 

l’educazione finanziaria”realizzato in partnership tra il Consorzio PattiChiari e 14 delle 

Associazioni dei Consumatori 

 
Dal 2006 il Consorzio PattiChiari collabora con le Associazioni dei Consumatori per 

diffondere l’educazione finanziaria tra i cittadini. Nel 2012 partecipano alla seconda 

edizione del progetto “Mettiamo in Comune l’educazione finanziaria”: Adiconsum, ADOC, 

Altroconsumo, Asso-consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, 

Confconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento 



 

 

 

Consumatori,Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Il progetto, 

promosso da PattiChiari, vede coinvolta anche per questa annualità l’Adoc in prima 

persona nella progettazione e nella realizzazione dell’intera iniziativa che prevede una 

serie incontri sul territorio rivolti alla popolazione adulta. 

Obiettivo degli incontri realizzati presso la città di Barletta è stato quello di favorire la 

divulgazione di tematiche di educazione finanziaria e stimolare nei cittadini una maggiore 

consapevolezza rispetto alla gestione delle proprie risorse economiche. 

Grazie al coinvolgimento delle scuole aderenti ai progetti di educazione finanziaria 

destinati agli studenti, gli incontri si sono tenuti presso gli istituti scolastici, nonché presso 

le sedi locali dell’Associazione o di altri partner locali di Foggia, Fermo, Jesi e Fabriano. 

Anche per il 2012 la conduzione degli incontri è stata curata dai rappresentanti Adoc locali 

con il supporto di esponenti delle filiali bancarie aderenti e si è basata sui contenuti 

informativi dello strumento multimediale, “L’impronta economica – Plus”, realizzato 

appositamente per il progetto. 

Io Sono Originale 

 

Io Sono Originale  è l’iniziativa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione 

Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e realizzata 

dalle associazioni dei consumatori che mette in campo una serie di attività di informazione 

e di sensibilizzazione per i cittadini sulla contraffazione, sui problemi per la salute pubblica, 

per la legalità e per l’economia derivanti da questo fenomeno e sui soggetti dedicati al 

contrasto. Il progetto ha portata nazionale e dura due anni e prevede una serie di servizi 

utili rivolti a tutti i cittadini: 

 sei sportelli territoriali e uno sportello virtuale (i cittadini possono avere un filo 

diretto con gli operatori scrivendo a sportello@iosonoriginale.it ) che offrono 

informazioni e consulenza in materia di contraffazione e di tutela della proprietà 

industriale in favore dei consumatori. 

 una campagna di comunicazione nazionale prevista nel secondo anno del 

progetto con l’organizzazione di 20 eventi territoriali presso outlet, centri 

commerciali, sagre, spa, discoteche ed altri luoghi di aggregazione. La campagna 

mirerà a diffondere i contenuti e i materiali prodotti nell’ambito del progetto. Ogni 

evento sarà incentrato su un settore merceologico e sulla presentazione, sia 

attraverso lo strumento teatrale sia attraverso la presenza degli operatori delle 

associazioni e la partecipazione di un rappresentante aziendale e istituzionale, di 

alcuni casi di prodotti contraffatti, particolarmente diffusi o eclatanti. 

 un osservatorio finalizzato alla rilevazione e al monitoraggio di notizie nazionali e 

internazionali sul fenomeno della contraffazione e alla loro diffusione attraverso 

la produzione di una newsletter bimensile. 

 14 vademecum, in lingua italiana e inglese, che verranno distribuiti e caricati sul 

sito Internet di progetto e sui siti delle associazioni, contenenti le linee guida su 

alcune categorie merceologiche: Abbigliamento e accessori, Abbigliamento 

sportivo, Alimentari, Agroalimentare, Apparecchiature Informatiche, Arredo-

design, Ceramica, Cosmetici, Elettrodomestici e Ricambi Auto e Moto, Gioielleria-



 

 

 

Oreficeria, Orologeria, Calzature, Occhialeria, Pelletteria. 

 due indagini conoscitive: una che mira a quantificare l’evoluzione del fenomeno e 

la consapevolezza dei consumatori sui rischi e sui danni causati dall’utilizzo dei 

prodotti contraffatti, l’altra più concentrata sui consumatori di giovane età e sul 

loro grado di conoscenza e di consapevolezza del problema. 

 un sito web (attualmente in costruzione) che veicolerà tutto il materiale di 

comunicazione attinente al progetto. 

 un concorso a premi volto a premiare coloro che risponderanno nel migliore dei 

modi a dei giochi/quiz sul tema presenti sul sito; 

 due app, (in fase di realizzazione)  scaricabili gratuitamente, su iPhone, iPad, 

smartphone, la prima realizzata per il target 10-15 anni, sarà un videogioco che 

veicolerà tutti i più importanti messaggi dell’iniziativa ed avrà come caratteristica 

principale la condivisione di informazioni sui social network. La seconda, destinata 

ad un target 16-40 anni sarà un’interfaccia che illustrerà i pericoli della 

contraffazione e attraverso i quiz (presenti anche sulla piattaforma web) assegnerà 

un punteggio per premiare i consumatori che abbiano ottenuto i migliori punteggi 

e che allo stesso modo abbiano condiviso dei contenuti del progetto sui social. 

 14 video che illustreranno i contenuti di ciascuno dei vademecum realizzati dal 

Ministero e di quelli che saranno realizzati nell’ambito dell’iniziativa. 

Sicuramente online 

Adoc e Cittadinanzattiva si pongono come obiettivo quello di salvaguardare 

l’utente/consumatore attraverso una iniziativa volta a informare e formare i consumatori 

all’utilizzo di strumenti e accortezze per una navigazione sicura, consapevole e 

responsabile in Rete. 

Il progetto prevede: 

 la realizzazione di un corso di formazione residenziale con esperti del settore, 

rivolto ai referenti territoriali delle Associazioni, con l’obiettivo di garantire 

un’informazione integrata e guidata sugli strumenti utili per la tutela della propria 

sicurezza e privacy; 

 l’organizzazione di 10 incontri territoriali nelle seguenti città: Roma, Perugia, 

Napoli, Alessandria, Firenze, Potenza, Milano, Cagliari, Chiavari, Andria. Questi 

incontri avranno l’ambizione di rispondere alla necessità di intercettare anche 

coloro che, pur non essendo assidui internauti, presentano l’esigenza, più di altri, 

di una navigazione in sicurezza; 

 la divulgazione online della formazione con l’obiettivo di fornire aggiornamenti e 

diffondere contenuti, informazioni e consigli utili agli operatori territoriali delle 

AACC e al maggior numero possibile di consumatori interessati. 

Attivanziano 

L’obiettivo del  progetto è quello di fornire agli anziani una serie di consigli atti a migliorare 

la qualità della vita e a informarli sulle opportunità che il territorio offre loro per quanto 



 

 

 

concerne la rete di servizi, non solo sanitari, ma anche sportivi e di svago, in modo tale da 

rendere gli stessi anziani i protagonisti della vita sociale. 

L’ALIMENTAZIONE assume un ruolo sempre più importante con l’aumentare dell’età, 

influendo sullo stato di salute e sulla qualità della vita. L’alimentazione di un anziano in 

salute deve rispettare alcune regole base riguardanti l’adeguato apporto calorico e la 

corretta distribuzione di carboidrati, proteine, zuccheri e grassi nella giornata, 

suddividendoli in tre pasti principali ed in due spuntini. Un anziano non affetto da 

particolari patologie può mangiare, senza esagerare, qualsiasi alimento. Anche i dolci, 

mangiati con moderazione, possono rientrare in una dieta equilibrata. È molto importante, 

invece, fare attenzione al sale. Il consumo eccessivo può provocare ipertensione arteriosa, 

innalzando il rischio di malattie renali e cardiache. Un altro elemento di cui l’organismo ha 

bisogno è l’acqua, è bene berne ogni giorno minimo un litro e mezzo. L’acqua, le vitamine 

e i sali minerali sono indispensabili per la salute. 

Uno STILE DI VITA con movimento fisico regolare e una vita sociale migliora la qualità della 

vita ad ogni età, in modo particolare nell’età avanzata. L’attività fisica ha un ruolo 

significativo nella vita dell’anziano, poiché mantiene efficiente l’apparato muscolare e 

scheletrico e riduce il rischio di patologie degenerative croniche come l’osteoporosi e le 

malattie cardiovascolari. Inoltre la pratica di un’attività motoria permette di evitare 

l’isolamento della persona anziana. Anche la partecipazione alla vita sociale influenza le 

capacità degli anziani di rimanere attivi mentalmente e fisicamente. È importante che essi 

diano spazio a passioni e hobby e impieghino il loro tempo libero in attività che li 

arricchiscano. Il territorio nazionale offre diverse attività a cui potersi dedicare, sia culturali 

che di volontariato. Un esempio sono i centri sociali per gli anziani, attività di volontariato 

e le Università della Terza Età. 

RCeAsy: tutto quello che c’è da sapere sulla tua nuova RCA 

 

Il mercato italiano della rc auto è caratterizzato da forti criticità come, ad esempio, il livello 

tuttora molto elevato del premio medio nel confronto internazionale, il forte divario tra le 

tariffe praticate nelle regioni settentrionali e in quelle centro-meridionali, la perdita di 

efficacia del metodo bonus-malus nella definizione del premio, le distorsioni generate 

dall’applicazione del risarcimento diretto (metodo del forfait). Queste criticità concorrono 

ad alimentare delle distorsioni del mercato causandone il cattivo funzionamento che, il più 

delle volte, si traduce in ulteriori costi a carico dei consumatori, con il rischio di incentivare 

comportamenti ingiustificabili e avversi al vivere sociale, come ad esempio la dilagazione 

delle polizze contraffatte e l’aumento dei veicoli in circolazione non coperti 

(consapevolmente) da assicurazione. 

A fronte delle diverse criticità e distorsioni del settore rc auto, da anni denunciate con 

forza dalle Associazioni di consumatori, tra le quali Cittadinanzattiva, Adiconsum, Adoc e 

CTCU, il Legislatore si è impegnato, negli ultimi anni, nell’individuazione di alcune novità 

per invertire queste spiacevoli tendenze, regolamentando il settore in modo da garantire 

maggiore trasparenza sia a vantaggio del consumatore sia delle imprese assicurative, a 

beneficio quindi del mercato nel suo complesso. Molto resta ancora da fare, specialmente 

in termini di attuazione di quanto previsto. 



 

 

 

In questo contesto in continua evoluzione, diventa fondamentale l’attività delle 

Associazioni di consumatori, in particolare Cittadinanzattiva, Adiconsum, Adoc e CTCU, sul 

fronte dell’informazione ed educazione dei cittadini, per favorire una scelta consapevole 

della polizza e un comportamento responsabile, e sul fronte  del monitoraggio delle tariffe, 

per rilevare e quantificare l’effettivo vantaggio economico derivante dall’attuazione di 

alcune delle novità introdotte, oppure per denunciare le eventuali distorsioni in cui si 

potrebbe incorrere. 

Cittadinanzattiva, Adiconsum, Adoc e CTCU si propongono di: 

 incrementare il livello di conoscenza dei consumatori su argomenti principali in 

tema rc auto (tariffe e loro composizione, clausole dei contratti, ecc.); 

 favorire la consapevolezza delle nuove occasioni/opportunità derivanti dai 

cambiamenti introdotti con le riforme del settore; 

 svolgere opera di sensibilizzazione sul fronte della prevenzione della sinistrosità, 

con azioni mirate in particolare verso i giovani; 

 monitorare l’impatto delle novità introdotte sull’andamento delle tariffe rc auto; 

 tutelare i cittadini  

Il progetto consentirà alle Associazioni in cordata di realizzare le seguenti attività: 

 assistenza al pubblico attraverso il potenziamento degli sportelli di consulenza e 

tutela al cittadino (a cura di Cittadinanzattiva, Adoc e CTCU); 

 realizzazione di un’app informativa per fornire al consumatore, con un linguaggio  

giovane e diretto, sia informazioni generiche sulla polizza e sulle novità del settore 

assicurativo, sia sul tema della prevenzione dei sinistri, con l’obiettivo di educare i 

giovani ad una guida sicura (a cura di Adiconsum); 

 realizzazione di una guida tematica, in formato cartaceo e in pdf, in italiano (a cura 

di Adoc) e in tedesco (a cura di CTCU); 

 incontri di formazione nelle autoscuole (a cura di Cittadinanzattiva). Saranno 

realizzati in totale 8 incontri, in diverse città d’Italia e rivolti ad un target di giovani 

(16-24 anni); 

 incontri con la cittadinanza (8) tramite lo “Sportello Mobile del Consumatore” (di 

CTCU) al fine di garantire un’informazione capillare anche nei centri abitati più 

periferici; 

 monitoraggio delle tariffe con l’obiettivo di rilevare l’impatto delle novità 

introdotte, registrando i benefici derivanti dalla nuova normativa o denunciando le 

eventuali distorsioni risultanti (a cura dell’Osservatorio prezzi&tariffe di 

Cittadinanzattiva); 

 campagna di comunicazione con mezzi sia tradizionali che nuovi e interattivi come 

i social media, al fine di dare la massima visibilità al progetto e di favorire una 

grande diffusione dei materiali informativi realizzati e delle iniziative previste 

(coordinata da Adiconsum); 

 conferenza stampa di presentazione dei risultati e di rilancio delle attività e degli 

strumenti implementati che continueranno ad essere disponibili anche 

successivamente alla conclusione del progetto (a cura di Adoc). 



 

 

 

La Banca è Anche per Me 

Adoc, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori, in continuità con il lavoro svolto 

in collaborazione con UniCredit in tema di semplificazione e trasparenza, con il progetto 

“La banca è anche per me” si pongono come obiettivo quello di facilitare l’accesso degli 

immigrati alla banca, illustrare i principali prodotti e servizi delle banche che meglio 

rispondono ai bisogni finanziari che caratterizzano questi clienti, oltre che contribuire 

all’educazione finanziaria.   

Il progetto prevede:        

 la realizzazione di un nuovo decalogo sulle rimesse di denaro; 

 la traduzione in francese, rumeno, cinese e inglese dei decaloghi sui servizi bancari 

già realizzati nell’ambito “Noi & UniCredit”; 

 la realizzazione di 5 video pillole in lingua sul credito a consumo, la moneta 

elettronica, il conto corrente, le rimesse di denaro e la banca multicanale. 

 la realizzazione di incontri territoriali diretti a coinvolgere le etnie più radicate nel 

territorio interessato, con lo scopo di entrare in contatto diretto con le specifiche 

esigenze delle singole etnie. 

Il Gusto di Conoscersi – realizzazione di attività sociali e culturali per favorire l’inclusione 

sociale dei cittadini migranti e la prevenzione di ogni forma di discriminazione 

Per far fronte al cambiamento culturale che l’immigrazione in Italia sta determinando,  

l’ADOC ha ideato il progetto “Il gusto di conoscersi” che vuole organizzare, tra le altre 

attività, un insieme di iniziative per l’integrazione culturale degli stranieri. In particolare 

saranno effettuate una serie di attività multiculturali e l’attivazione di laboratori di 

supporto linguistico per minori in modo che da coinvolgere sia le comunità straniere 

presenti sul nostro territorio, sia i ragazzi. Gli eventi sul territorio si terranno nelle Regioni 

Campania, Umbria, Sicilia, Liguria e Lombardia. Durante gli eventi verranno coinvolte le più 

diffuse comunità straniere locali. Il  progetto è stato realizzato con il contributo del Fondo 

per l’Associazionismo (ex lege 383/2000) – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Anno finanziario 2013. Nell’ambito del progetto l’ADOC ha realizzato la guida “Paesi e 

Sapori”, un ricettario delle tradizioni culinarie di 10 Paesi: Albania, Cina, India, Marocco, 

Perù, Polonia, Rep. Dominicana, Romania, Sri Lanka e Tunisia. 

Dai dati riportati si evince l’impegno costante di Adoc nella difesa, tutela e informazione 

del consumatore sui propri diritti. Uno dei fenomeni sui quali l’associazione interviene 

sulle 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 

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”. 

 

Il contesto territoriale 



 

 

 

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

con almeno un anziano over 75 sono il 19,2%. 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). 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%. 

 

La popolazione dell’Emilia-Romagna è pari a 4.450.508 unità divise in circa 1.989.082 

famiglie, quindi con un numero medio di componenti per famiglia di 2,2. L’età media è di 

45,1 anni e il reddito medio annuo è di circa 14.735 euro. La popolazione residente è così 

distribuita per età, sesso e stato civile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La struttura per età della popolazione è rappresentata nel seguente grafico: 

 

 

 

Gli anziani residenti in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2014 sono oltre un milione (per la 

precisione 1.031.365), pari al 23,2% del totale della popolazione regionale. Le province con 

la maggiore incidenza di anziani sono Ferrare (26,8%), Piacenza e Ravenna (24,5%) me,tre 

Reggio Emilia (20,4%) e Rimini (21,6%) mostrano valori più contenuti. Gli over 75 sono 

541.762 (il 12,2% della popolazione complessiva) e le persone che hanno superato gli 80 

anni risultano oltre 330.000 (7,4%). La componente femminile appare prevalente e 

costituisce il 57,1% dei residenti di 65 anni e oltre e sale al 64,1% tra i grandi anziani (80 

anni e oltre).  

Nel 2015 si registrano 1.043.440 over 65, con un indice di vecchiaia pari a 173,6 (l’indice di 

vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 

anni), un indice di dipendenza strutturale di 58,6 (l’indice di dipendenza strutturale 

rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva  - 0-14 anni e 65 

anni ed oltre - su quella attiva - 15-64 anni)  e un indice di ricambio della popolazione attiva 

di 141,3 (l’indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale 

tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione - 55-64 anni - e quella che sta 

per entrare nel mondo del lavoro - 15-24 anni. La popolazione attiva è tanto più giovane 

quanto più l'indicatore è minore di 100). 

  

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 

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.” 

 

La Regione Emilia-Romagna sostiene la partecipazione delle persone anziane alla vita della 

comunità, valorizzandone il ruolo e favorendo lo sviluppo di opportunità di aggregazione e 

di rapporti intergenerazionali, promuovendo stili di vita sani, solidali e ricchi di relazioni nel 

corso di tutta la vita. Contestualmente, attraverso la realizzazione di un sistema organico 

ed efficiente di servizi sociosanitari, e promuovendo il mantenimento degli anziani nel 

proprio contesto abitativo, familiare e sociale, la Regione aiuta questi cittadini, in buona 

salute o non autosufficienti, a trovare risposte adeguate alle personali esigenze. I servizi 

che la regione fornisce sono: 

 Alloggi 

 Agevolazioni fiscali e contributi 

 Alzheimer e demenze senili 

 Assistenti familiari (badanti) 

 Caregiver - Persona che presta volontariamente cura e assistenza 

 Mobilità 

 Salute 

 Sapere e cultura 

 Servizi per il mantenimento al domicilio 

 Servizi per il mantenimento in strutture residenziali 

 

 

COMUNE DI BOLOGNA E CITTA METROPOLITANA 

Bologna è il Comune capoluogo della regione Emilia-Romagna. Conta una popolazione di 

386.181 abitanti (dati ISTAT al 01/01/15), una superficie di 140,86 km² e una densità 

abitativa di 2.741,62 ab/km². La popolazione residente è in costante aumento, come si 

evince dal grafico sottostante: 

 

 

 

 



 

 

 

 

La  Piramide delle Età sottostante rappresenta la distribuzione della popolazione residente 

a Bologna per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 

 

 
 

Il grafico e la tabella di seguito rappresentano la struttura per età della popolazione 

generale e  la distribuzione della popolazione over 65 

 

 

 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi  Femmine  Totale  

     
  %   %   % 

70-74 1.891 14.484 3.528 1.142 9.172 43,6% 11.873 56,4% 21.045 5,4% 

75-79 1.528 12.685 5.594 749 8.569 41,7% 11.987 58,3% 20.556 5,3% 

80-84 1.227 8.028 6.813 412 6.354 38,6% 10.126 61,4% 16.480 4,3% 

85-89 869 3.955 6.671 200 3.846 32,9% 7.849 67,1% 11.695 3,0% 

90-94 453 1.144 4.287 99 1.593 26,6% 4.390 73,4% 5983 1,5% 

95-99 102 86 826 11 194 18,9% 831 81,1% 1.025 0,3% 

100+ 23 7 215 2 41 16,6% 206 83,4% 247 0,1% 

Totale 
 

6.093 40.389 27.934 2.615 29.769  47.262  77.031  



 

 

 

Dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia di Bologna 

succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le attuali funzioni 

fino al completamento del processo di riordino degli enti di area vasta. Il territorio 

metropolitano di Bologna si estende su una superficie di 3.702,3 km² con una densità 

media di abitanti pari a 271,4 ab./km². In base alla zona altimetrica, si classificano 13 

comuni in zona montana interna pari a 789,8 km², 18 comuni in zona collinare su 1.367,3 

km² e 25 comuni in zona pianeggiante per 1.545,2 km². La Città metropolitana di Bologna 

comprende 56 Comuni, uno dei quali, Valsamoggia, costituito dal 01/01/2014 in seguito 

alla fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, 

Savigno. I Comuni del territorio hanno costituito 8 Unioni. Al 31 dicembre 2014, i residenti 

ammontano a 1.004.637, di cui 522.099 femmine e 482.538 maschi. Di questi residenti, 

hanno cittadinanza straniera 115.887 persone, 63.006 femmine e 52.881 maschi. La 

popolazione legale, definita dal Censimento generale della popolazione del 2011, è pari a 

976.243 unità  (dati Città Metropolitana di Bologna). 

 

 

  

 

 

Le tabelle sottostanti riassumono i principali dati relativi alla popolazione e al suo 

andamento. 

 

Popolazione residente per sesso, nei comuni della Città Metropolitana di Bologna al 31/12/2014 
 



 

 

 

 Maschi Femmine Totale Totale 2013 
Variazione % 
totale 2013/14 

 
482 366 

 
521 957 

 
1 004 323 

 
1 001 170 

 
+0,31 

Principali indici di struttura della popolazione, per comune della Provincia di Bologna - 31 dicembre 
2014 
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Totale  13,1 62,6 24,3 13,0 59,9 38,9 21,0 143,3 147,5 46,1 38,8 

Movimento e calcolo della popolazione residente nei comuni della città metropolitana di Bologna - anno 
2014 
 

Totale città metropolitana di Bologna 
 

Popolazione al 1° Gennaio Maschi  
480772 

 

Popolazione al 1° Gennaio Femmine  520398 

Popolazione al 1° Gennaio Totale  1001170 

Nati - Totale 
 

8267 

Morti - Totale 
 

11098 

Iscritti - Totale 
 

37821 

Cancellati - Totale 
 

31837 

Popolazione Residente in Famiglia - Totale  
 

997669 

Popolazione Residente in Convivenza - Totale  
 

6654 

Popolazione al 31 Dicembre Maschi  
 

482366 
 

Popolazione al 31 Dicembre Femmine  
 

521957 
 

Popolazione al 31 Dicembre Totale  
 

1004323 
 

Numero di Famiglie 
 

480685 
 

Numero di Convivenze* 
 

741 
 

Numero medio di componenti per famiglia 
 

2,08 

*convivenze=conventi, caserme, ecc 
fonte: elaborazione dell'Ufficio di Statistica della Città Metropolitana di Bologna su dati Istat 

  

Risulta chiara una maggioranza della popolazione anziana rispetto a quella giovane. La 

popolazione over 65 della Città Metropolitana, infatti, rappresenta il 24,3% e quella degli 

over 75 il 13% per un totale di circa 374.613 residenti. Questo trend è in linea con la media 

regionale che posiziona l’Emilia-Romagna tra le regioni con la più alta percentuale di 

popolazione anziana d’Italia.  

Esistono sul territorio servizi dedicati, erogati sia dal pubblico che dal privato, destinati a 

diverse fasce della popolazione. Per quanto riguarda la Città Metropolitana, vengono 



 

 

 

attuate politiche integrate nel campo dei servizi destinati alla persona e alla comunità 

(istruzione, formazione, lavoro, sicurezza sul lavoro, politiche sociali e sanità, cultura e pari 

opportunità, promozione e sviluppo sportivo). È stato istituito un settore specifico che 

svolge funzioni di raccordo per i servizi che lo compongono, sviluppando le linee d'azione 

indicate dai cinque assessorati di riferimento. “Il Settore ha un ruolo di coordinamento e di 

sostegno tecnico nella promozione di intese tra autonomie territoriali e istituzionali. 

Realizza piani di ricerca e sostiene iniziative per favorire lo studio e la sperimentazione di 

modelli coerenti di attuazione dei servizi attraverso la valorizzazione dell'intreccio delle 

competenze, lo sviluppo delle reti di relazioni e dei sistemi di verifica. Sviluppa e attua in 

maniera integrata i programmi d'intervento, cura la gestione omogenea delle attività, ne 

controlla l'andamento e l'esito con particolare attenzione ai fondi strutturali e trasferiti 

dalla Regione. Particolare attenzione viene data alle politiche di pari opportunità e alla 

lotta contro le discriminazioni e allo sviluppo delle politiche per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori ed alle azioni conseguenti. Predispone programmi provinciali alla luce del nuovo 

quadro delle competenze in materia di servizi alla persona e alla comunità a seguito di 

trasferimenti di più rilevanti funzioni alla Provincia” (www.cittametropolitana.bo.it).  

 

 

PROVINCIA DI FORLI-CESENA  

Nel 1992 la Provincia di Forlì prese la denominazione di Provincia di Forlì-Cesena, 

perdendo i Comuni di Bellaria, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte 

Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano, Poggio Berni, 

Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, S. Giovanni in Marignano, Santarcangelo, 

Torriana, Verrucchio. (Fonte: Le province d'Italia araldica e sedi storiche. pag. 139 - 

Editalia). La provincia di Forlì-Cesena conta una popolazione di 395.895 abitanti (dati ISTAT 

al 01/01/15), una superficie di 2.378,40 km² e una densità abitativa di 166,46 ab./km². L’età 

media della popolazione è 45 anni. La popolazione residente ha avuto una fase ascendente 

fino al 2009 e si è stabilizzata nell’anno in corso, come si evince dal grafico sottostante: 

 

 

 
La  Piramide delle Età sottostante rappresenta la distribuzione della popolazione residente 

nella provincia di Forlì-Cesena per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 

 

http://www.cittametropolitana.bo.it/


 

 

 

 

 

La popolazione anziana rappresenta, come per Bologna e la Città Metropolitana di 

Bologna, una percentuale considerevole della popolazione residente. Il saldo naturale 2014 

è pari a -889 mentre il saldo migratorio totale è pari a +150. Il grafico e la tabella di seguito 

rappresentano la struttura per età della popolazione generale e  la distribuzione della 

popolazione over 65 che è pari a 92.737 residenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi  Femmine  Totale  

     
  %   %   % 



 

 

 

65-69 1.882 18.218 2.330 1.010 11.309 48,2% 12.131 51,8% 23.440 5,9
% 

70-74 1.527 14.805 3.403 597 9..511 46,8% 10.821 53,2% 20.332 5,1
% 

75-79 1.406 12.314 5.337 367 8.788 45,2% 10.636 54,8% 19.424 4,9
% 

80-84 939 7.164 6.115 194 5.973 41,4% 8.439 58,6% 14.412 3,6
% 

85-89 666 3.319 5.683 82 3.469 35,6% 6.281 64,4% 9.750 2,5
% 

90-94 307 840 285 37 1.298 29,0% 3.171 71,0% 4.469 1,1
% 

95-99 59 50 638 3 148 19,7% 602 80,3% 750 0,2
% 

100+ 16 9 135 0 30 18,8% 130 81,3% 160 0,0
% 

Totale 6.802 
 

56.719 
 

23.926 
 

2.290 
 

40.526 
 

 52.211  92.737   

 

Nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi erogati e di rendere trasparenti le modalità 

operative dell'organizzazione, la Provincia di Forlì-Cesena ha adottato un modello 

organizzativo basato sull'approccio per processi, al fine di monitorare e misurare 

costantemente i risultati raggiunti e di programmare i percorsi di miglioramento continuo. 

Gli impegni per la qualità della Provincia di Forlì-Cesena, approvati dal Consiglio Provinciale 

a luglio 2004, consistono in : 

• Valorizzazione del territorio e dei suoi cittadini; 

• Coesione sociale e sostegno ai più deboli; 

• Miglioramento della "qualità della vita"; 

• Promozione della cultura; 

• Innovazione del sistema locale; 

• Potenziamento della mobilità e del sistema viabile; 

• Promozione dello sviluppo del territorio; 

• Ascolto del territorio e dei suoi attori istituzionali, economici, sociali e dei cittadini; 

• Sviluppo di relazioni esterne. 

A sostegno del Sistema Gestione per la Qualità, la Direzione ritiene di integrare i suddetti 

impegni con i seguenti: 

• Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione; 

• Misurazione costante della soddisfazione di tutti i portatori di interessi; 

• Miglioramento della comunicazione interna ed esterna attraverso l'implementazione 

delle reti Intranet e del sito Web. 

La Direzione ha nominato un Responsabile Gestione Qualità per la definizione ed 

implementazione del sistema secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2008, 

utilizzando gli indicatori di performance più appropriati. 

Gli obiettivi specifici sono fissati annualmente in sede di approvazione del PEG/PDO, in 



 

 

 

modo tale che siano fortemente ancorati alla realtà gestionale dell'Ente, con 

individuazione delle responsabilità e degli stanziamenti per realizzarli.  

 

PROVINCIA DI RAVENNA 

La provincia di Ravenna conta una popolazione di 91.997 abitanti (01/01/2015 - ISTAT), 

una superficie di 1.859,44 km² e una densità abitativa di 210,81 ab./km². La popolazione 

residente è ha subito una flessione nel 2011 e risulta tendenzialmente stabile per l’anno in 

corso, come si evince dal grafico sottostante: 

 

 

 

 

 

La  Piramide delle Età sottostante rappresenta la distribuzione della popolazione residente 

nella provincia di Ravenna per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 

 

 

 

Il grafico e la tabella di seguito rappresentano la struttura per età della popolazione 

generale e  la distribuzione della popolazione over 65 



 

 

 

 

 

 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi  Femmine  Totale  

     
  %   %   % 

65-69 1850 18067 2441 1335 11150 47,1% 12543 52,9% 23693 6,0
% 

70-74 1405 14562 3423 775 9311 46,2% 10854 53,8% 20165 5,1
% 

75-79 1396 13042 5421 542 9078 44,5% 11323 55,5% 20401 5,2
% 

80-84 1140 8161 6589 246 6704 41,5% 9432 58,5% 16136 4,1
% 

85-89 769 3773 5973 112 3959 37,3% 6668 62,7% 10627 2,7
% 

90-94 348 1004 3673 44 1478 29,2% 3591 70,8% 5069 1,3
% 

95-99 69 82 771 6 201 21,7% 727 78,3% 928 0,2
% 

100+ 17 8 179 1 36 17,6% 169 82,4% 205 0,1
% 

Totale 
6994 58699 28470 3061 41917 

 
55307 

 
97224 

 

 

 

Nelle province considerate è presente l’Adoc Emilia-Romagna con sportelli territoriali a 

sostegno dei consumatori. L’associazione assiste gli iscritti con operatori volontari esperti  

in grado di dare informazioni ai cittadini e abilitati alle procedure di conciliazione e 

arbitrato. Può contare su una rete di consulenti, avvocati convenzionati e volontari del 

servizio civile, che consente di fornire una consulenza legale specialistica. Costituita nel 

1988, ha oggi oltre 32.000 iscritti, è presente in tutti i capoluoghi provinciali con personale 

esperto sul diritto del consumatore, sulle direttive della Unione Europea per assistere 

direttamente gli iscritti in qualunque tipo di controversia. In ogni sede Adoc è possibile 

inoltre usufruire di consulenza legale specialistica da avvocati convenzionati. 

Settori di intervento: 



 

 

 

 Bollette e tariffe 

 Disservizi, acquisti non ok, reclami su prodotti 

 Informazione e assistenza ai consumatori 

 Controllo dei prezzi e delle tariffe 

 Rinegoziazione dei mutui a tassi usurai 

 Denunce all´antitrust di accordi di cartello 

 Assistenza agli utenti internet ad agli acquirenti di e-commerce 

 Azione per il controllo e l´eliminazione delle clausole vessatorie nei contratti 

 Monitoraggio delle campagne pubblicitarie e denuncia dei casi di pubblicità 

ingannevole 

 Campagna per la reale tutela della privacy. 

 

La popolazione delle province considerata è in prevalenza anziana. Gli sportelli Adoc sul 

territorio hanno rilevato bisogni particolari della fascia d’età over 65, in particolare per 

quanto riguarda le truffe e i raggiri. In sintesi, gli anziani residenti sono: 

 

Provincia Unità 

Bologna 374.613 

Forlì-Cesena 92.737 

Ravenna 97.224 

TOTALE 564.592 

 

 

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 

8.608 casi, pari al 7% del totale dei casi denunciati a livello nazionale (11.6767 in Italia).  Di 

tutti gli 8.608 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. 

 

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. 

 

La 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 

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.  

 

Dalle liste di iscritti fornite all’Adoc Nazionale per l’anno 2014 è possibile constatare una 

presenza di utenti anziani che si affidano alla tutela degli sportelli Adoc pari a 17 su 170 per 

lo sportello di Bologna, a 218 su 784 per lo sportello di Ravenna e 130 su 426 per lo 

sportello di Cesena. Si rileva, inoltre, un’utenza che non è legata al comune di residenza, 



 

 

 

ma che è trasversale ai comuni provinciali e in alcuni casi dell’intera regione. I servizi 

maggiormente richiesti riguardano assistenza nelle pratiche correlate a bollette e tariffe e a 

condotte commerciali scorrette. 

 

Le seguenti tabelle riassumono la situazione attuale registrata presso gli sportelli di 

Bologna, Cesena e Ravenna. 

 

Bologna 

 

Indicatore Situazione di partenza 

N. utenti anziani che si affidano 

alla tutela degli sportelli Adoc a 

Bologna 

17 

N. utenti sportello di Bologna 170 

N. indagini conoscitive presso gli 

iscritti anziani rispetto alle 

condotte commerciali scorrette 

1 

Incontri informativi in merito 

alle condotte commerciali 

scorrette – Bologna 

1/trimestre 

 

Cesena 

 

Indicatore Situazione di partenza 

N. utenti anziani che si affidano 

alla tutela degli sportelli Adoc a 

Cesena 

130 

N. utenti sportello di Cesena 426 

N. indagini conoscitive presso gli 

iscritti anziani rispetto alle 

condotte commerciali scorrette 

1 

Incontri informativi in merito 

alle condotte commerciali 

scorrette - Cesena 

1/trimestre 

 

 

 

 

 

 

Ravenna 

 



 

 

 

Indicatore Situazione di partenza 

N. utenti anziani che si affidano 

alla tutela degli sportelli Adoc a 

Ravenna 

218 

N. utenti sportello di Ravenna 784 

N. indagini conoscitive presso gli 

iscritti anziani rispetto alle 

condotte commerciali scorrette 

1 

Incontri informativi in merito 

alle condotte commerciali 

scorrette - Ravenna 

1/trimestre 

 

Il bisogno  

Ad oggi non esistono dati specifici rispetto a truffe ai danni di cittadini 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. 

 

I dati parziali rispetto alle condotte commerciali scorrette correlate agli anziani 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 33.000 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” . 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. 

 

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. Si deve tener conto che a novembre 2015 sarà avviato, all’interno 

del contesto territoriale descritto, un progetto di servizio civile che interverrà sui medesimi 

bisogni. Questo progetto, quindi, si pone in continuità con quello precedente allo scopo di 

garantire la qualità e la quantità di servizi e di assistenza ai destinatari individuati, 

consentendo il consolidamento e il miglioramento dei risultati raggiunti. 

 

Beneficiari diretti:  

17 utenti anziani dello sportello Adoc di Bologna 

130 utenti anziani dello sportello Adoc di Cesena 

218 utenti anziani dello sportello Adoc di Ravenna 

374.613 cittadini over 65 della Città Metropolitana di Bologna 

92.737 cittadini over 65 della provincia di Forlì-Cesena 

97.224 cittadini over 65 della provincia di Ravenna 

 

Beneficiari indiretti:  

Iscritti Adoc 

Famiglie degli anziani 

Comunità locale 

 
 

7) Obiettivi del progetto: 
 



 

 

 

L’obiettivo generale del progetto è quello di diffondere informazioni rispetto ai diritti dei 

cittadini, in particolare presso la popolazione anziana, e d’indagare il fenomeno delle truffe 

agli anziani e delle condotte commerciali scorrette perpetrate ai loro danni. 

 

Obiettivo specifico 1 - Incrementare le attività di sensibilizzazione rispetto alla tematica 

delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 

Questo obiettivo è legato al bisogno di diffusione d’informazioni attendibili presso i 

cittadini della fascia over 65 su truffe, raggiri e condotte commerciali scorrette. Il 

raggiungimento di questo obiettivo renderà gli anziani oggetto dell’intervento 

maggiormente consapevoli dei loro diritti e li spingerà a denunciare azioni illegali 

effettuate nei loro confronti.  

 

Bologna 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultato atteso 

Incontri informativi in 

merito alle condotte 

commerciali scorrette – 

Bologna 

1/trimestre 1/bimestre 

 

Cesena 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultato atteso 

Incontri informativi in 

merito alle condotte 

commerciali scorrette - 

Cesena 

1/trimestre 1/mese 

 

Ravenna 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultato atteso 

Incontri informativi in 

merito alle condotte 

commerciali scorrette - 

Ravenna 

1/trimestre 1/mese 

 

Obiettivo specifico 2 – Proseguire le attività di ricerca quali-quantitativa rispetto alla 

tematica delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 

Questo obiettivo è legato alla necessità di avere dati quantitativi e qualitativi rispetto alle 

truffe e raggiri ai danni degli anziani. Il raggiungimento di questo obiettivo permetterà di 

pianificare attività d’intervento e prevenzione basate su dati attendibili. Al momento Adoc 

sta già svolgendo una ricerca quali-quantitativa in questa direzione. Si ritiene necessario 

continuarla al fine di poter realizzare un rapporto finale per il biennio 2015/2016. 



 

 

 

 

Obiettivo specifico 3 - Incrementare il numero di cittadini anziani che si rivolge a Adoc 

Questo obiettivo è legato al bisogno di supporto dei cittadini anziani per la salvaguardia dei 

propri diritti di consumatori. Il raggiungimento di questo obiettivo permetterà ad una 

fascia più ampia di popolazione di essere a conoscenza dei propri diritti e delle modalità 

per tutelarli. 

 

Bologna 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultato atteso 

N. utenti anziani che si 

affidano alla tutela degli 

sportelli Adoc a Bologna 

17 50 (+33) 

 

 

Cesena 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultato atteso 

N. utenti anziani che si 

affidano alla tutela degli 

sportelli Adoc a Cesena 

130 150 (+20) 

 

Ravenna 

 

Indicatore Situazione di partenza Risultato atteso 

N. utenti anziani che si 

affidano alla tutela degli 

sportelli Adoc a Ravenna 

218 248 (+30) 

 

 
8) 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 
 
Come detto, il progetto mira a soddisfare gli obiettivi descritti al punto 7 mediante un 
apparato di azioni e di attività che qui andranno descritte nello specifico.  
In via sommaria, si fornisce una prima descrizione delle azioni di progetto pensate per ogni 
obiettivo specifico, il cui soddisfacimento garantisce il raggiungimento dell’obiettivo 
generale e quindi la riuscita del progetto. 
 
Obiettivo specifico 1 - Incrementare le attività di sensibilizzazione rispetto alla tematica 
delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 
 



 

 

 

Azione A: Informare e sensibilizzare 
 
Attività A1: incontri informativi sui diritti dei consumatori e sulle truffe e condotte 
commerciali scorrette ai danni degli anziani 
 

 Identificare uno spazio adeguatamente attrezzato per gli incontri 

 Identificare gli speaker e gli esperti per tenere gli incontri 

 Realizzare un calendario degli incontri 

 Ideare e realizzare il materiale promozionale degli incontri 

 Diffondere il materiale promozionale degli incontri 

 Contattare le realtà locali 

 Contattare Comuni, scuole e istituzioni 

 Contattare giornali, radio e televisioni 

 Realizzare gli incontri 
 
Obiettivo specifico 2 – Proseguire le attività di ricerca quali-quantitativa rispetto alla 

tematica delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 

 
Azione B: Ricerca  
 
Attività B1: somministrazione e analisi questionari 
 

 Somministrazione dei questionari già in uso presso gli utenti over 65 

 Raccolta dei dati qualitativi e quantitativi significativi per l’indagine 

 Analisi dei dati 

 Sintesi dei dati 
 
Obiettivo specifico 3 - Incrementare il numero di cittadini anziani che si rivolge a Adoc 

Azione C: Promozione 
 
Attività C1: campagna di promozione di Adoc e degli sportelli territoriali 
 

 Raccolta informazioni sulle attività di Adoc e degli sportelli territoriali 

 Realizzazione dei testi per la promozione 

 Realizzazione del materiale promozionale  

 Identificazione dei luoghi adeguati per la promozione di Adoc e degli sportelli 
(virtuali e fisici) 

 Contatto con giornali, radio e televisioni 

 Distribuzione del materiale promozionale 
 
 
Si allega al presenta progetto, il diagramma temporale delle attività (Diagramma di GANTT) 
 
 
8.2 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 specifico 1 - Incrementare le attività di sensibilizzazione rispetto alla tematica 
delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 
 



 

 

 

Azione A: Informare e sensibilizzare 
 
Attività A1: incontri informativi sui diritti dei consumatori e sulle truffe e condotte 
commerciali scorrette ai danni degli anziani 
 
3 risorse operative per 

 Identificare uno spazio adeguatamente attrezzato per gli incontri 

 Identificare gli speaker e gli esperti per tenere gli incontri 

 Realizzare un calendario degli incontri 
 

1 grafico esperto di comunicazione per 

 Ideare e realizzare il materiale promozionale degli incontri 
 

6 risorse operative per 

 Diffondere il materiale promozionale degli incontri 

 Contattare le realtà locali 

 Contattare Comuni, scuole e istituzioni 

 Contattare giornali, radio e televisioni 

 Realizzare gli incontri 
 
Obiettivo specifico 2 – Proseguire le attività di ricerca quali-quantitativa rispetto alla 

tematica delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 

 
Azione B: Ricerca  
 
Attività B1: somministrazione e analisi questionari 
 
6 risorse operative per 

 Somministrazione dei questionari già in uso presso gli utenti over 65 
 
3 sociologi per 

 Raccolta dei dati qualitativi e quantitativi significativi per l’indagine 

 Analisi dei dati 

 Sintesi dei dati 
 
Obiettivo specifico 3 - Incrementare il numero di cittadini anziani che si rivolge a Adoc 

Azione C: Promozione 
 
Attività C1: campagna di promozione di Adoc e degli sportelli territoriali 
 
1 risorsa operativa per 

 Raccolta informazioni sulle attività di Adoc e degli sportelli territoriali 
 
1 grafico esperto di comunicazione per 

 Realizzazione dei testi per la promozione 

 Realizzazione del materiale promozionale  
 
6 risorse operative per 

 Identificazione dei luoghi adeguati per la promozione di Adoc e degli sportelli 
(virtuali e fisici) 

 Contatto con giornali, radio e televisioni 



 

 

 

 Distribuzione del materiale promozionale 
 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Obiettivo specifico 1 - Incrementare le attività di sensibilizzazione rispetto alla tematica 
delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 
 
Azione A: Informare e sensibilizzare 
 
Attività A1: incontri informativi sui diritti dei consumatori e sulle truffe e condotte 
commerciali scorrette ai danni degli anziani 
 

 Supporto per diffondere il materiale promozionale degli incontri 

 Supporto per realizzare gli incontri 
 
Obiettivo specifico 2 – Proseguire le attività di ricerca quali-quantitativa rispetto alla 

tematica delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 

 
Azione B: Ricerca  
 
Attività B1: somministrazione e analisi questionari 
 

 Supporto alla somministrazione dei questionari già in uso presso gli utenti over 65 

 Raccolta dei dati qualitativi e quantitativi significativi per l’indagine 
 
Obiettivo specifico 3 - Incrementare il numero di cittadini anziani che si rivolge a Adoc 

Azione C: Promozione 
 
Attività C1: campagna di promozione di Adoc e degli sportelli territoriali 
 

 Supporto per la raccolta informazioni sulle attività di Adoc e degli sportelli 
territoriali 

 Supporto all’identificazione dei luoghi adeguati per la promozione di Adoc e degli 
sportelli (virtuali e fisici) 

 Supporto per la distribuzione del materiale promozionale 
 
 

 
  



 

 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi 
e prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile 
ai fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni 
festivi, organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte 
nella realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 

4 

0 

4 

0 

30 

5 



 

 

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

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 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data 
di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Allo scopo di favorire la diffusione della cultura del servizio civile nazionale e di stimolare la 
partecipazione dei giovani, ma anche di collegare i risultati del progetto, in particolare, 
nonché le finalità stesse del SCN, in generale, al contesto locale, l’Ente ha predisposto un 
Piano di promozione e sensibilizzazione del servizio civile e un Piano di comunicazione 
valevole in occasione dei bandi di selezione e reclutamento dei volontari. 
 
Il Piano integra e completa la disseminazione degli obiettivi, che rappresenta uno dei punti 
cardine della progettazione. 
 
Sintesi del Piano di Promozione e Sensibilizzazione 
 
Obiettivi 

 Favorire la diffusione del Servizio Civile Nazionale; 

 Sensibilizzare alle tematiche della cittadinanza attiva, legalità, ambiente, 
assistenza, protezione civile, tutela del patrimonio artistico e culturale, 
educazione; 

 Innalzare e migliorare il livello di partecipazione locale, provinciale, regionale e 
nazionale; 

 Informare correttamente i giovani sulle opportunità offerte dal servizio civile 
nazionale; 

 Diffondere gli obiettivi dell’iniziativa progettuale; 

 Disseminare i risultati del progetto. 
 
Contenuti 

 Finalità generali del Servizio Civile Nazionale; 

 Finalità specifiche del Servizio Civile quale esperienza di apprendimento non 
formale; 

 Obiettivi generali e specifici del progetto; 

 Tematiche della cittadinanza attiva, dell’assistenza, ambiente, protezione civile, 
promozione culturale, educazione, legalità. 

 
Soggetti destinatari 

 Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 28 anni (con riferimento specifico 
alle opportunità meta – formative del SCN); 

 Associazioni, enti ed organizzazioni presenti sul territorio; 

 Stakeholders (orizzontali e verticali). 
 
Soggetti attuatori 

 Volontari presenti nell’ente; 

 Personale impiegato a diverso titolo nell’organizzazione e nella gestione del 
progetto. 

 
Altri soggetti coinvolti  

 Università; 

 Istituti scolastici presenti sul territorio di riferimento; 

 Enti no-profit presenti sul territorio di riferimento. 
 

Luogo 
Istituti scolastici di II° grado, università, centri parrocchiali, circoli ricreativi e culturali, 
realtà aggregative giovanili in genere, organizzazioni del terzo settore e così via, ove 
portare, con le opportune modalità, la presenza dei volontari stessi. 



 

 

Durata e tempi di realizzazione 
Le attività di comunicazione, promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale 
sono parte integrante delle attività dell’Ente e saranno realizzate durante l’intero arco di 
vita del progetto. 
 
In particolare: 

 le attività di promozione e sensibilizzazione vengono intensificate nel periodo che 
va dalla pubblicazione del bando fino all’avvio del progetto; 

 l’informazione sul progetto e sugli obiettivi che intende raggiungere viene messa in 
campo fino all’avvio del progetto stesso per consentire una scelta consapevole dei 
giovani e una partecipazione convinta; 

 la disseminazione dei risultati viene realizzata sia nel corso del progetto, per 
migliorare la percezione del servizio civile sul territorio in cui si interviene, sia al 
termine dello stesso, per restituire gli esiti di un impegno tanto dell’associazione 
quanto dei giovani del servizio civile nazionale.  

 
Nella fase di avvio del progetto, ovvero dopo l’emanazione del bando da parte del 
Dipartimento, l’Ente realizzerà incontri specifici di informazione e orientamento rivolti ai 
giovani allo scopo di stimolarne la partecipazione e sensibilizzarli alle tematiche affrontate 
dal progetto. 
Tali specifiche attività avranno una durata di 30 ore e saranno articolate in:  

 5 incontri (presso Università, Istituti scolastici, enti no profit ed altri luoghi 
d’aggregazione presenti sul territorio specifico) di durata di 5 ore ognuno;  

 un convegno finale della durata di 5 ore. 
 
 
Il Piano di Comunicazione individua come canali di pubblicizzazione dei progetti quelli di 
seguito elencati: 
 
Canali dipendenti (o interni): 

 sito internet dell’ente 

 front office 

 pubblica affissione   
 
Canali indipendenti (o esterni): 

 agenzie di stampa 

 quotidiani 

 periodici  

 radio 

 televisioni 

 media on line 
 
Front office 
L’Ente è strutturato per fornire, in maniera continua, informazioni sul servizio civile e 
orientare, in occasione del bando, il giovane nella scelta, distribuendo schede informative, 
allegati e progetto. 
 
Pubblica affissione 
L’Ente darà visibilità al bando e ai rispettivi progetti attraverso la diffusione di volantini e 
manifesti recanti il bando e le caratteristiche del progetto. Sarà curata la pubblicazione e 
l’affissione del materiale, anche ufficiale attraverso albo pretorio o affissioni in loco. 

 
  



 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; procedure 
selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di ADOC è attivato un front office finalizzato alle informazioni specifiche ed 
alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i seguenti 
criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre conoscenze MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 
mesi per ogni singola tipologia di esperienza svolta. 
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il progetto 
nello stesso settore 

1 punto 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso settore del progetto presso 
Ente diverso da quello che realizza il progetto  

0,75 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo stesso Ente che realizza il progetto 
ma in settore diverso 

0,50 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti diversi da quello che realizza il 
progetto ed in settori diversi 

0,25 punti 
(per mese o fraz. ≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi 
turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 
L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da esso legalmente riconosciuti. Viene valutato 
solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 4 punti) 1 punto/anno 
 
 

Titoli di studio professionali: max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati (valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola media superiore, essa non và valutata se è 
presente il diploma; in caso contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche nella precedente 

 



 

 

ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del giovane max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. specializzazioni universitarie, master, 
conoscenza di una lingua straniera, conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 punto fino ad 
un massimo di 4 punti 
 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle precedenti 

esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e non) 
4. La motivazione e l’idoneità del candidato 

 
al fine di avere un quadro completo e complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, 
delle sue qualità e delle sua attitudini. 
 

COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle domande dà come esito il punteggio 
finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un minimo di 
36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 

1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  ADOC NZ01079 

 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

 
Il Sistema di Monitoraggio Generale, coordinato dal Responsabile del Monitoraggio e dallo 
staff centrale, valido per tutti i progetti  prevede sulla base della scomposizione del lavoro 
pianificato, effettuata in sede di progettazione, la costruzione di Questionari per il 
Monitoraggio dell’andamento del progetto, nonché  redazioni periodiche di relazioni sugli 
stati di avanzamento del progetto.  
Si utilizzeranno schede di rilevazione per conoscere lo stato di avanzamento delle attività 
previste dal progetto che vedono come beneficiari i volontari, ed in particolare: 

 Riscontro dell’effettiva erogazione dei benefici previsti dal progetto per i 
volontari in merito a crediti universitari, tirocini, riconoscimento 
curriculare; 

 Formazione generale (ore effettivamente erogate, argomenti 
effettivamente trattati); 

 Formazione specifica (ore effettivamente erogate, argomenti 
effettivamente trattati). 
 



 

 

Le timelines dei singoli progetti prevedranno i relativi momenti nei quali effettuare il 
controllo, in relazione al perseguimento degli obiettivi operativi; è verosimile che, in 
generale, i progetti prevedano momenti di controllo trimestrali, in affiancamento ad 
un’ordinaria attività di monitoraggio in itinere. 
In relazione al monitoraggio della crescita dei volontari, appositi Piani di Valutazione 
stabiliranno tempi e modalità diverse a seconda che si operi la valutazione quantitativa o 
quella qualitativa. 
Gli strumenti quantitativi saranno somministrati ai volontari, in generale e fatti salvi 
specifici adattamenti, in tre tempi: all’inizio del servizio, rilevandone le aspettative rispetto 
al progetto ed il livello di conoscenze; in itinere, allo scopo di approntare eventuali 
interventi correttivi; alla fine, in sede di verifica dei risultati ottenuti e riprogettazione 
eventuale. 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  ADOC NZ01079 

 
 
22) 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; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

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

Obiettivo specifico 1 - Incrementare le attività di sensibilizzazione rispetto alla tematica 
delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 
 
Azione A: Informare e sensibilizzare 
 
Attività A1: incontri informativi sui diritti dei consumatori e sulle truffe e condotte 
commerciali scorrette ai danni degli anziani 
 
1 grafico esperto di comunicazione per 

 Ideare e realizzare il materiale promozionale degli incontri 
 
500,00 € 
 

Materiale promozionale: 100,00 € 

 

Obiettivo specifico 2 – Proseguire le attività di ricerca quali-quantitativa rispetto alla 

tematica delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 



 

 

 
Azione B: Ricerca  
 
Attività B1: somministrazione e analisi questionari 
 
3 sociologi 

 Raccolta dei dati qualitativi e quantitativi significativi per l’indagine 

 Analisi dei dati 

 Sintesi dei dati 
 
9.000,00 € 
 
Obiettivo specifico 3 - Incrementare il numero di cittadini anziani che si rivolge a Adoc 

Azione C: Promozione 
 
Attività C1: campagna di promozione di Adoc e degli sportelli territoriali 
 
1 grafico esperto di comunicazione per 

 Realizzazione dei testi per la promozione 

 Realizzazione del materiale promozionale  
 
500,00 € 
 
Materiale promozionale: 1.000,00 € 
 
Totale: 11.000,00 € 

 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Nell’ambito delle attività progettuali, l’Associazione Adoc ha stilato accordi e apposite 

convenzioni (vedi allegati) con enti presenti sul territorio, con specifiche competenze in 

materia, che definiscono  concreti e rilevanti apporti alla realizzazione del presente 

progetto con specifico riferimento alle seguenti attività: 

Venere s.r.l. – CAF UIL, associazione di assistenza fiscale e alla cittadinanza (CF 

04269290377), s’impegna ad offrire  la propria collaborazione (vedi allegato) alla 

realizzazione del presente progetto attraverso proprie risorse umane e personale 

qualificato. A tal fine e per le specifiche conoscenze maturate, essa s’impegna a realizzare 

le attività previste al punto 8.1, come di seguito elencate: 

Azione A: Informare e sensibilizzare 
Attività A1: incontri informativi sui diritti dei consumatori e sulle truffe e condotte 
commerciali scorrette ai danni degli anziani 
 

 Diffondere il materiale promozionale degli incontri 

 Contattare le realtà locali 

 Contattare Comuni, scuole e istituzioni 

 Contattare giornali, radio e televisioni 

ITAL UIL Bologna, associazione confederale sindacale (CF 80152250371) volta alla 



 

 

realizzazione di servizi/interventi in ambito di informazione tutela e assistenza ai cittadini 

per pratiche e comunicazioni rivolte ad enti previdenziali in ambito pensionistico e 

assistenziale (vedi allegato) alla realizzazione del presente progetto attraverso proprie 

risorse umane e personale qualificato. A tal fine e per le specifiche conoscenze maturate, 

essa s’impegna a realizzare le attività previste al punto 8.1, come di seguito elencate: 

Azione B: Ricerca  
Attività B1: somministrazione e analisi questionari 
 

 Somministrazione dei questionari già in uso presso gli utenti over 65 

 Raccolta dei dati qualitativi e quantitativi significativi per l’indagine 

UILP Bologna, associazione sindacale di categoria (CF 92017950376) volta alla realizzazione 

di servizi/interventi in ambito di tutela dei diritti dei pensionati e degli anziani (vedi 

allegato) alla realizzazione del presente progetto attraverso proprie risorse umane e 

personale qualificato. A tal fine e per le specifiche conoscenze maturate, essa s’impegna a 

realizzare le attività previste al punto 8.1, come di seguito elencate: 

Azione C: Promozione 
Attività C1: campagna di promozione di Adoc e degli sportelli territoriali 
 

 Identificazione dei luoghi adeguati per la promozione di Adoc e degli sportelli 
(virtuali e fisici) 

 Contatto con giornali, radio e televisioni 

 Distribuzione del materiale promozionale 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Obiettivo specifico 1 - Incrementare le attività di sensibilizzazione rispetto alla tematica 
delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 
 
Azione A: Informare e sensibilizzare 
 
Attività A1: incontri informativi sui diritti dei consumatori e sulle truffe e condotte 
commerciali scorrette ai danni degli anziani 
 
Spazio adeguatamente attrezzato per gli incontri 
 
3 computer, 3 telefoni, materiale di consumo per 

 Identificare gli speaker e gli esperti per tenere gli incontri 

 Realizzare un calendario degli incontri 

 Diffondere il materiale promozionale degli incontri 

 Contattare le realtà locali 

 Contattare Comuni, scuole e istituzioni 

 Contattare giornali, radio e televisioni 
 
Stampe tipografiche per 

 Ideare e realizzare il materiale promozionale degli incontri 
 
Obiettivo specifico 2 – Proseguire le attività di ricerca quali-quantitativa rispetto alla 



 

 

tematica delle truffe agli anziani e alle condotte commerciali scorrette 

 
Azione B: Ricerca  
 
Attività B1: somministrazione e analisi questionari 
 
3 computer, 3 telefoni, materiale di consumo per 

 Somministrazione dei questionari già in uso presso gli utenti over 65 

 Raccolta dei dati qualitativi e quantitativi significativi per l’indagine 

 Analisi dei dati 

 Sintesi dei dati 
 
Obiettivo specifico 3 - Incrementare il numero di cittadini anziani che si rivolge a Adoc 

Azione C: Promozione 
 
Attività C1: campagna di promozione di Adoc e degli sportelli territoriali 
 
3 computer, 3 telefoni, materiale di consumo per 

 Raccolta informazioni sulle attività di Adoc e degli sportelli territoriali 

 Realizzazione dei testi per la promozione 

 Identificazione dei luoghi adeguati per la promozione di Adoc e degli sportelli 
(virtuali e fisici) 

 Contatto con giornali, radio e televisioni 

 Distribuzione del materiale promozionale 
 
Stampe tipografiche per 

 Realizzazione del materiale promozionale  
 

 
 
 
  



 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

NO 

 
 
28) 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 (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, 
acquisite in particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al 
personale professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione 
logistica, segreteria tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di 
volantini informativi, valutazioni tecniche, uso di strumentazione tecnica. 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): 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 (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di 
stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di 
lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 

 

ADOC, nell’ambito del comune impegno a far interagire l’impresa e la “Business 

Excellence” con il mondo del volontariato e della solidarietà, s’impegna a implementare, 

nell’ambito dell’elaborazione e dell’attuazione dei propri progetti di Servizio Civile, gli skills 

relativi alla professionalizzazione dei volontari, mediante la condivisione con O.P.E.S. 

Formazione del disegno del percorso formativo e professionalizzante contenuto nel 

presente progetto. O.P.E.S. Formazione riconosce la validità formativa ed esperienziale 

che deriva ai giovani dalla partecipazione al presente progetto, in particolare 

impegnandosi a certificare le competenze e le professionalità sopra esplicitate e a 

partecipare alla valorizzazione delle stesse, anche attraverso la realizzazione di una 

apposita banca dati contenente i curricula vitae dei giovani da mettere a disposizione dei 

propri aderenti (Si veda accordo allegato). 

 



 

 

 
Formazione generale dei volontari 

 
29) Sede di realizzazione: 
 

Sede di realizzazione del progetto  

 
30) Modalità di attuazione: 
 

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

 

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. 

 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

SI  ADOC 

 
 

32) 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 trattate per 13 ore complessive; 

 formazione dinamica in roleplaying, outdoor training, wraparound su: 



 

 

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

attività collaborative per 18 ore complessive; 

 e-learning per 14 ore complessive. 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

La formazione generale prevista per il progetto si articola nei seguenti moduli: 

 

 La presentazione dell’associazione 

 Valori e identità del SCN 

 Dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: La storia dell'obiezione di 

coscienza e l'itinerario storico che ha portato alla istituzione del Servizio Civile. 

Approfondimento su Don Lorenzo Milani. 

 Adempimento del dovere di difesa della patria: L'adempimento del dovere di 

difesa della patria è un dettato costituzionale e riguarda tutti i cittadini senza 

distinzioni di sesso, età, reddito, idee e religione. Si spiega come è stato 

interpretato e come si è evoluto nel corso della storia della nostra Repubblica.  

 La difesa civile non armata e non violenta: Il concetto di difesa civile non 

armata e non violenta ha una lunga storia e una grande diffusione, come si è 

sviluppato e  quale è la situazione attuale in Italia. 

 Normativa vigente e carta di impegno etico del SCN: Le norme che governano il 

Servizio Civile. Si mira alla comprensione del contesto in cui si è sviluppato e 

funziona il Servizio Civile, oltre a fornire ai volontari una base per il rapporto con 

l’ente. 

 Formazione civica e forme di cittadinanza: Diventare cittadini consapevoli, attivi e 

solidali con i meno fortunati è uno degli obiettivi che si pone il Servizio Civile, è 

opportuno quindi per ogni volontario conoscere i fondamenti giuridici della 

cittadinanza e della convivenza, non solo per quanto riguarda il nostro paese, ma 

anche per quanto riguarda l'Unione Europea. Per ADOC, il Servizio Civile è anche 

educazione alla legalità. Importante per conoscere le origini e la storia della 

criminalità organizzata e delle mafie in generale, per riconoscere i protagonisti 

della lotta contro questi fenomeni e sapere come la partecipazione e la 

cittadinanza attiva siano un modo concreto di combattere la criminalità. 

 Servizio civile, associazionismo e volontariato:Tre parole chiave dell’impegno dei 

ragazzi e delle ragazze in SCN. Si chiariscono rapporti e dimensioni delle realtà 

illustrate. 

 Elementi di protezione civile: Conoscere come funziona ed è strutturato il Servizio 

Nazionale di Protezione Civile non è semplicemente una formalità per il volontario 

SCN, c'è un forte collegamento tra l'impegno, la responsabilità, il senso di 

cittadinanza e di difesa della patria richieste volontario (ma anche ad ogni 

cittadino) e il fatto di sapere quali comportamenti tenere in caso di emergenza. Le 

leggi istitutive della protezione Civile e i regolamenti che governano il rapporto tra 

la protezione civile ed il volontariato. 

 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (DPCM 4 

febbraio 2009 e successive modifiche) 



 

 

 La rappresentanza dei volontari in Servizio Civile Nazionale 

 Lavoro per progetti: Si chiarisce cosa si intende con la definizione "lavoro per 

progetti", attraverso un percorso che parte dal setting formativo del progetto di 

Servizio civile per giungere all’identificazione e al trasferimento del concetto di 

meta competenze 

 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

 
34) 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 

 
 
35) Sede di realizzazione: 
 

Sede di realizzazione del progetto 

 
 
36) Modalità di attuazione: 
 

In proprio, presso l’ente con formatori propri  

 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 

Data la specificità della metodologia adottata (blended con una parte in presenza ed una di 
e-learning), le figure necessarie alla formazione sono distinguibili in base alla funzione 
ricoperta. In particolare: della formazione in aula è incaricato un docente, mentre il corso 
e-learning è scritto, sotto il coordinamento di un pedagogista, da esperti della materia; al 
tutor on line è affidato il compito di favorire e animare la frequenza del corso, sempre 
sotto il coordinamento didattico di un tecnico. 
 
Docenti in aula: 
Loris Fabrizi, nato a Latina il 31/07/1983 
Giorgio Casadei, nato a Cesena il 28/03/1946 
Carlo Piccirilli, nato a Roma il 12/12/1945 
 
Autori del corso: 
Loris Fabrizi, nato a Latina il 31/07/1983 
Giorgio Casadei, nato a Cesena il 28/03/1946 
Alessandro Sansoni, nato a Napoli il 09/08/1976 
Marco Di Maro, nato a Napoli il 04/05/1982 

 
Coordinatrice Didattica e Tecnica: 
Morena Terraschi, nata a Roma il 29/11/1969 
 
Tutor on line: 
Alessandro Etzi, nato a Napoli il13/06/1982 
 



 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

Data la specificità della metodologia adottata (blended con una parte in presenza ed una di 
e-learning), le figure necessarie alla formazione sono distinguibili in base alla funzione 
ricoperta. In particolare: della formazione in aula è incaricato un docente, mentre il corso 
e-learning è scritto, sotto il coordinamento di un pedagogista, da esperti della materia; al 
tutor on line è affidato il compito di favorire e animare la frequenza del corso, sempre 
sotto il coordinamento didattico di un tecnico. 
 
Docenti in aula : 
Loris Fabrizi 
Competenze specifiche (vedi curriculum allegato): 
Volontario di ADOC dal 2011, ha maturato due anni di esperienza nella gestione di pratiche 
formali inerenti assistenza agli anziani presso enti previdenziali e assistenziali e nella 
gestione di piattaforme informatiche volte alla diffusione di informazioni e al sostegno e 
assistenza di pratiche per gli utenti. Inoltre presso il patronato ITAL UIL Bologna ha 
coordinato e gestito le attività di front-office e back-office. Ha maturato infine esperienze 
nel settore dell’assistenza ai consumatori con particolare riferimento alle persone anziane, 
alle famiglie con disagi economici e agli extracomunitari. L’attività è stata mirata alla tutela 
dell’utenza contro le pratiche commerciali scorrette. 
 
Giorgio Casadei 
Competenze specifiche (vedi curriculum allegato): 
Volontario di ADOC dal 1994, nel 2010 ha maturato esperienze in prevenzione oncologica, 
presso l’associazione romagnola ricerca tumori, organizzando campagne informative di 
prevenzione dell’uso di fitofarmaci per uso agricolo e domestico e i danni specifici nelle 
persone anziane più soggette al loro utilizzo. Dal 2010 al 2013 con ADA UISP ha maturato 
esperienze nell’organizzazione di incontri formativi e informativi sui rischi delle truffe porta 
a porta e come difendersi da queste. Inoltre ha maturato infine esperienze nel settore 
dell’assistenza ai consumatori con particolare riferimento alle persone anziane, alle 
famiglie con disagi economici e agli extracomunitari. L’attività è stata mirata alla tutela 
dell’utenza contro le pratiche commerciali scorrette. 
 
Carlo Piccirilli 
Competenze specifiche (vedi curriculum allegato): 
Laurea in ingegneria edile, consulente di ADOC, ha maturato 25 anni di esperienza nel 

settore sicurezza sul lavoro in qualità di RSPP per ADOC, conseguendo Master Universitario 

in Manager della Sicurezza presso l’Università LUMSA di Roma, corsi di aggiornamento 

R.S.P.P., assumendo il ruolo di docente in numerosi corsi di formazione nell’ambito della 

sicurezza sul lavoro. 

 
Autori corso: 
Loris Fabrizi 
Competenze specifiche (vedi curriculum allegato): 
Volontario di ADOC dal 2011, ha maturato due anni di esperienza nella gestione di pratiche 
formali inerenti assistenza agli anziani presso enti previdenziali e assistenziali e nella 
gestione di piattaforme informatiche volte alla diffusione di informazioni e al sostegno e 
assistenza di pratiche per gli utenti. Inoltre presso il patronato ITAL UIL Bologna ha 
coordinato e gestito le attività di front-office e back-office. Ha maturato infine esperienze 
nel settore dell’assistenza ai consumatori con particolare riferimento alle persone anziane, 
alle famiglie con disagi economici e agli extracomunitari. L’attività è stata mirata alla tutela 
dell’utenza contro le pratiche commerciali scorrette.  
 



 

 

Giorgio Casadei 
Competenze specifiche (vedi curriculum allegato): 
Volontario di ADOC dal 1994, nel 2010 ha maturato esperienze in prevenzione oncologica, 
presso l’associazione romagnola ricerca tumori, organizzando campagne informative di 
prevenzione dell’uso di fitofarmaci per uso agricolo e domestico e i danni specifici nelle 
persone anziane più soggette al loro utilizzo. Dal 2010 al 2013 con ADA UISP ha maturato 
esperienze nell’organizzazione di incontri formativi e informativi sui rischi delle truffe porta 
a porta e come difendersi da queste. Inoltre ha maturato infine esperienze nel settore 
dell’assistenza ai consumatori con particolare riferimento alle persone anziane, alle 
famiglie con disagi economici e agli extracomunitari. L’attività è stata mirata alla tutela 
dell’utenza contro le pratiche commerciali scorrette. 
 
Alessandro Sansoni 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Laurea in Filosofia, giornalista professionista per RAI e varie testate nazionali; esperto di 
comunicazione pubblica; delegato alla cultura nello staff del Presidente della Provincia di 
Napoli; docente in corsi di formazione per operatori dei servizi all’immigrazione ed alla 
cooperazione internazionale, finanziati ai sensi della legge 383/200 art.12; esperto di 
educazione alimentare; Sociologo volontario presso l’ufficio dei servizi informativi 
dell’Unità Operativa di Salute Mentale dell’ASL NA1 Distretto 49; esperto di cultura e 
tutela del patrimonio storico-artistico. 
 
Marco Di Maro 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Web-master, web-designer e web-editor, con responsabilità di creare, gestire e aggiornare 
siti web e di editoria on-line, esperto dei sistemi operativi windows, docente in presenza e 
on line di corsi di formazione su tematiche informatiche ed in particolare sui software 
applicativi di Microsoft Office. 
 
Coordinatrice Didattica e Tecnica: 
Morena Terraschi  
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Laureata in Pedagogia, esperta di progettazione nel settore della multimedialità applicata 
alla didattica, di formazione tecnologica e didattica on line, di ambienti digitali per 
l'apprendimento, scenari e strumenti di valutazione nella formazione a distanza, gestione 
del sapere nei processi di e-learning, analisi per la valutazione di un gruppo di 
apprendimento online, modelli e strumenti di analisi e valutazione del forum e degli 
strumenti di interazione formativa. 
 
Tutor on line: 
Alessandro Etzi  
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Laureato in Scienze Politiche, ottime capacità relazionali in contesti di comunicazione 
mediata, buone competenze informatiche (posta elettronica, internet, chat, forum), 
competenze di base in ambito formativo e didattico, competenze contenutistiche nell’area 
di intervento Educazione e Promozione Culturale e in generale nel Servizio Civile. 

 
39) 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, 
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. 
 
Per i nostri corsi ci avvaliamo della collaborazione di Lynx. Lynx si occupa da oltre dieci anni 
di didattica e tecnologie digitali, ha esperienza diretta di e-learning non solo in quanto 
progettista, sviluppatore e installatore di piattaforme ma anche in quanto erogatore a sua 
volta di corsi (Corsi Altrascuola) e consulente didattico (UNSC, AIP, CIES, COCIS, LTA 
Università Roma TRE, Uptersport). Inoltre, pur essendo un soggetto imprenditoriale, da 
anni lavora in stretto contatto con enti del terzo settore di cui condivide le finalità e di cui 
conosce modalità e limiti di azione.  
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 
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. 

 
 
40) 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 6 ore  - 
Docenti: Loris Fabrizi, Giorgio Casadei 
Modulo II: L’informazione ai cittadini: attività di orientamento e di ricerca; Durata 6 ore - 
Docenti: Loris Fabrizi, Giorgio Casadei 
 
II APPROFONDIMENTO: 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). Durata: 4 ore – 
Docente: Carlo Piccirilli 

 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: 4 ore – Docente: Carlo 
Piccirilli 

 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 
• 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. 

 
41) Durata:  
 

75 ore 

Altri elementi della formazione 

 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
 

Nel rinviare al sistema di monitoraggio accreditato e al piano di monitoraggio generale 
previsto dal presente progetto (v infra, punto 20) per la tempistica e la strutturazione della 
rilevazione del percorso formativo, si acclude una breve riflessione metodologica e 
strumentale. 
La contemporanea presenza, nel sistema di formazione “blended” adottato da ADOC, di 
una doppia tipologia di rilevazione (questionari e self-test) e di un complesso set di 



 

 

restituzioni attese (grado di apprendimento raggiunto, gradimento dell’esperienza 
formativa, feedback delle competenze e delle metacompetenze) necessitano di un’ottica 
valutativa efficiente, efficace ed innovativa. Si è pertanto deciso di adottare un 
monitoraggio della qualità della formazione informato alla logica QFD (quality function 
deployement), all’interno del più generale approccio di quality project management 
perseguito  da ADOC. 
Si tratta, operativamente, di trasformare i dati del monitoraggio (sia quantitativi che 
qualitativi) in “scelte prioritarie”, atte ad orientare le successive fasi di valutazione e la 
riprogettazione del percorso formativo. 
In questa fase il monitoraggio avviene attraverso strumenti misti (ossia test a risposta 
multipla on line, questionari di customer satisfaction, rilevamento attraverso interviste sul 
campo a cura degli OLP e dello Staff di formazione ADOC). 
Le analisi dei dati (intermedie e finale) e la riprogettazione avvengono, sempre a cura dello 
Staff di formazione ADOC, con metodologie e tools propri del tutoraggio on line (protocolli 
di statistica, strumenti di networking come forum e chat) e della valutazione comparata 
(swot analysis).  
Breve cenno ulteriore merita il bilancio di “competenze e metacompetenze”, intese come 
empowerment e incremento quali-quantitativo dei saperi e delle capacità di adattamento 
alle dinamiche evolutive del proprio sistema ambientale e relazionale di riferimento. 
Tale fondamentale elemento del monitoraggio della formazione sarà rilevato attraverso un 
percorso di analisi periodica delle competenze acquisite dal volontario, in termini di 
conoscenze e di abilità, sulla base del modello francese della Validation d’aquis 
professionnels. 

 
 
 
Napoli, 19/09/15 
   
 Il Rappresentante Legale dell’Ente 
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