
Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Nel mondo dei sordi 2018

SETTORE e Area di Intervento:
voce 5 Settore: Assistenza - A
Area di intervento: Disabili - 06

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Minimizzare gli impedimenti e i limiti che la persona sorda incontra nel partecipare alle 
attività sociali. Favorire condizioni di maggiore partecipazione nella scuola, al lavoro, durante
il tempo libero, con azioni e iniziative rivolte sia alle persone sorde sia alle persone che ogni 
giorno affrontano le problematiche inerenti alla sordità: la famiglia, i docenti, i logopedisti, gli
operatori dei centri di riabilitazione e delle associazioni. Diffondere e sensibilizzare circa le 
problematiche, le esigenze e le risorse delle persone sorde.

CRITERI DI SELEZIONE:
1. Ricorso a sistema di  selezione depositato presso il  Dipartimento della  Gioventù e  del
Servizio Civile Nazionale Ufficio per il Servizio Civile Nazionale da ente di 1° Classe Arci
Servizio Civile  come descritto nel modello: Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e
Selezione

2. Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (indicazione dell’Ente di 
1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: Arci Servizio Civile Ente di 1° Classe – 
NZ00345)

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
- Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 8 - otto
- Numero posti con vitto e alloggio: 0 - zero
- Numero posti senza vitto e alloggio: 8 - otto
- Numero posti con solo vitto: 0 – zero

- Sedi di svolgimento: 
- Biblioteca, Via Nomentana 54-56, Roma, I piano (cod. 72102, n. volontari 4)
- Ufficio Gestione Corsi, Via Nomentana 54-56, Roma, III piano (cod. 72110, n.   

volontari 4)



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:

L’esperienza presso lo Sportello sulla Sordità, la Mediavisuale e l’area della Formazione 
rappresentano una notevole opportunità per i volontari del sevizio civile nazionale per 
sviluppare le loro abilità con particolare riferimento alle aree:
• linguistico-comunicativa
• educativo-didattica
• informatica
• psicologica
• organizzativa
• progettuale

Nello Sportello sulla sordità si prevede l’inserimento di 2 volontari che, in relazione alle 
seguenti attività descritte nella tabella:
- monitoreranno nei siti dedicati l’offerta di servizi presenti sul territorio nazionale e in 
particolare nella Regione Lazio;
- effettueranno una mappatura delle risorse esistenti sul territorio regionale o nazionale, 
analizzando bisogni, risorse e criticità territoriali;
- individueranno tipologie di intervento proponibili, collaborando all’elaborazione di progetti 
di intervento o di potenziamento per quanto concerne i servizi offerti alle persone sorde;
- raccoglieranno dati e inseriranno informazioni riguardanti le prestazioni consulenziali in un 
apposito archivio informatico;
- affiancheranno gli operatori nelle azioni di accoglienza delle richieste di informazione e nei 
primi contatti con l’utenza;
- attiveranno un lavoro di rete assieme agli esperti individuati nei casi specifici, con 
riferimento alle richieste di consulenze specialistiche;
- si occuperanno del trattamento dei dati raccolti su supporti cartacei o informatizzati, nonché 
della loro archiviazione, secondo la normativa sulla privacy;
- collaboreranno alla gestione delle attività già avviate e all’implementazione di specifiche 
modalità di valutazione in itinere all’interno dei contatti di rete tra lo Sportello sulla sordità e 
le risorse umane, associative e istituzionali coinvolte nella partecipazione ad attività 
specifiche.

Nella Mediavisuale si prevede l’inserimento di 4 volontari che si occuperanno di:
- Aggiornare il catalogo con l’inserimento del nuovo materiale acquisito;
- Ricercare nuovi materiali e risorse da inserire nel catalogo e nei database;
- Affiancare l’utenza che presso la sede consulta i materiali e testa le nuove tecnologie;
- somministrazione agli utenti delle schede di valutazione sulla qualità dei servizi offerti
e sui bisogni e della registrazione dei dati (il trattamento dei dati avviene secondo la 
normativa sulla privacy).
Inoltre i volontari impiegati nei laboratori della Mediavisuale contribuiranno a:
- organizzazione logistica dei corsi laboratoriali, cioè all'elaborazione del calendario, 
alla gestione dei contatti via e-mail e telefonici con i docenti e i tutor dei corsi, alla diffusione 
delle informazioni relative all'attivazione dei corsi e alla fornitura ai corsisti di materiale e gli 
ausili necessari.
- elaborazione dei sottotitoli da applicare ai video che vengono acquisiti e 
miglioramento dei criteri di accessibilità dei materiali già sottotitolati
- realizzazione di video LIS: sceneggiatura, segnato, riprese, montaggio, caricamento 
sul web
- somministrazione agli utenti delle schede di valutazione sulla qualità dei servizi offerti
e sui bisogni e della registrazione dei dati (il trattamento dei dati avviene secondo la 
normativa sulla privacy).
Nelle attività di organizzazione eventi i volontari saranno coinvolti:



- nella gestione dei contatti con i partner e con gli ospiti e nella attività di 
comunicazione correlate,
- nell’ideazione di eventi e nella loro calendarizzazione
- nell'elaborazione dei programmi, nell'invio degli inviti, elaborazione comunicati 
stampa e materiali informativi, grafica, aggiornamento dei siti e del social network. 
- prenderanno parte agli eventi, accogliendo i partecipanti e dando loro assistenza 
durante la durata degli stessi.

Nell'ambito dell’area Formazione saranno impiegati 2 volontari che, in collaborazione con la 
segreteria organizzativa e i referenti del settore contribuiranno a:
- organizzazione logistica dei corsi di formazione, cioè all'elaborazione del calendario, 
alla gestione dei contatti via e-mail e telefonici con i docenti e i tutor dei corsi, alla diffusione 
delle informazioni relative all'attivazione dei corsi e alla fornitura ai corsisti di materiale e 
dell'ausilio logistico necessario.
- somministrazione agli utenti delle schede di valutazione sulla qualità dei servizi offerti
e sui bisogni e della registrazione dei dati (il trattamento dei dati avviene secondo la 
normativa sulla privacy).

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione,
il proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di CV, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore e indicazioni sul livello di 
conoscenza delle eventuali lingue straniere indicate. (http://europass.cedefop.europa.eu).
È preferibile essere in possesso di Diploma di scuola media superiore.

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero posti con vitto e alloggio: 0 - zero
Numero posti con solo vitto: 0 - zero

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 – 
millequattrocento annue, con un minimo di ore settimanali che non può essere inferiore alle 
12 ore su 5 giorni di servizio.
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Le giornate di 
formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato.
Può essere necessaria, occasionalmente, la partecipazione (anche in giornate festive) agli 
eventi pubblici che si svolgono di sabato, domenica e festività, per i quali è richiesta la 
disponibilità in servizio. 
Possono essere previste, straordinariamente, attività in altre sedi, per un massimo di 30 giorni 
nell’anno, come da Regolamento, in occasioni particolari e su specifica richiesta dei 
coordinatori delle aree di riferimento. 
Si chiede inoltre la disponibilità a fruire di giorni di permesso nei periodi di chiusura 
dell’Ente (es. per i periodi di Festività: Natale; Pasqua; Ferragosto).

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 



L’Istituto Statale per Sordi, grazie all’unicità a livello regionale del servizio svolto offre una 
possibilità unica di acquisizione di esperienza e professionalità, che in nessun posto nel Lazio 
ed in pochissimi posti in Italia potrebbero svolgere un’esperienza simile. 
Le competenze acquisite saranno:
- relazionarsi con gli adulti e i minori sordi in modo corretto e partecipato 
- acquisire consapevolezza per la costruzione di una nuova visione della disabilità 
- sensibilizzazione relativa alle tematiche della conoscenza e del miglioramento 
dell’integrazione delle persone sorde 
- capacità individuale di progettazione di percorsi ed attività formative
- competenze in Lingua dei Segni Italiana e certificazioni di workshop, seminari o corsi 
frequentati presso l’Istituto;
- elaborare strategie per gestire relazioni, comportamenti e attività proposte alle persone 
sorde;
- apprendere metodologie didattiche innovative rivolte al bambino sordo;
- conoscere e collaborare con la realtà scolastica e le strutture ludico creative territoriali 
nella rete cittadina e regionale
L’ Istituto certificherà in maniera autonoma la formazione e il lavoro effettuato dai volontari 
in quanto L’Istituto Statale per Sordi essendo un’istituzione scolastica dipendente dal 
Ministero della Pubblica Istruzione ha la possibilità di proporsi come soggetto che offre 
formazione sulla base di competenze specifiche, come specificato nella G.U. 09/09/1999, 
n.212, art.14 comma 5.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Il piano di formazione sarà strutturato sui seguenti temi: 

- Presentazione dell'ente: storia e attività dell’ISSR
La nascita, un secolo di storia, la chiusura delle scuole speciali, la situazione attuale, scopi e 
finalità dell’ISS; mandato legislativo di tutela; organizzazione territoriale. Rapporti 
istituzionali, partnership con altre associazioni, attività politica e di promozione 
dell’immagine; ricerca e progettazione

- Operatività dello Sportello sulla Sordità                   
L’educazione dei sordi: i diritti dei sordi nella legislazione nazionale e internazionale.
Storia dell’educazione dei sordi in Italia; legislazione nazionale in materia di diritto allo 
studio e all’integrazione scolastica degli studenti sordi; consulenza giuridica allo Sportello 
sulla sordità; normativa europea e internazionale in materia di riconoscimento delle lingue dei
segni; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Psicologia: gestione di dinamiche relazionali nei gruppi, in gruppi integrati (sordi e udenti) 
Famiglie con bambini sordi, Essere figli di genitori sordi, modalità di interazione con le 
persone sorde, lingua e cultura, gestione delle dinamiche conflittuali, fattori di rischio e di 
protezione nel gruppo.

- Operatività della Mediavisuale
Storia delle tecnologie e comunità dei sordi, Digital divide ed handicap, descrizione della 
Mediavisuale, Ausili comunicativi, Reperire e rappresentare informazione su internet, nozioni
di produzione multimediale, realizzazione di layout grafici per l'accessibilità

Il patrimonio della Mediavisuale, eventi culturali  
Tipologia dei materiali (libri, audio-video, software), composizione e storia della costruzione 
del catalogo, sottotitolazione e accessibilità dei video, gli eventi di promozione culturale, il 
Cinema Sordo, l’accessibilità al patrimonio culturale (museale e audiovisivo), progettazione 
per gli eventi culturali.



- Area formazione
Corsi LIS, progettazione della formazione
Definizione della proposta didattica per persone sorde, storia della didattica speciale, 
preparazione unità didattiche, progettazione dell’offerta formativa dell’Istituto, gestione dei 
corsi.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 
VOLONTARI 

- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
- Approfondimento delle informazioni sui rischi specifici esistenti per i settori e le aree di 
intervento individuate
- Fattori di stress oggettivi e soggettivi:
        - individuazione di fonti di stress che possano comportare infortuni o danni diretti alla 
salute;
        - individuazione di segnali di stress che possono segnalare la presenza di stress;
- Criteri di valutazione del rischio

FORMAZIONE AGGIUNTIVA (come previsto per voce 46) 
Obiettivo generale
Per ISSR: rafforzare gli aspetti formativi del SCN fornendo competenze spendibili nel dopo 
SCN. Nello specifico sperimentarsi nell’analisi e valutazione delle competenze, analizzando 
da vicino come e se il servizio civile “può cambiarti la vita!”.

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 15/20
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini 
del monte ore.
La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai 
volontari per il 70% nei primi 3 mesi e il restante 30% entro il 270° giorno.


