
(Allegato 1) 

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

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII 

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

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

cresciAMO 

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

SETTORE: ASSISTENZA 
AREA D’INTERVENTO: MINORI 
CODIFICA: A02 

 
 
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: 

 
Il progetto “cresciAMO” si realizza in due Case Famiglie e in due Nuclei Famigliari dell’ente 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presenti nelle provincie di Brescia, Cremona e 
Lodi. L’ambito d’intervento è quello dei minori, che vivono situazioni di disagio sociale 
legato a più fattori si in ordine economico, sociale, FAMILIARE. Il bisogno primario di ogni 
minore è quello di essere amato e riconosciuto importante dal nucleo FAMILIARE in cui 
nasce, e nell’esperienza dell’ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII questo 
approccio ha portato negli anni a sviluppare sempre migliori metodologie di supporto e 
sostegno per l’eliminazione del disagio minorile, grazie soprattutto alla condivisione 
diretta. 
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NAZIONALE 



 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 

 Abitanti Superficie Densità 

CREMONA 362.141 ab. 1.170,46 km² 204,55 ab/ km² 

BRESCIA 1.262.295 ab. 4.785,62 km² 263,77 ab/ km² 

LODI 229.082 ab. 782,99 km² 292,57 ab/ km² 
Fonte: www.tuttitalia.it da elaborazione dati Istat 2014 riferiti alla provincia 

 

Struttura Comune Distretti socio sanitari 

Nucleo Famiglia Vegis/Pedrali Palazzolo sull’Oglio (BS) ASL 06 

Nucleo Famiglia 
Giordano/Bonzi 

Pianengo (CR) ASL Cremona, distretto 
Crema 

Casa Famiglia San Martino 2 Sergnano (CR) ASL Cremona, distretto 
Crema 

Casa Famiglia Monte Tabor Cavacurta (LO) ASL Cremona, distretto 
Crema 

Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 2014 

 
Palazzolo sull’Oglio 
È uno dei comuni più popolati della Provincia di Brescia, risulta essere il Comune in cui 
hanno prevalentemente sede i servizi sanitari, educativi e scolastici a disposizione anche 
degli altri comuni dell’Ambito distrettuale.  
Sfortunatamente sul territorio di Palazzolo sull’Oglio si sono resi più evidenti negli ultimi 
tre anni gli effetti della crisi economica. L’ambito in cui si è maggiormente investito in 
termini di risorse è stato quello della tutela dei minori, in particolare quelli sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Infatti il protrarsi della crisi economica e sociale 
mondiale, e l’assenza di risposte da parte delle istituzioni, e l’aumentare delle nuove forme 
di povertà, porta i minori delle fasce giovanili e adolescenziali a delinquere. Sempre più 
spesso si ritrovano soli senza l’accompagnamento della famiglia e dei genitori, stressati alla 
ricerca della certezza economica per sostenere la famiglia, perdono di vista i propri figli. 
Per questo motivo l’emergenza economica ha una ricaduta sui minori che vivono la 
situazione di deprivazione economica, e risentono delle fatiche dei genitori. I servizi sociali 
del territorio vengono travolti dalle crescenti richieste di aiuto economico delle famiglie, di 
richieste di case e lavoro. 
Il piano sociale del territorio esaminato segnala anche la preoccupante crescita delle 
segnalazioni da parte delle scuole, per minori con problemi di adattamento e 
comportamento, che spesso finiscono per alimentare le liste d’attesa dei servizi 
specialistici (NPI). Dunque l’incremento delle situazioni di famiglie multi problematiche in 
carico ai servizi sociali, come indicato dal piano sociale di zona potrebbe essere presa in 
carico con forme di sostegno “leggere” (affidi diurni, servizi di supporto diurno, risposte 
residenziali temporanee e “aperte”). 
 
Cremona 
L’ambito provinciale cremasco comprende 48 comuni di diversa estensione, sita nella 
Pianura Padana, conosce un notevole sviluppo dell’agricoltura e dell’industria di 
trasformazione dei prodotti della terra. Ancora oggi mantiene questa vocazione agricola, 
anche se ha registrato un altrettanto importante sviluppo dell’allevamento di bovini e 
suini, con le rispettive industrie di trasformazione della carne. La crisi economica e sociale 
ha interessato anche il territorio cremonese, il quale per le sue caratteristiche agricole ha 
subito nel tessuto sociale un maggior impatto rispetto al resto delle province lombarde. 
Dunque si registra anche qui un significativo aumento delle famiglie sofferenti per cause 
economiche ed una conseguente disgregazione del tessuto sociale. 

http://www.tuttitalia.it/


 

Lodi 
Situata nella Pianura Padana, conosce storicamente e vede protrarsi fino ad oggi una 
prevalenza dell’agricoltura e dell’allevamento, oggi è anche sede del Parco Tecnologico 
Padano sulla ricerca biomedica in ambito agricolo e alimentare. Come non nominare 
l’industria casearia del Grana Padano che in questo territorio conosce molte realtà di 
trasformazione del latte nel famoso formaggio che ha reso importante la cucina italiana 
nel mondo. Inoltre il lodigiano per la sua particolare conformazione geomorfologica è 
anche ricco di gas metano, anche il settore delle energie rinnovabili è fiorente con la 
presenza di un’industria che si occupa di riciclare oli lubrificanti. 
 
CONTESTO SETTORIALE DI RIFERIMENTO 
 
Dall’analisi dei piani sociali di zona per l’ambito minori e famiglie rileviamo che la realtà 
delle famiglie risulta connotata da fattori critici, si rileva sempre di più un atteggiamento di 
chiusura ed individualismo, disorientamento rispetto alle difficoltà di gestione ed 
educazione dei figli soprattutto in alcune fasi evolutive dei minori nel passaggio alla fase 
adolescenziale. È abbastanza diffusa la difficoltà di integrazione sociale fra i preadolescenti 
e gli adolescenti soprattutto per i minori stranieri che incontrano maggiori difficoltà di 
quelli italiani. Se consideriamo l’aumento del carico sulla famiglia degli anziani, sempre più 
spesso gli adolescenti si sentono soli incapaci di esprimersi e facile prede di coetanei più 
emancipati, assistiamo ad un aumento del fenomeno del bullismo. 
I punti di osservazione dei minori quali, i centri di aggregazione giovanile, la 
Neuropsichiatria infantile e i servizi di doposcuola segnalano l’aumento di adolescenti con 
drop out1 scolastico, a rischio di abbandono o con grave insuccesso scolastico. Anche la 
rete dei servizi che si occupano della famiglia evidenzia delle fragilità riconducibili a 
posizioni radicate su autoreferenzialità a discapito di un’analisi integrata del bisogno, alla 
mancanza di un presa in carico condivisa di situazioni complesse, alla connotazione dei 
servizi di accompagnamento educativi, centrata sul disagio e quindi non percepita come 
risorsa per le famiglie, mentre altre realtà che si occupano di adolescenti in contesti di 
normalità, non sembrano in grado di accogliere ed accompagnare minori più problematici. 
I servizi educativi si confrontano con situazioni di disagio mai segnalate prima, dove si 
intrecciano fattori socio ambientali e cognitivi difficili da reinterpretare e classificare con le 
categorie e i criteri tradizionali e che nell’adolescenza diventano ingestibili. Gli enti del 
terzo settore del sociale presenti sul territorio invece segnalano la necessità di porre 
nuovamente la Scuola come attore sociale ed in quanto tale partecipe dei processi di 
riflessione e di progettazione, declinando opportune strategie utili ad un maggior raccordo 
con le componenti della comunità.  Alla scuola viene quindi richiesto un coinvolgimento 
più diretto per sperimentare modelli educativi territoriali in grado di agganciare le famiglie,  
in grado di generare progetti educativi più ampi, che possano svilupparsi al di là delle mura 
scolastiche e accompagnare la crescita di nuovi soggetti sociali. 
 
L’AFFIDO FAMILIARE 
L’affidamento familiare è un intervento “a termine” di aiuto e sostegno che si attua per 
sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della relativa famiglia che, 
temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, di 
accudimento ed educative. Quando si parla di affido ci si riferisce a quei casi in cui le 
difficoltà dei genitori sono provvisorie e rimediabili: la famiglia affidataria non si sostituisce 
alla famiglia d’origine, ma, al contrario, la affianca, supplendo alle sue funzioni, per il 

                                                 
1
 Drop-out” è un termine inglese usato in italiano per indicare i giovani fuoriusciti da un percorso educativo, 

formativo o di lavoro senza avere acquisito una certificazione formale e che quindi hanno conseguenti problemi 
di adattamento e di immissione in una nuova attività scolastica, lavorativa, sociale. 
 



 

tempo necessario a superare le problematiche che hanno contraddistinto l’intervento. I 
destinatari del servizio sono quindi i minori, ma possono beneficiare anche i soggetti 
maggiorenni (fino al ventunesimo compleanno) in quanto i progetti educativi in corso non 
si interrompono con il raggiungimento della maggiore età.  
 

 
Fonte: I minori i Lombardia – annuario statistico 2011  
 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

Nucleo FAMILIARE Vegis/Pedrali 

Età Provenienza Disturbo 
accertato 

Permanenza Tipo di 
affidamento 

Rapporto con la 
famiglia d’origine 

8 Provincia Disagio 
sociale 

Temporanea Residenziale Costante 

10 Provincia Disagio 
sociale 

Temporanea Residenziale Costante 

14 Regione Disagio 
sociale 

Temporanea Residenziale Sporadico 

Nucleo famiglia Giordano/Bonzi 

13 Provincia Disagio 
sociale 

Temporanea Residenziale Costante 

12 Regione Disagio 
sociale 

Fino ai 18° 
anno di età 

Diurno Costante 

10 Provincia Disagio 
sociale 

Temporanea Residenziale Costante 

4 Provincia  Disagio 
sociale 

Temporanea Residenziale Sporadico 

Casa famiglia San Martino 2 

7 
mesi 

Albania Disagio 
sociale 

Temporaneo Residenziale Costante 

15 Provincia Disagio 
sociale 

Fino ai 18° 
anno di età 

Residenziale Sporadico 



 

Casa famiglia Monte Tabor 

11 Provincia Disagio 
sociale 

Temporanea Diurno Costante 

17 Provincia Disagio 
sociale 

Temporanea Residenziale Costante 

15 regione Disagio 
sociale 

Fino ai 18° 
anno di età 

residenziale Nessuno 

Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
 

Il progetto “cresciAMO” intende raggiungere i 12 minori affidati alle strutture inserite a 
progetto, come da tabella soprastante. Saranno destinatari dell’azione del progetto 
attraverso un’implementazione delle attività a loro destinate anche attraverso il sostegno 
dell’azione degli educatori. 
 
DESCRIZIONE DEI BENEFICIARI 
 
I beneficiari del progetto “cresciAMO” sono: 

 i servizi sociali del territorio coinvolto dal progetto; 

 i Tribunali dei minorenni del territorio coinvolto dal progetto; 

 le parrocchie del territorio coinvolto dal progetto; 

 le comunità locali del dei comuni inseriti nel progetto; 

 i distretti socio sanitari in cui si trovano le strutture inserite nel progetto; 

 le famiglie d’origine dei minori inseriti nel progetto 
 
DESCRIZIONE DEL BISOGNO 
 
Alla luce dei dati fino ad ora esposti il bisogno che si delinea si può sintetizzare come 
segue: 

 implementare le azioni rivolte ai minori delle strutture inserite nel progetto, 
coinvolgendoli nella promozione di una cultura dell’inclusione sociale fra minori 
coetanei, senza tralasciare la costruzione di una cultura positiva dell’affido 
FAMILIARE. 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
 
In seguito ad un confronto con i responsabili delle strutture inserite nel progetto 
“cresciAMO” individuiamo le seguenti richieste di intervento: 

 implementare le azioni finalizzate all’integrazione dei minori nel contesto sociale in 
cui si trovano le strutture; 

 maggiori occasioni di confronto con coetanei che vivono condizioni famigliari 
regolari; 

 prevedere dei piani di sostegno scolastico per arginare il rischio di drop-out; 

 prevedere un sostegno per accompagnare il minore a ricostruire il rapporto con la 
propria famiglia di origine. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

ENTE DENOMINAZIONE COMUNE 

ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ – ENTE 
MORALE – ONLUS   

Comunità familiare 6  Monte 
Cremasco (CR) 

ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ – ENTE Comunità familiare 7 Monte 



 

MORALE – ONLUS   Cremasco (CR) 

ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ – ENTE 
MORALE – ONLUS   

Gruppo familiare 1 Cremona 

ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ – ENTE 
MORALE – ONLUS   

Gruppo familiare 2 Cremona 

AIBI ASSOCIAZIONE AMICI DEI 
BAMBINI 

Il grembo Vaiano 
Cremasco (CR) 

COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI PER 
L’ACCOGLIENZA 

Centro di pronto intervento 
n.1 

Cremona 

ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ – ENTE 
MORALE – ONLUS   

Centro di pronto intervento 
n.2 

Monte 
Cremasco (CR) 

CONGREGAZIONE SUORE DEL BUON 
PASTORE 

Comunità di accoglienza Crema (CR) 

COMUNITA’ FAMILIARE CALIMERO Comunità familiare Prevalle (BS) 

COMUNITA’ FAMILIARE RAMADAN Comunità familiare Desenzano 
(BS) 

ISTITUTO PALAZZOLO SUORE 
POVERELLE 

Centro di pronto intervento 
per minori 

Capriolo (BS) 

COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO Centro di pronto intervento 
per minori 

Gardone (BS) 

FONDAZIONE DON CARLO ANGELINI 
ONLUS 

Centro di pronto intervento 
per minori 

Rovato (BS) 

FRATERNITA’ GIOVANI COOPERATIVA 
SOCIALE ARL ONLUS 

Centro di pronto intervento 
per minori 

Ospitaletto 
(BS) 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“COMUNITA’ FAMIGLIARI” 

Comunità familiare 1 
“Torretta” 

Lodi 

COOPERATIVA SOCIALE “CASA DEL 
GIOVANE” 

Comunità familiare 
“Madonna della fontana” 

Lodi 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“COMUNITA’ FAMIGLIARI” 

Comunità familiare “L’argine” Senna 
Lodigiana (LO) 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“COMUNITA’ FAMIGLIARI” 

Comunità familiare “La 
mongolfiera” 

Borghetto 
Lodigiano (LO) 

ASSOCIAZIONE FRATERNITA Comunità familiare “Gruppo 
familiare 1” 

Lodi 

ASSOCIAZIONE FRATERNITA Comunità familiare “Gruppo 
familiare 2” 

Lodi 

ASSOCIAZIONE FRATERNITA Comunità familiare “Santa 
Brigida” 

Borghetto 
Lodigiano (LO) 

 
 
INDICATORI PER MISURARE IL CONTESTO 
 

1. Richieste di aumento delle attenzioni dei minori affidati nelle strutture dell’ente 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, capacità di lettura dei bisogni. Numero 
di casi di drop-out. 

2. Numero di casi di bullismo verificati sul territorio interessato dal progetto.. 
3. Richieste di presa in affido di minori sul territorio interessato dal progetto. 

 
 

 



 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

Il progetto “cresciAMO” si pone il seguente obiettivo: 
Favorire la diminuzione dei casi di bullismo nelle scuole del territorio in misura del 
20%, incrementando la disponibilità all’affido nelle strutture dell’ Ente del 15% ed il 
miglioramento del rendimento scolastico dei minori accolti.  

 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO ATTESI 

Richieste di aumento delle 
attenzioni dei minori 
affidati nelle strutture 
dell’ente Associazione 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, capacità di lettura dei 
bisogni. 

Aumento del 15% dei 
progressi nelle attività 
scolastiche ed extra 
scolastiche svolte dai 
minori presenti nelle 
strutture dell’ente 
Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII. 

Miglioramento di 2 gradi di 
votazione nelle pagelle 
finali delle attività 
scolastiche ed extra-
scolastiche. 

Numero di casi di bullismo 
verificati sul territorio 
interessato dal progetto. 

Diminuzione del 20% 
dell’incidenza dei fenomeni 
di bullismo negli istituti 
scolastici del territorio. 

Promozione di iniziative di 
sensibilizzazione sulla 
cultura dell’integrazione 
negli istituti scolastici del 
territorio, promossi dagli 
stessi studenti. 

Richieste di presa in affido 
di minori sul territorio 
interessato dal progetto. 

Aumento del 15% 
dell’accoglienza in affido di 
minori nel territorio del 
progetto. 

Presa in carico delle 
situazioni di disagio sociale 
del territorio da parte della 
collettività in cui sono 
inseriti i nuclei famigliari 
bisognosi di assistenza in tal 
senso. 

 
 

 
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  
 
L’obiettivo specifico del progetto è: 
“implementare le azioni rivolte ai minori delle strutture inserite nel progetto, 
coinvolgendoli nella promozione di una cultura dell’inclusione sociale fra minori coetanei, 
senza tralasciare la costruzione di una cultura positiva dell’affido FAMILIARE.” 
 
 

Obbiettivo: 
Favorire la diminuzione dei casi di bullismo nelle scuole del territorio in misura del 20%, 
incrementando la disponibilità all’affido nelle strutture dell’ Ente del 15% ed il 
miglioramento del rendimento scolastico dei minori accolti. 



 

AZIONI e ATTIVITA’ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1 –  VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA               

Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno 
affrontati nel corso del SCN 

             

AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI UNA 
CULTURA DI INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE SOCIALE FRA MINORI 
COETANEI 

             

Attività 2.1 Realizzazione di 
materiale promozionale di 
sensibilizzazione sull’integrazione e 
inclusione sociale 

             

Attività 2.2 Realizzazione di una 
campagna di sensibilizzazione sul 
tema negli istituti scolastici del 
territorio 

             

Attività 2.3 Realizzazione di un 
flash mob sul tema del bullismo              

AZIONE 3 –  L’AFFIDO FAMILIARE              

Attività 3.1 Realizzazione di una 
data base sull’affido              

Attività 3.2 Realizzazione di un 
ciclo di eventi pubblici sul tema 
dell’affido FAMILIARE 

             

AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA VITA 
IN CASA FAMIGLIA              

Attività 4.1 In casa famiglia              

Attività 4.2 Sostegno scolastico              

Attività 4.3 Laboratori educativi-
creativi              

 
Per la realizzazione del presente progetto l’ente si impegna a realizzare le seguenti azioni 
al fine di perseguire l’obiettivo delineato più sopra. 
 
AZIONE 1 – VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
1.1 Analisi della situazione di partenza.  

In équipe si analizzerà la situazione di partenza delle strutture inserite nel progetto, 
punti di debolezza e forza delle attività svolte fino al momento della partenza del 
progetto. 
 

1.2 Panificazione delle attività per il raggiungimento degli obbiettivi del progetto.  
L’équipe organizzerà, calendarizzerà e predisporrà le attività da svolgere durante 
l’anno di svolgimento del progetto di SCN. 
 

AZIONE 2 – PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE FRA 
MINORI COETANEI 
 
2.1 Metodologie di coinvolgimento dei minori in attività educative.  
L’équipe sentita l’esperienza di uno psicologo infantile, gli educatori delle strutture 
dell’ente inserite nel progetto individueranno la metodologia migliore per coinvolgere i 
minori durante una campagna di sensibilizzazione e promozione di una cultura 
dell’integrazione e inclusione sociale fra coetanei minori. 



 

2.2 Studio di casi di bullismo ed altri fenomeni di violenza fra minori sul territorio. 
L’équipe studierà alcuni casi di bullismo e/o altri fenomeni di violenza fra minori coetanei 
avvenuti sul territorio coinvolto dal presente progetto. Questa analisi sarà utile per 
delineare i punti focali della campagna di sensibilizzazione sull’integrazione e inclusione 
sociale. 
 
2.3 Promozione della cultura di integrazione e inclusione sociale. 
L’équipe predisporrà la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulla cultura 
dell’integrazione e inclusione sociale. 
 
AZIONE 3 – L’AFFIDO FAMILIARE 
 
3.1 Focus sull’affido FAMILIARE in Lombardia. 
L’équipe sentiti gli enti del territorio preposti al sostegno e alla promozione dell’affido 
FAMILIARE, analizzeranno la situazione dell’affido FAMILIARE in Lombardia, anche alla luce 
dell’esperienza dell’ente. 
 
3.2 Promuovere una cultura dell’affido FAMILIARE. 
In équipe si verificheranno quali potrebbero essere dei collaboratori sul territorio per la 
realizzazione di una campagna di promozione di una cultura dell’affido FAMILIARE. 
 
3.3 Predisposizione di eventi pubblici sul tema dell’affido FAMILIARE. 
L’équipe predisporrà la realizzazione di eventi di promozione di una cultura positiva 
dell’affido FAMILIARE, cercando dei probabili collaboratori e partner. Cercherà di ottenere 
il patrocinio degli enti pubblici presenti sul territorio. 
 
AZIONE 4 – CONDIVIDERE LA VITA IN CASA FAMIGLIA 
 
4.1 Inserimento in struttura. 
I responsabili delle strutture inserite nel progetto “cresciAMO” presenteranno i giovani 
volontari in servizio civile ai minori presenti nelle stesse. 
 
4.2 Implementazione delle attività delle strutture. 
In équipe sulla base dei progetti di vita dei minori si decideranno le attività da realizzare 
per implementare gli sviluppi di questi. 
 
4.3 Organizzazione di laboratori creativi, educativi, di sostegno scolastico. 
L’équipe organizzerà e pianificherà i laboratori di decoupage, pittura, di informatica e 
organizzerà il piano di sostegno scolastico per i minori inseriti nelle strutture del progetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 

Nucleo famiglia Vegis/Pedroli 

N° RUOLO SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore Responsabile e 
coordinatore di una casa 
famiglia. Esperienza 
pluriennale nella 
relazione d’aiuto con 
persone diversamente 
abili.  

AZIONE 1 –  VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno 
affrontati nel corso del SCN 
AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
SOCIALE FRA MINORI COETANEI 
Attività 2.1 Realizzazione di 
materiale promozionale di 
sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione 
sociale 
AZIONE 3 –  L’AFFIDO 
FAMILIARE 
Attività 3.1 Realizzazione di una 
data base sull’affido 
Attività 3.2 Realizzazione di un 
ciclo di eventi pubblici sul tema 
dell’affido FAMILIARE 
AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 
VITA IN CASA FAMIGLIA 
Attività 4.1 In casa famiglia 

1 Co-responsabile Insegnante di religione, 
laureata in filosofia, 
master in mediazione 
familiare. Co-
responsabile di casa 
famiglia.  

AZIONE 1 –  VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno 
affrontati nel corso del SCN 
AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
SOCIALE FRA MINORI COETANEI 
Attività 2.1 Realizzazione di 
materiale promozionale di 
sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione 
sociale 
AZIONE 3 –  L’AFFIDO 
FAMILIARE 
Attività 3.1 Realizzazione di una 
data base sull’affido 
Attività 3.2 Realizzazione di un 
ciclo di eventi pubblici sul tema 
dell’affido FAMILIARE 
AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 



 

VITA IN CASA FAMIGLIA 
Attività 4.1 In casa famiglia 

Nucleo famiglia Giordano/Bonzo 

1 Coordinatore della 
struttura 

Si occupa della gestione 
della casa e 
dell’organizzazione delle 
attività ludico-ricreative. 
Figura di 
riferimento materna. 

AZIONE 1 –  VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno 
affrontati nel corso del SCN 
AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
SOCIALE FRA MINORI COETANEI 
Attività 2.1 Realizzazione di 
materiale promozionale di 
sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione 
sociale 
AZIONE 3 –  L’AFFIDO 
FAMILIARE 
Attività 3.1 Realizzazione di una 
data base sull’affido 
Attività 3.2 Realizzazione di un 
ciclo di eventi pubblici sul tema 
dell’affido FAMILIARE 
AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 
VITA IN CASA FAMIGLIA 

Attività 4.1 In casa famiglia 

1 Co-responsabile Si occupa 
dell’elaborazione 
dei progetti educativi 
degli accolti. 
Intrattiene i rapporti con 
i Servizi Sociali. 

AZIONE 1 –  VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno 
affrontati nel corso del SCN 
AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
SOCIALE FRA MINORI COETANEI 
Attività 2.1 Realizzazione di 
materiale promozionale di 
sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione 
sociale 
AZIONE 3 –  L’AFFIDO 
FAMILIARE 
Attività 3.1 Realizzazione di una 
data base sull’affido 
Attività 3.2 Realizzazione di un 
ciclo di eventi pubblici sul tema 
dell’affido FAMILIARE 
AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 



 

VITA IN CASA FAMIGLIA 
Attività 4.1 In casa famiglia 

Casa famiglia Monte Tabor 

1 Coordinatore Responsabile e 
coordinatore di una casa 
famiglia. Figura di 
riferimento paterna. 
Esperienza pluriennale 
nella relazione d’aiuto. 

AZIONE 1 –  VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno 
affrontati nel corso del SCN 
AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
SOCIALE FRA MINORI COETANEI 
Attività 2.1 Realizzazione di 
materiale promozionale di 
sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione 
sociale 
AZIONE 3 –  L’AFFIDO 
FAMILIARE 
Attività 3.1 Realizzazione di una 
data base sull’affido 
Attività 3.2 Realizzazione di un 
ciclo di eventi pubblici sul tema 
dell’affido FAMILIARE 
AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 
VITA IN CASA FAMIGLIA 

Attività 4.1 In casa famiglia 

1 Co-responsabile Co-responsabile di casa 
famiglia. Figura di 
riferimento materna. 
Intrattiene i rapporti con 
i Servizi Sociali. 

AZIONE 1 –  VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno 
affrontati nel corso del SCN 
AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
SOCIALE FRA MINORI COETANEI 
Attività 2.1 Realizzazione di 
materiale promozionale di 
sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione 
sociale 
AZIONE 3 –  L’AFFIDO 
FAMILIARE 
Attività 3.1 Realizzazione di una 
data base sull’affido 
Attività 3.2 Realizzazione di un 
ciclo di eventi pubblici sul tema 
dell’affido FAMILIARE 
AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 
VITA IN CASA FAMIGLIA 

Attività 4.1 In casa famiglia 



 

1 Animatore Animatore scout. 
Esperienza nella 
realizzazione di 
laboratori ludico-
ricreativi.   

AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 

UNA CULTURA DI INTEGRAZIONE 

E INCLUSIONE SOCIALE FRA 

MINORI COETANEI 

Attività 2.2 Realizzazione di una 

campagna di sensibilizzazione sul 

tema negli istituti scolastici del 

territorio 

Attività 2.3 Realizzazione di un 

flash mob sul tema del bullismo 

AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 

VITA IN CASA FAMIGLIA 

Attività 4.2 Sostegno scolastico 

Attività 4.3 Laboratori educativi-

creativi 

Casa famiglia San Marino 2 

1 Coordinatore della 
struttura 

Resp. Prog anti tratta,  AZIONE 1 –  VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno 
affrontati nel corso del SCN 
AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
SOCIALE FRA MINORI COETANEI 
Attività 2.1 Realizzazione di 
materiale promozionale di 
sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione 
sociale 
AZIONE 3 –  L’AFFIDO 
FAMILIARE 
Attività 3.1 Realizzazione di una 
data base sull’affido 
Attività 3.2 Realizzazione di un 
ciclo di eventi pubblici sul tema 
dell’affido FAMILIARE 
AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 
VITA IN CASA FAMIGLIA 

Attività 4.1 In casa famiglia 

1 Co-responsabile Insegnante, storia filo, 
laurea filosofia 

AZIONE 1 –  VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno 
affrontati nel corso del SCN 
AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
SOCIALE FRA MINORI COETANEI 



 

Attività 2.1 Realizzazione di 
materiale promozionale di 
sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione 
sociale 
AZIONE 3 –  L’AFFIDO 
FAMILIARE 
Attività 3.1 Realizzazione di una 
data base sull’affido 
Attività 3.2 Realizzazione di un 
ciclo di eventi pubblici sul tema 
dell’affido FAMILIARE 
AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 
VITA IN CASA FAMIGLIA 

Attività 4.1 In casa famiglia 

1 Volontario  Esperienza nel disagio 
sociale, in centri diurni 
per minori. Educatore 
professionale. 

AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 

UNA CULTURA DI INTEGRAZIONE 

E INCLUSIONE SOCIALE FRA 

MINORI COETANEI 

Attività 2.2 Realizzazione di una 

campagna di sensibilizzazione sul 

tema negli istituti scolastici del 

territorio 

Attività 2.3 Realizzazione di un 

flash mob sul tema del bullismo 

AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA 

VITA IN CASA FAMIGLIA 

Attività 4.2 Sostegno scolastico 

Attività 4.3 Laboratori educativi-

creativi 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
L’esperienza fino ad ora acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
nell’ambito del Servizio civile ha dimostrato il ruolo fondamentale del volontario all’interno 
dei progetti.  
La presenza del volontario nelle strutture coinvolte dai progetti è importante sotto due 
profili, uno formale ovvero, lo svolgimento delle azioni rispetto agli obiettivi del progetto; il 
secondo informale in questo caso parliamo delle relazioni che il volontario instaura con gli 
utenti la cui caratteristica principale è il tono FAMILIARE della relazione. A dare maggior 
valenza a quanto detto fino ad ora occorre aggiungere anche il ruolo educativo trasversale 
che il volontario svolge nei confronti degli utenti delle strutture in cui è inserito, dal 
momento che viene presentato dagli educatori e dal responsabile di struttura, egli gode in 
partenza della fiducia acquisita dagli operatori delle strutture negli anni con gli utenti.  
 
ATTIVITÀ 1 – APPROFONDIMENTO DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
1.1 Approfondimento dei fenomeni sociali che verranno affrontati nel corso del SCN. 

Il volontario verrà accompagnato dal responsabile della struttura in un 
approfondimento sul disagio sociale giovanile, l’integrazione sociale fra minori 



 

coetanei, il bullismo e l’affido FAMILIARE. 
 
ATTIVITÀ 2 – INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE FRA MINORI COETANEI 
 
2.1Realizzazione di materiale promozionale di sensibilizzazione sull’integrazione e 

inclusione sociale. 
Il volontario realizzerà sotto la supervisione del responsabile del materiale 
promozionale di sensibilizzazione sull’integrazione ed inclusione sociale fra coetanei 
minori. Realizzerà questo materiale in collaborazione con i minori ospiti delle strutture 
inserite a progetto. 

 
2.2 Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema negli istituti scolastici del 

territorio. 
Il volontario realizzerà una campagna di sensibilizzazione sull’importanza 
dell’integrazione e inclusione sociale, utilizzando il materiale realizzato 
precedentemente. La campagna verrà realizzata sulla base delle indicazioni e delle 
linee decise in équipe. 

 
2.3 Realizzazione di un flash mob sul tema del bullismo. 

Il volontario in collaborazione con i minori delle strutture del progetto e con le adesioni 
raccolte durante la campagna di sensibilizzazione precedente, realizzerà un flash mob 
sul territorio coinvolto dal progetto. 

 
ATTIVITÀ 3 – PROMUOVERE UNA CULTURA POSITIVA DELL’AFFIDO FAMILIARE. 
 
3.1 Realizzazione di una data base sull’affido. 

Il volontario coadiuvato dal responsabile realizzerà un data base sull’affido FAMILIARE, 
raccogliendo i dati dell’ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sul territorio 
lombardo, ed anche quello di altri enti pubblici e privati con cui collabora. 

 
3.2 Realizzazione di un ciclo di eventi pubblici sul tema dell’affido FAMILIARE. 

Il volontario sotto la supervisione del responsabile e sfruttando la rete di collaboratori 
dell’ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, organizzerà un ciclo di 3 
conferenze sul tema dell’affido sul territorio. Le conferenze avranno l’obbiettivo di 
raggiungere quanto più possibile la comunità locale. 

 
ATTIVITÀ 4 – LA CASA FAMIGLIA 
 
4.1 In casa famiglia. 

Il volontario verrà inserito in casa famiglia e assisterà a tutte le attività quotidiane di 
gestione della casa. 

 
4.2 Sostegno scolastico. 

Il volontario seguirà i minori delle strutture in cui verrà inserito durante lo svolgimento 
dei compiti a casa, e nei casi in cui occorre realizzerà degli approfondimenti sulle 
materie scolastiche in cui i minori necessitano di maggior aiuto. 

 
4.3 Laboratori educativi-creativi. 

Il volontario realizzerà i laboratori di informatica, decoupage e pittura per i minori delle 
strutture inserite nel progetto. 

 

 
 



 

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: 

 
  

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:  
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o 

conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, 

sensibilizzazione e promozione del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite 

domenicali, campi invernali ed estivi) 
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo 
di Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui 
non si è usufruito 
 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione 
non è possibile prendere giornate di permesso. 
 

 

4 

0

0 

0 

4 

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: 
 

L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella 
promozione e gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 
230/98 oggi come Servizio Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero. 
Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e 
cosci dell’apporto che produce  di a livello sociale che formativo -culturale, si ritiene che la 
promozione e la sensibilizzazione non debbano essere limitate al singolo progetto o 
strettamente all’arco di emanazione e scadenza del bando, ma siano permanenti e 
debbano realizzarsi trasversalmente ad ogni attività dell’Ente. 
L’Ente si è dotata da  diversi anni di  un ufficio centrale con ramificazioni territoriali, 
laddove è presente che espleta anche la funzione di struttura di gestione per il Servizio 
Civile. 
Nel corso di tutto l’anno è attivo uno sportello informativo centralizzato che riceve 
richieste di partecipazione ed informazione rispetto al Servizio civile e relativi progetti da 
parte di giovani interessati o semplicemente curiosi, che possono disporre anche di un 
numero verde dedicato che a tal fine è stato attivato. Durante tutto l’anno l’ente partecipa 
e promuove azioni di sensibilizzazione, discussione, elaborazione riguardanti i vari aspetti 
del SCN.  Lo strumento privilegiato per le attività di promozione e sensibilizzazione 
dell’ente è la partecipazione diretta dei volontari in servizio civile tramite la loro presenza e 
la testimonianza come strumento di apprendimento, scoperta in una prospettiva didattica 
attiva, operativa ed immediata. 
 
Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore dedicato 
alla promozione del singolo progetto. Alla somma di questi , riportati nella tabella 
seguente, si dovrebbero aggiungere una serie di attività , non quantificabili che comunque 
concorrono alla  realizzazione del piano di promozione. 
 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione 
del Servizio Civile Nazionale 

A=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione 
del progetto “ Amabilmente” 

C= 20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32 

 
Alle suddette 32  ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e 
quantificabili ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un 
elevato grado di rilevanza. 
Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 
 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

Banchetto in occasione della “Tre Giorni Generale” 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a 
cadenza annuale ed ha rilevanza internazionale, a cui partecipano 
tutte le zone periferiche dell’associazione. I volontari in servizio 
civile collaborano alla gestione del banchetto.  

4 



 

Collaborazione fissa con il mensile ”Sempre” attraverso la rubrica 
“Frontiere di Pace”, redatta a cura del Servizio Obiezione di 
Coscienza e pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
che presenta testimonianze (e illustra i relativi contesti e progetti 
dove operano) di volontari in servizio civile nazionale sia in Italia 
che all’estero.  

4 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex 
volontari in incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose 
manifestazioni nazionali, sportello informativo telefonico, ecc. 

4 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

Attivazione di un numero verde per far fronte alle richieste telefoniche dei 
giovani interessati: 800 913 596 

Partecipazione ad eventi pubblici e privati di promozione e sensibilizzazione 
a livello nazionale. 

Invio, tramite posta prioritaria, di materiale promozionale ad indirizzi 
privati acquistati da aziende specializzate in riferimento al target giovani del 
territorio. 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. ORE 

C 

 

Incontro pubblico (nell’atto dell’eventuale approvazione del 
presente progetto) che illustri e chiarifichi ai giovani interessati a 
presentare domanda il percorso progettuale. Verranno inoltre 
presentate le esperienze di alcuni volontari che hanno concluso il 
periodo di SCN con l’Ente in progetti analoghi, preferibilmente 
nello stesso territorio. 

5 

Interventi nelle scuole: 5 moduli da 2 ore ciascuno per incontri 
formativi nelle scuole superiori delle provincie interessate dal 
progetto. 
Di seguito le scuole superiori contattate: 
-  Liceo classico A. Racchetti 
-  Liceo scientifico L. Da Vinci 
-  Liceo artistico B. Munari 
-  Liceo socio psico pedagogico A. Racchetti  
-  Liceo linguistico A. Racchetti 

10 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali, gruppi 
scout locali: 
-  Parrocchia Santa Maria della Croce di Crema (CR) 
-  Parrocchia di Cavacurta (LO) 
-  Parrocchia di S.M. Assunta di Palazzolo s/Oglio (BS) 
- Gruppo scout Crema (CR) 

5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 



 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 
2. www.odcpace.org 
3. www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 
2. Informagiovani del territorio nazionale 
3. Centri missionari diocesani d’Italia 
4. Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale (indirizzario 

acquisito da ufficio Fund Raising dell’ente Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII) 

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Settimanale cremasco “Il nuovo Torrazzo” 
3. Settimanale “Chiari Week” (BS) 

Promozione con spot radio / televisivi: 

1. Radio Antenna 5  

Stampa e diffusione volantini (n° copie: 200) e manifesti (n° copie: 20 ) sul 
servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo 
a disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso 
gli enti che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del 
servizio civile dell’ente. 

 
 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rimanda al sistema di selezione accreditato presso il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale. 

 
 
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  ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII 

 
 
 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/


 

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

Si rimanda al sistema di selezione accreditato presso il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale. 

 
 
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  ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII 

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

legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Nessuno 

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

progetto: 
 

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo particolare 
alla promozione del progetto, alla formazione specifica alle attività per il raggiungimento 
degli obiettivi specifici in riferimento alle risorse tecniche previste alla voce 25.  
Le risorse finanziarie aggiuntive sono così presentate e suddivise nelle seguenti tabelle. 
 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

Elaborazione 
grafica materiale 
promozionale 

Ogni anno il materiale grafico viene rivisitato 
e modificato, attualizzando i contenuti e la 
presentazione 

40 euro 

Stampa 
materiale 
promozionale 

Il prodotto grafico viene stampato da una 
tipografia in 500 copie di volantini e 100 
copie di manifesti (come da box 17) 

60 euro 

Spese Numero 
Verde 

Il numero verde è attivo quotidianamente (in 
orario di ufficio) per rispondere alle domande 
dei giovani interessati (come da box 17) 

20 euro 

Acquisto 
indirizzario 
target giovani 

Vengono acquistati da aziende specializzate, 
indirizzi privati in riferimento al target dei 
giovani del territorio 

40 euro 

Invio lettere 
informative 

L’ente invia ai giovani del territorio materiale 
tramite posta prioritaria (mailing list, Promo 
Posta, spedizioni varie) 

60  euro 

Partecipazione 
ad eventi 

L’ente partecipa come descritto nei box 
“sensibilizzazione e promozione” a diversi 
eventi con propri operatori su tutto il 
territorio italiano. Rimborsa le spese di 
viaggio ai volontari coinvolti 

80 euro 



 

Totale spesa A: 300 euro 

 
B. Formazione specifica  
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

Materiale 
didattico 

Durante il corso vengono somministrati 
materiali cartacei didattici e vengono utilizzati 
materiali di cancelleria vari 

40 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

La programmazione e la preparazione del 
percorso formativo richiede il tempo di un 
coordinatore per contatti telefonici con 
docenti e volontari, affitto e predisposizione 
delle aule 

200 euro 

Tutor d’aula Come previsto nei box della formazione, l’ente 
valorizza l’utilizzo di una figura all’interno 
dell’aula che faciliti la partecipazione e curi 
l’efficacia dell’ambiente pedagogico 

200 euro 

Formatori Alcuni formatori effettuano la loro docenza in 
forma gratuita, altri richiedono un compenso. 
Numericamente il 50% dei formatori richiede 
il pagamento 

200 euro 

Totale spesa B: 640 euro 

 
C. Risorse specifiche  
 

Il progetto “cresciAMO” si pone il seguente obbiettivo: 

 Favorire la diminuzione dei casi di bullismo nelle scuole del territorio in misura 
del 20%, incrementando la disponibilità all’affido nelle strutture dell’ Ente del 
15% ed il miglioramento del rendimento scolastico dei minori accolti. 

AZIONI/ATTIVITÀ RISORSE FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

QUOTA 

AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI UNA 
CULTURA DI INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE SOCIALE FRA MINORI 
COETANEI 

  

Attività 2.1 Realizzazione di materiale 
promozionale di sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione sociale 

Materiale di cancelleria, quota di 
connessione, quota telefono, 
spese di stampa materiale 
cartaceo. 

€ 1500 

Attività 2.2 Realizzazione di una 
campagna di sensibilizzazione sul tema 
negli istituti scolastici del territorio 

Materiale di cancelleria, quota di 
connessione, quota telefono, 
spese di stampa materiale 
cartaceo, quota carburante. 

€ 800 

Attività 2.3 Realizzazione di un flash 
mob sul tema del bullismo 

Quota carburante, spese quota 
SIAE. 

€ 800 

AZIONE 3 –  L’AFFIDO FAMILIARE   

Attività 3.1 Realizzazione di una data 
base sull’affido 

Quota internet, quota telefono, 
spese per l’iscrizione a data base 
online, quota carburante. 

€ 1200 

Attività 3.2 Realizzazione di un ciclo di Quota internet, quota telefono, € 1200 



 

eventi pubblici sul tema dell’affido 
FAMILIARE 

spese per l’iscrizione a data base 
online, quota carburante. 

AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA VITA IN 
CASA FAMIGLIA   

Attività 4.3 Laboratori educativi-
creativi 

Acquisto software, acquisto 
materiale didattico, acquisto 
materiale di cancelleria vario 
(pittura, tele, pennelli, colle, 
forbici) 

€ 1000 

TOTALE SPESE AGGIUNTIVE 6500 € 

 
 

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

Parrocchia Santa Maria Assunta: organizzazione incontri di sensibilizzazione e promozione 
del servizio civile volontario nella sede parrocchiale e della diocesi. 
Fondazione Galignani: organizzazione e predisposizione di un cineforum su tematiche 
educative dove i minori delle case famiglia dell’ente Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII coinvolte nel progetto parteciperanno assieme a minori della comunità del territorio 
per favorire la solidarietà; organizzazione e predisposizione di un percorso di 
accrescimento verso una cultura dell’organizzazione dell’integrazione fra culture 
attraverso la condivisione. 
Corini Fotografi: sostegno alle attività del progetto attraverso fornitura di consulenze per 
laboratori ed organizzazione di eventi. 

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

 

Obiettivi: 
Favorire la diminuzione dei casi di bullismo nelle scuole del territorio in misura del 20%, 
incrementando la disponibilità all’affido nelle strutture dell’ Ente del 15% ed il 
miglioramento del rendimento scolastico dei minori accolti. 

Azioni Risorse tecniche e strumentali 
AZIONE 1 – APPROFONDIMENTO SULLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Attività 1.1 Approfondimento dei 
fenomeni sociali che verranno affrontati 
nel corso del SCN 

Computer, aule delle strutture inserite a 
progetto. 

AZIONE 2 – AZIONE 2 –  PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA DI INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE SOCIALE FRA MINORI 
COETANEI 

 

Attività 2.1 Realizzazione di materiale 
promozionale di sensibilizzazione 
sull’integrazione e inclusione sociale 

Computer, aule delle strutture inserite a 
progetto 

Attività 2.2 Realizzazione di una 
campagna di sensibilizzazione sul tema 
negli istituti scolastici del territorio 

Computer, aule delle strutture inserite nel 
progetto, automobili, pulmini. 

Attività 2.3 Realizzazione di un flash mob 
sul tema del bullismo 

Pulmini, computer, sistema audiofonico. 

AZIONE 3 –  L’AFFIDO FAMILIARE  

Attività 3.1 Realizzazione di una data base 
sull’affido 

Computer, telefono, automobile, aule 
delle strutture inserite nel progetto. 



 

Attività 3.2 Realizzazione di un ciclo di 
eventi pubblici sul tema dell’affido 
FAMILIARE 

Computer, telefono, pulmini, automobili, 
aule delle strutture dell’ente. 

AZIONE 4 –  CONDIVIDERE LA VITA IN 
CASA FAMIGLIA 

 

Attività 4.1 In casa famiglia Pulmini, automobili, telefono. 
Attività 4.2 Sostegno scolastico Aule delle strutture dell’ente Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII, materiale 
didattico, computer. 

Attività 4.3 Laboratori educativi-creativi Aule delle strutture dell’ente Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, computer. 

 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Nessuno 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

Nessuno 

 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Il progetto “cresciAMO” rende possibile l'acquisizione delle seguenti competenze, riferibili 
e contenute nel Repertorio delle Qualifiche previsto dal “Sistema Regionale di 
formalizzazione e certificazione delle competenze”, ai sensi della Delibera della Giunta 
Regionale Emilia Romagna del 19/04/2006 n.530  
 
Le competenze indicate di seguito rappresentano due delle quattro Unità di Competenza 
che compongono la qualifica relativa alla figura professionale dell’Animatore Sociale, figura 
inscritta nel area professionale ”Erogazione servizi socio-sanitari” prevista dal citato 
sistema. 
 

UNITÀ DI 
COMPETENZA 

CAPACITÀ 
(ESSERE IN GRADO DI) 

CONOSCENZE 
(CONOSCERE) 

2. Animazione 
sociale 

Stimolare capacità di 
socializzazione ed 
emancipazione per 
ostacolare l'isolamento 
socio-affettivo 

 Caratteristiche evolutive e dinamiche 
di cambiamento di individui e gruppi. 

 Strumenti e tecniche di analisi e 
rilevazione dei bisogni: colloqui 
individuali e di gruppo, interviste, 
questionari. 

 Il rapporto individuo-società: 
processi di marginalizzazione e devianza. 

Tradurre bisogni, manifesti 
e non, di singoli e gruppi, 
in azioni di scambio e 
confronto reciproco 



 

Individuare ed 
incoraggiare occasioni di 
incontro ed integrazione 
sociale 

 Caratteristiche psicopedagogiche dei 
diversi modelli familiari. 

 Strumenti e tecniche di analisi e 
verifica degli interventi: test, schede di 
analisi, report, ecc. 

 Metodologie della ricerca sociale: 
analisi territoriale, analisi dei dati, la 
ricerca di intervento, ecc. 

 Tecniche di comunicazione e 
relazione con l'utente. 

 Principali riferimenti legislativi e 
normativi in materia di servizi socio-
sanitari ed assistenziali. 

 Organizzazione dei servizi socio-
assistenziali e delle reti informali di cura. 

 Tecniche di animazione: teatrale, 
espressiva, musicale, motoria, ludica. 

 Tipologie di laboratorio manuale: 
disegno, pittura, lavori a maglia, 
cartapesta, creta, ecc. 

 Principali tecniche di analisi della 
personalità e della relazione d'aiuto. 

 Principi comuni e aspetti applicativi 
della legislazione vigente in materia di 
sicurezza. 

 La sicurezza sul lavoro: regole e 
modalità di comportamento (generali e 
specifiche). 

Riscontrare il livello di 
partecipazione e 
coinvolgimento dei fruitori 
individuando ulteriori 
ambiti di intervento 

3. Animazione 
educativa 

Interpretare dinamiche 
comportamentali e 
criticità latenti dell'utente 
con approccio empatico e 
maieutico 

Trasmettere modelli 
comportamentali positivi 
per contrastare fenomeni 
di devianza e 
disadattamento 

Innescare processi di 
conoscenza e di 
consapevolezza del sé e di 
riconoscimento dei propri 
bisogni e motivazioni 

Stimolare dinamiche di 
crescita personale 
attraverso riflessioni ed 
elaborazione di 
atteggiamenti e 
comportamenti 

 
L’acquisizione delle seguenti competenze verrà certificata e riconosciuta, su richiesta dell’ 
interessato, dall’ente OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna (cod. organismo 742), ai 
sensi della delibera della Giunta Regionale n. 177/2003 e integrata successivamente con le 
delibere n. 266/2005 e 645/2011 tramite il rilascio di apposito  “Certificato di competenze“ 

  cfr. Allegati 
 
 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione: 
      

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei 
progetti e dalla disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di 
tipo residenziale. 



 

Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Sede di Gestione del Servizio Civile, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino 
Conca (PU) 
 

b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  

 

 
 
30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe nell’albo 
nazionale. 

 
 
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  ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII 

 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La metodologia di realizzazione della formazione generale rispetta le indicazioni contenute 
nel decreto N. 160/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale: “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 
nazionale”. 
La metodologia alterna lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore complessivo) 
a dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore complessivo) che 
comprendono: training, teatro dell’oppresso (Tdo), simulazione, role-play, brainstorming, 
lavori di gruppo, cineforum, confronti in plenaria, visite di realtà presenti sul territorio. 
Lezioni frontali e dinamiche non formali si completano a vicenda, al fine di valorizzare 
l’esperienza e l’opinione di ciascun volontario, in un rapporto educativo che tenda ad 
essere più maieutico che trasmissivo. 
La metodologia scelta, dunque, è attiva e partecipativa, in quanto si parte dalla 
consapevolezza che su alcune tematiche trattate nella formazione generale-  quali per 
esempio il concetto di gruppo e la sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva, la 
gestione dei conflitti- tutti possediamo delle pre-conoscenze, convincimenti e opinioni. E’ 
quindi importante che i momenti formativi offrano innanzitutto un clima favorevole al 
confronto e allo scambio, al fine di permettere a ciascuno di esprimere il proprio punto di 
vista e le proprie opinioni. 
La formazione generale si effettua, ove possibile, in modo residenziale, cercando di unire 
volontari di progetti diversi, favorendo la creazione un ambiente eterogeneo, che sia 
pedagogicamente adeguato all’apprendimento e alla condivisione di contenuti utili a 
comprendere, rielaborare e contestualizzare l’esperienza di Servizio Civile, e funzionale al 
confronto e all'arricchimento reciproco. 



 

La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il 
rispetto dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Qualora, per vari motivi, non si riesca a garantire la residenzialità, comunque la presenza 
del tutor d’aula garantisce una qualificazione dei momenti informali, che comunque hanno 
una valenza formativa, in particolare rispetto alle dinamiche di gruppo. 
Il tutor d’aula ha gli specifici compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni 
interpersonali, valutare l’efficienza e l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni 
conflittuali all’interno del gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, 
coordinare, supervisionare il percorso formativo. 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

Il percorso formativo proposto si compone dei contenuti previsti dal decreto N. 160/2013 
del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” e quindi al sistema 
di formazione accreditato da questo ente. Con il percorso formativo proposto l’ente vuole 
permettere ai volontari di acquisire  competenze utili allo svolgimento delle attività 
previste dal progetto, ma soprattutto una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di 
cittadini attivi, attuatori del sacro dovere di difesa della patria sancito dall’art.52 della 
Costituzione italiana, con mezzi ed attività non militari e nonviolenti.  Durante il percorso 
formativo verranno trattati il tema della Difesa della Patria, della cittadinanza attiva e della 
nonviolenza, in quanto il servizio civile, oltre ad essere difesa della Patria con modalità 
nonviolenta, è anche un percorso di formazione civica. Per questo ai volontari verranno 
offerti gli strumenti per potenziare la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della 
società. Questi temi hanno particolare risalto nella formazione, in quanto presentati sia nei 
primi mesi, sia tra 7° e 9° mese, proprio perché ai volontari sia chiara la cornice entro la 
quale si colloca la loro esperienza. 
La formazione risulta così  utile a collocare l’esperienza dei volontari nei contesti, via via 
più ampi, che li coinvolgono: il gruppo formativo, la sede di attuazione di progetto, l’ente 
ove si presta servizio, la realtà locale, la società italiana, europea e mondiale. 
 
Come previsto dal Sistema di formazione accreditato dall’ente, si prevede la realizzazione 
di una giornata formativa all’avvio del servizio, seguita da un corso di formazione generale 
tra i 3° e 4° mese di servizio, pari all’80% delle ore. Il restante 20% verrà erogato tra il 7° e il 
9° mese di servizio . 
 
1. “Valori e identità del servizio civile” 
I moduli appartenenti a quest’area vengono realizzati all’inizio dell’esperienza di servizio 
civile, in quanto approfondiscono gli aspetti valoriali su cui si basa il SCN. Forniscono quindi 
fin da subito ai volontari una chiave di lettura con cui leggere la propria esperienza. 

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

Il formatore lavorerà con i volontari alla definizione di un’identità di gruppo dei 
volontari, che esprimeranno le proprie idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le 



 

motivazioni e gli obiettivi. Partendo dal concetto di patria, di difesa senza armi e di 
difesa nonviolenta, il formatore cercherà di accompagnare i volontari nell’acquisizione 
della consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare 
l’esperienza di Servizio Civile. 

1.2 

Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, 
affinità e differenze tra le due realtà 

 

- La storia del servizio civile e la sua evoluzione: 
o La storia dell’Obiezione di Coscienza 
o Dalla legge 772/72 alla legge 230/98 
o I valori e le finalità della legge 64/2001 
o Obiezione di Coscienza e Servizio Civile Volontario: affinità e 

differenze 

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

Il formatore metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale 
con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla 
legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua 
attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa 
civile della Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e 
differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale. 

1.3 

Il dovere di difesa della patria – difesa civile  non armata e nonviolenta 
 

- La Costituzione italiana: 
o Art. 52 della costituzione 
o Sentenze nn. 164/85, 228/04, 229/04, 431/05 
o I diversi concetti di patria: patria nella società post-moderna; 

- Concetto di difesa della Patria: 
o Excursus storico sul concetto di patria, fino ad approfondire l’idea di patria 

nella società post-moderna; 
o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla 

Dichiarazione dei diritti umani 

- Excursus storico sulle esperienze di difesa nonviolenta e forme attuali di difesa 
civile non armata e nonviolenta 

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 
 

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 
attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà 
(art. 2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), del progresso materiale o 
spirituale della società (art. 4 Cost.), della promozione dello sviluppo della cultura, della 
tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione (art. 9 Cost.) e 
della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). 
Si presenteranno inoltre le attuali forme di realizzazione della difesa alternativa sul 
piano istituzionale, di movimento e della società civile. Si potranno approfondire le 
tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla 
prevenzione della guerra e ai concetti di “peacekeeping” e “peacebuilding”.  
Nell'affrontare i temi suddetti, l'utilizzo di una modalità frontale è finalizzato a 
trasmettere i fondamenti dei temi in oggetto e sarà accompagnata da inserti 
multimediali quali video, letture, canzoni. Alla modalità frontale sarà affiancata una 
metodologia euristica- tramite brainstorming, lavori di gruppo, discussione in plenaria - 
in modo da approfondire le conoscenze pregresse dei volontari rispetto a temi trattati, 
soprattutto i concetti di patria e difesa che rischiano oggi di essere svuotati di significato 



 

e il cui campo semantico è influenzato dai recenti mutamenti socio-culturali. Questa 
modalità permette di condividere saperi, ma anche di decostruire stereotipi e pre-
concetti, riattribuendo valore e significato a questi temi alla luce dell’esperienza di 
servizio civile. 
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

Il formatore illustrerà gli obiettivi e i valori dell’esperienza di servizio civile espressi nella 
“Carta di impegno etico”. Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema 
del servizio civile, nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività 
del servizio civile nazionale. In particolare si evidenzierà  l’importanza della 
sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, 
che rappresenta l’impegno a rispettare i valori fondanti del scn. 

 
 

 
 
34) Durata:  
 

 

Moduli formativi 

Quando Ore 
lezioni 
frontali 

40% 

Ore 
dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio 
del 

servizio 
0 4 4 

 

Presentazione dell’Ente All’avvio 
del 

servizio 
2 0 2 

 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari 
del servizio civile nazionale (diritti e doveri) 

All’avvio 
del 

servizio 
2 0 2 

 

Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile 
Nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

Il dovere di difesa della patria – difesa civile  
non armata e nonviolenta 

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 
7° e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

L’organizzazione del servizio civile e le sue 
figure 

Tra 3° e 4° 
2 0 2 

 

La normativa vigente e la carta di impegno 
etico 

Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 



 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso 

tra 7° e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

  La rappresentanza dei volontari nel servizio 
civile 

Tra 3° e 4° 
mese 

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione 
dei     conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  

 
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 
35)  Sede di realizzazione: 
      

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei 
progetti e della disponibilità di fruizione della struttura stessa. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 
 

a) Segreteria APGXXIII, Via Bacchetta, 38 – 26013 Crema (CR) 
b) Nucleo familiare Vegis/Pedrali, Via Bergamo, 16-16/a – 25036 Palazzolo 

sull’Oglio (BS) 
 

 
 
36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente  

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

 
 

Nome e cognome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale 

SOLDATI ROBERTO Rimini (RN) 26/04/1948 SLDRRT48D26H294P 

PEDRALI ELISABETTA Sarnico (BG) 21/09/1972 PDRLBT72P61I437F 

VIGNONI GABRIELE Sarnico (BG) 20/12/1989 VGNGRL89T20I437N 

MICHELI LAURA Palazzolo s/O 
(BS) 

03/05/1976 MCHLRA76E43G264V 

GHIOZZI ESTER Crema (CR) 09/05/1985 GHZSTR85E49D142I 

VEGIS MATTEO Seriate (BG) 23/08/1964 VGSMTT64M23I628H 



 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

SOLDATI ROBERTO 
 
 

Laureato in ingegneria 
elettronica, ha frequentato 
il corso per Responsabile 
della Prevenzione e 
Protezione. Dal 2009 è il 
Responsabile per la 
sicurezza per l’ente 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, con il compito di 
organizzare la formazione 
dei dipendenti e dei 
volontari, e sovrintendere 
all’organizzazione delle 
squadre di primo soccorso 
e antincendio. 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
dei volontari nei 
progetti di servizio 
civile. 
 
 

PEDRALI ELISABETTA Laureata in filosofia, master in 
mediazione familiare, laureata 
in scienze religiose. E’ stata 
coordinatrice ed educatrice 
per Enti e Cooperative. 
Attualmente insegnante di 
religione presso scuola 
secondaria di 2°. Esperienze di 
OLP. Corresponsabile 
gestionale dal 1999 di Casa 
Famiglia.  

Ruolo del volontario in 
servizio civile nel 
progetto “cresciAMO”  
 
La L.R. nr. 34 del 
14/12/2004 “Politiche 
regionali per i minori”- 
Regione     
Lombardia 
 
Il progetto 
“cresciAMO” 

VIGNONI GABRIELE Laureato in scienze dei servizi 
sociali, abilitato alla 
professione di assistente 
sociale, iscritto all’albo. Svolto 
il servizio civile presso 
APGXXIII.  Attualmente 
educatore e coordinatore 
presso Oratorio per progetti 
dopo scuola                      

La relazione d’aiuto  
 
Contesto territoriale di 
riferimento e 
descrizione dei servizi 
del territorio che 
intervengono 
nell’ambito minori  
La relazione d’aiuto a 
partire dalla 
testimonianza di 
esperti  
 
La relazione d’aiuto  

MICHELI LAURA Laureata in scienze 
dell’educazione, indirizzo 
educatore professionale. Per 
anni educatrice presso 
cooperative sociali. 

Il lavoro d’equipe nel 
progetto “cresciAMO” 
 
Il lavoro d’equipe nel 
progetto “cresciAMO” 



 

Attualmente coordinatrice del 
centro diurno educativo 
“Primavera” per persone 
disabili adulte della APGXXIII. 

GHIOZZI ESTER Laurea in scienze 
dell’educazione, corso di 
laurea specialistica in 
consulenza pedagogica per 
la disabilità e marginalità. 
Attualmente educatrice 
presso il centro diurno 
educativo “Primavera” per 
persone disabili della 
APGXXIII. 

Approfondimento di 
aree specifiche a 
seconda  dell’ambito 
del progetto  
 
Approfondimento  sul 
tema del bullismo 

VEGIS MATTEO Diploma tecnico-commerciale 
Dal 1999 responsabile della 
Casa Famiglia. Esperienza 
pluriennale nella relazione 
d’aiuto con minori e disabili. 
Conoscenza approfondita 
dell’Ente, delle sue attività e 
modalità operative nel 
contesto territoriale 
lombardo. Da anni promuove 
interventi di educazione alla 
pace nelle scuole di ogni 
ordine e grado e negli oratori. 

Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 
La casa famiglia  
 
Strumenti per la 
programmazione e 
gestione di attività di 
sensibilizzazione 

 
CFR ALLEGATI 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII, prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio sul 
medesimo territorio, al fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla 
realizzazione degli obiettivi generali e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione 
specifica saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° 
mese. E’ vero infatti che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze 
necessarie per affrontare al meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata 
all’inizio del servizio. Si ritiene, tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già 
trattate nei primi tre mesi di servizio anche successivamente,  proprio perché l’esperienza 
di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto richiede una costante riflessione 
sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in quanto “maestro”, ma 
che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° mese, che 
vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai 
volontari, con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento 
diretto dei volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la 



 

formazione infatti favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze 
pregresse, esperienze e riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e 
pregiudizi, al fine di sviluppare nei volontari un certo approccio critico.  
 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non 
formali, quali: 

- Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

 Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel 
processo formativo; 

 Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

 Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni 
formative esterne agli enti ed offerte dal territorio; 

 Verifiche periodiche.  
 
Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio privilegiato in cui 
acquisire strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, 
operando costantemente- con il supporto di formatori e degli OLP- un’ autoriflessione 
costante sul proprio servizio. 

 
 
40) Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto 
dal progetto, ovvero MINORI  
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

 presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con 
particolare attenzione alle strutture a progetto;  

 approfondimento dell’ambito di intervento e de lle modalità di 
intervento dell’ente sul territorio  

 visita ad alcune realtà dell’ente  
 
Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 
nei progetti di servizio civile 
 

- Presentazione della legge quadro 81/08 relativa alla s icurezza sui luoghi di 
lavoro; 

- informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in cui 
sono impegnati i volontari, e alle possibili interferenze con altre attività che 
si svolgono in contemporanea nello stesso luogo;  

- Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività del 
volontario e alle possibili interferenze tra queste e le altre attività che si 
svolgono in contemporanea. 

 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

 Elementi generali ed introduttivi;  

 Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

 Le principali fasi della relazione di aiuto;  

 La fiducia; 



 

 Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

 Presa in carico della persona aiutata;  

 Comunicazione, ascolto ed empatia; 

 Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  

 Gestione della rabbia e dell’aggressività;  
 
Modulo 4: La casa famiglia 

 Storia delle case famiglia; 

 normativa e gestione della struttura;  

 il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del progetto.  
 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda  dell’ambito del 
progetto  

 Minori 

 Il mondo interno del bambino 

 Il passaggio dalla dipendenza all’autonomia  

 L’attaccamento 

 Il vissuto psicologico del bambino in affido 

 La gestione dell’aggressività nella relazione con il minore  

 La relazione con la famiglia d’origine 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “cresciAMO”  

 Il ruolo del volontario nel progetto;  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

 L’attività del volontario ricondotta  agli obiettivi del progetto, con 
attenzione sul COME si fanno le cose. 

 
Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono nell’ambito minori 
 

 descrizione del contesto economico, sociale in cui si attua il 
progetto e lettura dei bisogni del territorio;  

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

 strumenti per leggere il contesto territoriale di riferimento a 
partire dalle attività realizzate dal progetto; 

 descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito 
minori con particolare attenzione ai bisogni specifici a cui risponde 
il progetto; 

 il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono 
nell’ambito minori. 

 
Modulo 8: La L.R. nr. 34 del 14/12/2004 “Politiche regionali per i minori”- Regione     
Lombardia 

 Analisi della legge regionale sul tema dei minori 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative 

 Applicazione delle normative e criticità 
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “cresciAMO” 

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 



 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto 
“cresciAMO” 

 
Modulo 10: Il progetto “cresciAMO” 
Verifica, valutazione ed analisi di:  

 Obiettivi e attività del progetto;  

 Risposta del progetto alle necessità del territorio 

 Inserimento del volontario nel progetto  

 Necessità formativa del volontario 
 
Modulo 11: Strumenti per la programmazione e gestione di attività di 
sensibilizzazione: 

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “cresciAMO”; 

- Strumenti operativi per progettare, programmare e realizzare le attività di 
sensibilizzazione; 

- Momento laboratoriale in cui progettare un’attività di sensibilizzazione 
(legata all’ambito del progetto) 

 
Modulo 12: La relazione d’aiuto a partire dalla testimonianza di esperti  

 ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto  

 analisi delle particolari situazioni legate al progetto “cresciAMO” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i minori.  
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “cresciAMO”  

 Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento 

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe;  

 L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del 
progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose. 

 
Modulo 14: Approfondimento  sul tema del bullismo 

 Che cosa è / cosa non è il bullismo 

 Soggetti coinvolti 

 Forme di bullismo 

 Come intervenire / contrasto al bullismo 
 
Modulo 15: La relazione d’aiuto  

 L’attuazione pratica delle nozioni teoriche sulla relazione d’aiuto;  

 Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario all’interno del 
progetto “cresciAMO”: riflessione e confronto su situazioni 
concrete; 

 Analisi del vissuto del volontario circa la relazione aiutante/aiutato 
attraverso la mediazione di OLP e operatori  
 

Modulo 16: Il progetto “cresciAMO” 

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 
Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e valutazione 
della formazione specifica. 

 
 
 



 

41) Durata:  
      

 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

Primo mese 4 h 

Modulo 2: Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile 

Primo mese 4 h 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Primo mese 8 h 

Modulo 4: La casa famiglia Secondo mese 4 h 

Modulo 5:Approfondimento di aree 
specifiche a seconda  dell’ambito del 
progetto  

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto 
“cresciAMO” 

Secondo mese 3 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito dei minori 

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa (specifica per 
progetto)  

Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “cresciAMO” 

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “cresciAMO” Terzo mese 4 h 

Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di attività 
di sensibilizzazione  

Terzo mese 3 h 

Modulo 12:  La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti  

Quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto 
“cresciAMO”  

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: approfondimento a 
seconda della tematica del progetto 

Settimo mese 3 h 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  Ottavo mese 8 h 

Modulo 16: Il progetto “cresciaAMO” Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Altri elementi della formazione 

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

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento. 

 
 
 
Data 
30/7/2014 
   
  
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                                  NICOLA LAPENTA 
 


