
(Allegato 1) 

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

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

districABILE 

 

 

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

Settore: ASSISTENZA 

Area d’intervento: DISABILI 
Codifica: A 06 

 

 

6) Descrizione dell’area d’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 “districABILE” si rivolge alle persone disabili presenti nelle strutture 

dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII situate nel territorio della 

Provincia di Biella. Lo scopo del progetto consiste nell’attuazione e 

nell’implementazione di interventi di contrasto all’isolamento dei soggetti 

disabili, in modo da favorire la crescita delle loro capacità relazionali e 

socializzanti. 

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

La provincia di Biella conta 181.089 abitanti (dati Istat al 1° gennaio 2015) ed è 

composta da 82 comuni, per una superficie totale di 917,3 km². Rispetto al 

2014 la popolazione è diminuita di 1.236 unità, trend che conferma la 

diminuzione della popolazione residente in provincia di Biella in atto dal 2001. 

Per quel che concerne la concentrazione e la distribuzione demografica, il 

comune maggiormente popolato è quello di Biella con 45.842 abitanti, seguito 

da Cossato con 14.868 abitanti. Gli altri comuni del territorio della provincia 
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hanno una popolazione inferiore alle 10.000 unità, la metà dei quali con il 

numero di residenti inferiore ai 2000 abitanti. Questo dato evidenzia come la 

distribuzione demografica all’interno della Provincia di Biella sia notevolmente 

decentrata, in quanto solamente circa il 25% della popolazione della provincia 

risiede nel comune di Biella. Ciò rivela anche come l’accesso ai servizi in alcune 

località della provincia possa risultare difficoltoso. La popolazione totale si 

concentra nell’area centro-occidentale del territorio provinciale e registra un 

indice di natalità costantemente al di sotto della media nazionale; quello di 

mortalità si attesta al di sopra della media regionale e nazionale. L’economia del 

biellese, di tipo prevalentemente industriale, è dedita alla produzione di 

manufatti dove la maggior parte delle attività economiche sono incentrate 

sull’industria tessile e sulle attività degli opifici presenti. Nel corso degli ultimi 

anni, tali settori sono stati sottoposti in maniera significativa alle conseguenze 

della negativa congiuntura economica che ha investito il Sistema-Paese italiano: 

nonostante una ripresa economica della produzione del settore delle tessiture 

(+8,36% del 2014 rispetto  al 2013) e del settore dei finissaggi ( + 2,76% del 

2014 rispetto al 2013), la produzione del settore industriale (-3,09% del 2014 

rispetto al 2013) e quella del settore filature (-1,59% del 2014 rispetto al 2013) 

presentano ancora un trend negativo ed il commercio all’ingrosso ed al dettaglio 

è ancora in netto calo (-2,7% del 2014 rispetto al  2013). In aggiunta, il tasso di 

disoccupazione del biellese registrato al 31 dicembre del 2014 è del 10,4%, in 

netto peggioramento rispetto al dato del 2013 (9,6%). A ciò si aggiunge il calo 

del numero delle imprese registrate in provincia di Biella: dal 2004 al 2014 il 

numero di imprese registrate è passato da 20566 unità a 18857. Tali dati hanno 

delle significative ricadute a livello sociale, in quanto l’inserimento da parte dei 

giovani nell'industria locale e il reinserimento lavorativo per chi perde il lavoro 

risulta difficile. Ciò si ripercuote negativamente sulle famiglie che devono 

affrontare le difficoltà economiche dovute ai periodi prolungati di disoccupazione 

e di cassa integrazione.  

Tali dati sono riassunti nella tabella sottostante. 

 

Comparazione Dati economici della Provincia di Biella 2014 rispetto al 2013 

 
Produzione 

Settore 
tessiture 

Produzione 
Settore 

finissaggi 

Produzione 
Settore 

industriale 

Produzione 
Settore 
delle 

filature 

Commercio 
al Dettaglio 

Tasso 
disocc. 

Impres
e 

registra
te 

+8,36% +2,76% - 3,09% -1,59% -2,7% +0,8% -0,8% 

(Fonte: Camera di Commercio di Biella al 31/12/2014) 

 

CONTESTO SETTORIALE E BISOGNO GENERALE 

Il tema della disabilità nella sua accezione più ampia, è un fenomeno articolato e 

complesso. Su scala nazionale, stando ad un’analisi del CENSIS del 2014, si 

stima che le persone con disabilità siano pari al 6,7% della popolazione totale, 

ossia 4,1 milioni di persone. Nel 2020 saranno 4,8 milioni (il 7,9% della 

popolazione) e raggiungeranno i 6,7 milioni nel 2040 (il 10,7% della 

popolazione).  

Il modello di risposta alla disabilità del welfare italiano si basa in modo informale 

sulla famiglia, che non solo diventa il soggetto centrale della cura, ma spesso 

viene anche coinvolta nello stesso percorso di marginalità ed isolamento che 

tende ad accentuarsi quando le persone disabili crescono. Infatti, fino alla 

minore età, le famiglie possono contare su uno dei pochi punti di forza della 

risposta istituzionale alla disabilità: l'inclusione scolastica, che rappresenta 

un'importante occasione di inclusione sociale. Oltre l'età scolastica, le persone 

con disabilità finiscono per essere abbandonate nelle loro case, con ridottissime 

opportunità di inserimento sociale e di esercizio del loro diritto alle pari 

opportunità. Nel mondo del lavoro l'inclusione è pressoché inesistente ed è 

inoltre da rilevare come l'universo delle disabilità non riesca ad uscire dal cono 

d'ombra in cui si trova, non solo per quel che concerne le statistiche pubbliche a 



 

livello nazionale (i dati ufficiali dell'Istat sono fermi al 2005) ma anche per quel 

che concerne i dati della Provincia di Biella. 

 

Il tema della disabilità nel territorio biellese è un fenomeno difficile da 

quantificare. I dati ottenibili per la misurazione di tale fenomeno, si ricavano 

aggregando i dati in possesso delle entità che si occupano di questi temi. I piani 

di zona che riguardano il territorio biellese, redatti dai due principali erogatori di 

servizi, segnalano un incremento diffuso delle richieste di supporto. La disabilità 

nel territorio viene segnalata dalle associazioni e dai servizi sociali stessi come 

una vero e proprio bisogno territoriale, visto che si stima un incremento della 

popolazione disabile dal 2010 ad oggi del 15% in netto contrasto con il dato 

della diminuzione totale della popolazione locale che è dello 0,5% (Fonte: 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII). 

Contestualmente alla tipologia di assistenza fornita ai soggetti disabili, sulla 

base dei dati in possesso dei Servizi Sociali della Provincia di Biella, occorre 

sottolineare come una quota importante di disabili over 50 abbia sperimentato 

l’avvio dei servizi territoriali in età giovanile o giovane adulta e non sia stata 

interessata da forme di integrazione scolastica. Vi sono altri, invece, che hanno 

sperimentato l’avvio delle politiche di domiciliarità e di integrazione: 

dall’assistenza scolastica ai servizi territoriali, dagli inserimenti pilotati ai tirocini 

lavorativi. 

 

I dati provenienti dai Servizi Sociali (IRIS - Consorzio Intercomunale Servizi 

Socio Assistenziali della Provincia di Biella), relativamente all’anno 2014, 

evidenziano come il numero complessivo di disabili per i quali sono stati attivati 

servizi e prestazioni di varia natura e tipologia, sia stato di 779 utenti disabili 

adulti e 271 minori. Dal 2013 questi dati sono in costante aumento e l’accesso ai 

servizi esistenti è sostanzialmente bloccato dagli utenti in carico; come 

conseguenza svariate famiglie e persone sono state collocate in lista d’attesa 

(27 famiglie  e 33 persone). I servizi erogati hanno riguardato ambiti molto 

diversi quali: interventi di informazione e consulenza, assistenza economica, 

residenzialità temporanea o permanente, assistenza socio-educativa territoriale, 

inserimento lavorativo protetto ed assistenza domiciliare. I dati sopra riportati 

sono riassunti nella seguente tabella: 

 
N. totale 
Disabili 
assistiti 

N. Disabili 
adulti 

assistiti 

N. Disabili 
minorenni 
assistiti 

N. Famiglie in 
lista di attesa 

N. persone in 
lista di attesa 

1050 779 271 27 33 

 
(Fonte: IRIS -Consorzio intercomunale Servizi Socio Assistenziali della Provincia 

di Biella; Dati aggiornati al 31/12/2014). 

 

All’interno del contesto sopra descritto, l'Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII opera attraverso un centro diurno per disabili situato in centro a Biella e 

tre case famiglia, una ubicata nel centro di Biella e due nei comuni di 

Sandigliano e Verrone che distano entrambi circa 7 km dal capoluogo di 

provincia. Nello stile dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII le strutture 

sono organizzate come vere e proprie famiglie, nelle quali sono presenti in 

maniera continuativa figure genitoriali che sono il riferimento per gli utenti 

accolti. 

 

La casa famiglia è una struttura preposta all'accoglienza di minori, anche con 

disabilità, e persone adulte con gravi handicap e/o forme di disagio sociale 

diversificate. È, per definizione, “una convivenza continuativa e stabile di due 

adulti che si dedicano in maniera totale a svolgere la funzione paterna e 

materna. Risiedono presso una struttura di civile abitazione e accolgono soggetti 

diversi per età, genere e stato di disagio, privi di ambiente familiare idoneo, allo 



 

scopo di garantire un contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità 

affettiva, con rapporti individualizzati, per assicurare sviluppo e maturazione, 

educazione, mantenimento, assistenza, partecipazione alla vita sociale, 

ospitalità. Il tutto in una organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare. 

L’accoglienza di diverse tipologie di soggetti è la caratteristica più originale, che 

rimanda al modello di famiglia allargata”. Gli utenti vi possono dimorare anche 

per tutta la vita. Le persone accolte sono spesso prive di una rete familiare in 

grado di garantire l’assistenza e il supporto necessari nella vita quotidiana. Le 

strutture di casa-famiglia dell’Associazione rispondono alle richieste delle 

persone accolte attraverso la predisposizione di percorsi individualizzati di 

educazione, riabilitazione, avviamento lavorativo, accompagnamento e 

reinserimento sociale. La presenza degli operatori garantisce alle persone 

inserite nella comunità un sostegno e un supporto costante 24/24 ore. Gli 

operatori sono singoli o coppie di sposi che diventano temporaneamente o 

definitivamente padre e madre, fratello e sorella delle persone accolte 

garantendo una vera e propria “comunità di tipo familiare”, vivendo in pienezza 

il concetto della famiglia e della sua eterogeneità interna. 

Per quel che concerne invece il centro disabili, esso è una struttura in cui i 

soggetti disabili di maggiore e minore età che vi accedono possono, contando 

sull’accompagnamento e supervisione dello staff qualificato della struttura, 

svolgere diverse attività ludiche e di socializzazione, manipolazione creativa, 

attività laboratoriali, cineforum, in modo da poter mantenere e sviluppare le 

proprie capacità residuali sempre all’interno di un’ottica di sviluppo delle 

capacità socializzanti degli individui stessi.  

Le strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII (case famiglia ed il centro 

diurno per soggetti disabili) collaborano da più di 20 anni con i servizi sociali 

della Provincia di Biella attraverso l’accoglienza di soggetti con disabilità psichica 

e fisica. Attualmente nelle quattro sedi progettuali sono accolte 18 persone con 

problematiche varie di disabilità medio-grave, prevalentemente psichiche.  

Mensilmente l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII riceve richieste di 

accoglienza provenienti sia da privati cittadini, sia dai servizi territoriali della 

Provincia di Biella: tali richieste possono essere quantificate tra le otto e le dieci 

al mese. Attualmente l’Ente non è in grado di soddisfare tale quantità di 

richieste di accoglienza nonostante abbia aumentato le persone disabili presso le 

proprie strutture (si è passati dai 16 disabili accolti nel 2014 ai 18 accolti nel 

corso del 2015), ma a fronte dell’incremento e della qualificazione delle attività 

previste dal progetto, sarà possibile valutare la fattibilità di  ulteriori inserimenti 

all’interno delle strutture. 

 

I soggetti disabili accolti nelle strutture della Comunità, richiedono in larga parte 

di assistenza continua e di situazioni stabili e protette sulla base della gravità dei 

disturbi, dei sintomi e dei tratti caratteriali dei soggetti stessi. La tabella 

sottostante offre un quadro riassuntivo delle specificità dei soggetti accolti: 

 

Disturbo/Diagnosi Età Sintomi e tratti caratteriali  

Disturbo evitante di 
personalità 

43 
 
 

Inibito socialmente, prova sentimenti d’inadeguatezza, 
estrema sensibilità a valutazioni negative - tende a 
evitare le interazioni sociali. 

Ritardo mentale grave 44 Non vedente - Afasia: scarse capacità comunicative – 

atteggiamenti di chiusura ed isolamento 

Disabilità media 74 Ridotta autonomia - Necessità di assistenza prolungata 

Ritardo mentale medio  49 Autolesionista - Autosvalutazione e ipercritica verso di sé 
– isolamento sociale - Incapacità generalizzata di 
provare piacere in attività in precedenza considerate 



 

 
Le caratteristiche dei soggetti accolti consentono di tracciare il seguente quadro 

generale: 

 

solo 5 persone su 18 hanno relazioni stabili con persone al di fuori delle 

strutture; 

circa il 90% dei soggetti manifesta atteggiamenti di eccessivo isolamento 

causato da ansia, instabilità emotiva ed auto-svalutazione; 

impossibilità di inserimento in attività occupazionali per la totalità dei soggetti; 

necessità di un accompagnamento costante in contesti ambientali esterni per la 

totalità dei soggetti. 

 

Ciò è causa di impossibilità di inserimento in attività occupazionali per la totalità 

dei soggetti ed è di indispensabile e necessario un accompagnamento costante 

in contesti ambientali esterni.  

In aggiunta, sul territorio si riscontra (come descritto successivamente nel 

piacevoli 

Disturbo dipendente di 
Personalità - Ritardo 
mentale  medio 

53 Pensiero rallentato e povero - difficoltà a prendere le 
decisioni quotidiane - si sente a disagio e indifeso 
quando è solo 

Tetraparesi da anossia 

perinatale 

11 Completamente dipendente in qualsiasi attività 

quotidiana. Alimentazione tramite PEG. Non comunica 
verbalmente ma solo tramite versi gutturali 

Lissencefalia alobare 3 Completamente dipendente in qualsiasi attività 
quotidiana 

Ritardo mentale lieve 55 Difficoltà nell’organizzazione della quotidianità. Assenza 
di capacità nell’uso del denaro. Passato da alcolista. 

Lesione cerebrale  24 Difficoltà nell'esprimere i pensieri e nel capire gli altri -  
Difficoltà a comunicare -  difficoltà deambulatoria – 

disturbi della memoria 

Olopronsencefalia 3 Completamente dipendente in qualsiasi attività 
quotidiana 

Tetraparesi spastica  32 Inefficienza nell'attività sociale, la comunicazione, le 
attività della vita quotidiana e la responsabilità sociale 

Ritardo mentale e 
disabilità fisica 

47 Sintomi depressivi quali: rallentamento dei processi 
psichici, distacco affettivo, estraniamento 

Autismo 36 Grave forma di autismo – afasia – comportamento 
disadattivo. 

Disabilità grave 12 Grave disabilità fisica – autonomia ridotta e necessario 

supporto di ausili. 

Schizofrenia 44 Pensiero disorganizzato – appiattimento emotivo – 

episodi psicotici – aggressività – Disforia: instabilità 
emotiva. 

Tetraparesi da trauma 7 
Paralizzato dal collo in giù. Necessita di assistenza in 
ogni momento della giornata. 

Schizofrenia 52 Pensiero disorganizzato – appiattimento emotivo – 

incapacità di svolgere le usuali attività quotidiane 

Ritardo mentale lieve 47 Incapace intraprendere e di portare avanti attività 
finalizzate 



 

paragrafo Offerta dei Servizi Analoghi) una mancanza di servizi terapeutici e per 

la socializzazione dei soggetti affetti da disabilità medio-gravi: nel biellese è 

infatti insufficiente il numero di luoghi dove è possibile potenziare e mantenere 

le abilità residue delle persone disabili. 

Oltre alle attività previste normalmente all’interno delle strutture di accoglienza 

nel corso del 2014-2015 sono state realizzate attività regolari all’esterno delle 

strutture, in contesti di socialità. In particolare le seguenti attività sono state 

realizzate con i soggetti disabili: 

 

2 volte alla settimana, attività motorie e/o piscina: a seconda della situazione 

fisica di ciascun soggetto disabile sono stati realizzati esercizi motori e giochi per 

aiutare gli utenti nello sviluppo delle capacità motorie. Per gli utenti con 

problemi fisici sono state realizzate attività di ginnastica dolce in acqua. Attività 

specifiche sono state orientate alla gestione della relazione e alla collaborazione 

di squadra; 

3 volte a settimana, un laboratorio di manipolazione avente finalità terapeutiche 

quali rafforzamento della personalità e sublimazione dell’aggressività e delle 

pulsioni. Durante tali laboratori, si sono apprese le nozioni di base della pittura e 

vengono decorati oggetti (quali coppi, piatti di legno, vasi) con la tecnica del 

decoupage; 

2 volte al mese, uscite/gite: si sono realizzate escursioni sul territorio aventi 

finalità ludiche, ricreative e formative in musei, aree protette, parchi; 

6 volte all’anno, gli utenti hanno partecipato a “mercati solidali” diffusi 

all’interno del territorio provinciale: attraverso tale attività i soggetti disabili 

hanno potuto prendere coscienza dell’importanza e dell'utilità delle attività 

laboratoriali e del loro lavoro ed è da notare come sia stato riscontrato che per i 

soggetti disabili, il poter entrare in relazione con persone diverse e la loro 

autostima si rafforza. 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 

Dall’analisi del contesto, si rileva quindi la scarsità di opportunità di integrazione 

per le 18 persone con disabilità ospitate dalle quattro strutture delle sedi 

progettuali.  

Tale bisogno emerge chiaramente dal quadro dei soggetti ospitati presso le 

strutture della Comunità precedentemente riportato: 5 soggetti su 18 hanno 

relazioni stabili con soggetti al di fuori delle strutture; il 90% dei soggetti accolti 

ha sviluppato una tendenza all’eccessivo isolamento causato da instabilità 

emotiva, ansia e auto-svalutazione  

 
IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il progetto districABILE è rivolto ai 18 soggetti disabili accolti dalle quattro 

strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nella Provincia di 

Biella, identificati nella tabella del contesto settoriale.  

 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 

I beneficiari di questo progetto possono essere così individuati: 

 

Membri del nucleo famigliare delle persone affette da disabilità che potranno 

usufruire di relazioni più equilibrate e serene con i propri congiunti. Tali famiglie 

potranno anche ottenere facilitazioni nello svolgimento delle proprie attività 

quotidiane; 

I Servizi Territoriali e Sanitari che usufruiscono della qualificazione delle risorse 

territoriali offerte agli utenti attraverso il progetto; 

I cittadini che potranno avere un contatto con la realtà della disabilità ed essere 

sensibilizzati rispetto a questo tema; 

Le istituzioni locali che potranno così ottenere ulteriori informazioni riguardo alle 

interazioni tra  soggetti con disabilità  e le relative comunità di accoglienza e di 

appartenenza. 



 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

Approfondendo ulteriormente i bisogni del target group individuato, dall’analisi 

incrociata dei piani di zona all’interno del territorio provinciale della provincia di 

Biella, sono state rilevate le seguenti necessità: 

 

Carenza di spazi per la socializzazione destinati  ad adulti con disabilità 

soprattutto nei giorni prefestivi e festivi; 

Miglioramento e potenziamento del servizio di trasporto per persone affette da 

disabilità; 

Aiuto psicologico e sostegno alle famiglie dei soggetti disabili e supporto nella 

gestione del disabile nel corso delle attività quotidiane; 

Programmazione di servizi nella prospettiva del “dopo di noi” (scomparsa delle 

famiglie che si prendono cura delle persone disabili); 

Potenziamento dell’offerta di servizi diurni sia in termini quantitativi che 

qualitativi; 

Necessità di sperimentare nuove forme di integrazione e di dare continuità ai 

progetti di integrazione sociale e tempo libero precedentemente intrapresi. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 

Nel territorio biellese le strutture socio-assistenziali residenziali e semi-

residenziali sono insufficienti rispetto alle reali esigenze dei disabili presenti nella 

provincia. Le strutture presenti sono rivolte principalmente a soggetti con 

difficoltà lievi. 

Le strutture del territorio sono le seguenti (fonte Piani di Zona Iris e Cissabo): 

residenze sanitarie assistenziali (RSA), residenze assistenziali flessibili (RAF), 

centri diurni (C.D.), gruppi appartamento e comunità alloggio, come descritto 

nelle tabelle seguenti. 

 

Denominazione Comune Tipologia n. posti 

Centro di Riab. Coop. 

Domus Laetitiae  

Sagliano 

Micca 

RAF 44 

RSA 25 

C.D. 20 

Casa Lions 
Biella Host 

Biella - 
Chiavazza 

comunità alloggio 7 

Gruppo appartamento 5 + 2 

Coop. Integr. Soc. 
ANFFAS- Villa Virginia 

Zumaglia 
gruppo appartamento di tipo 
A destinato a disabilità di 
grado medio 

6 + 2              
di pronto 
intervento 

Coop. Soc. Anteo 
“Centro Diurno” 

Biella C.D. 20 

Coop. Integr. Soc. 
ANFFAS 

Biella Comunità alloggio medio  10 

Coop. Integr. Soc. 
ANFFAS - Villa Virginia 

Gaglianico CD  90 

Coop. Integr. Soc. 
ANFFAS - Centro di 
Soggiorno agricolo 

“Mario e Marie 
Gianinetto” 

Salussola RAF  18 

Coop. Integr. Soc. 

ANFFAS - Centro di 
Soggiorno Agricolo 
“Cascina Carrubi” 

Salussola C.D. 20 

Associazione  
“Dopo di Noi” 

Biella Casa famiglia 3+1 

Pettinengo Casa famiglia 9+3 

Piccola Casa della 

Divina  
Biella  RAF 58 



 

 

INDICATORI DI CONTESTO 

 

- n. laboratori manipolativi 

- n. uscite mensili 

- n. attività motorie settimanali 

- n. partecipazioni ai mercati solidali 

- n. disabili accolti nelle strutture 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

BISOGNO SPECIFICO DEL CONTESTO 

 

Scarsità di opportunità di integrazione per le 18 persone con disabilità ospitate 

dalle quattro strutture delle sedi progettuali (5 soggetti su 18 hanno relazioni 

stabili con soggetti al di fuori delle strutture; il 90% dei soggetti accolti ha 

sviluppato una tendenza all’eccessivo isolamento causato da instabilità emotiva, 

ansia e auto-svalutazione).  

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare e qualificare le attività funzionali al mantenimento/potenziamento delle 
abilità residue dei 18 disabili accolti presso le strutture della Comunità, facilitando il 
loro inserimento sociale. 

 

 

 
INDICATORI 

DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

Potenziamento e miglioramento 
qualitativo dei laboratori manipolativi: da 
3 a 4 volte alla settimana (aumento del 
25% rispetto al precedente anno);  

Potenziamento e miglioramento 
qualitativo delle uscite/gite: da 2 a 3 
volte al mese (aumento del 33% rispetto 
al precedente anno);  
Potenziamento e miglioramento 
qualitativo delle attività motorie: da 2 a 
3 volte alla settimana (aumento del 33% 

rispetto al precedente anno); 
Potenziamento e miglioramento 
qualitativo della partecipazione degli 
utenti ai “mercati solidali”: da 6 a 7 volte 
all’anno (aumento del 14,2% rispetto al 
precedente anno). 

Introduzione delle attività musicali ed 
audiovisive: 2 volte al mese (aumento 
del 100% rispetto al precedente anno). 

Diminuzione dei comportamenti 
aggressivi e di isolamento a chiusura; 
Incremento delle competenze sociali e 
relazionali; 

Incremento delle capacità motorie e 
comunicative; 
Aumento dell’autostima e del sentimento 
di gratificazione personale. 
 

 

 

 

 

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’ideazione di tale progetto è stata intrapresa nel corso del 2014 attraverso la 

raccolta dei dati derivanti dalle precedenti esperienze di Servizio Civile 

Nazionale, rilevando al contempo sia i bisogni delle persone affette da disabilità 

presenti sul territorio, sia quelli delle persone accolte nelle strutture della 

Comunità. Da tale analisi si è manifestata quindi la necessità di ideare e mettere 

in pratica strategie per dare risposta alle esigenze emerse, sviluppando 

maggiormente le azioni necessarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

individuati. 

Tale processo, conclusosi nel luglio 2015 con la stesura e revisione del presente 

progetto di Servizio Civile basato sull’analisi dei risultati raggiunti dai precedenti 

progetti di Servizio Civile Nazionale, si è articolato attraverso  le seguenti fasi ed 

operatività: 

 

- Analisi delle necessità territoriali: 

Individuazione dei principali stakeholders nell’ambito della disabilità 

all’interno del territorio biellese, che hanno sottolineato come sia 

imprescindibile e necessario l’aumento del numero delle accoglienze. Tali 

stakeholders, individuati tra assistenti sociali, educatori professionali ed 

assessori comunali e provinciali, hanno proceduto a creare una rete a cui 

è possibile accedere per avere una mappatura dei bisogni del territorio; 

- Analisi dei bisogni dei soggetti disabili nelle strutture dell’ente: 

Attraverso meeting di valutazione con i responsabili e con i collaboratori 

delle comunità, si sono analizzate le criticità e le opportunità quotidiane 

per i soggetti disabili accolti; 

- Individuazione ed analisi della documentazione necessaria per il 

reperimento degli indicatori statistici: 

Indagine delle fonti statistiche e demografiche attendibili, tramite 

documenti cartacei ed analisi attraverso i siti internet dei Consorzi 

Intercomunali, dei Servizi Territoriali e siti nazionali  (es. ISTAT e 

CENSIS);  

- Individuazione dei “copromotori/partners” del progetto: 

Analisi approfondita delle entità più sensibili alle tematiche connesse al 

tema della disabilità e maggiormente impegnate nel sociale. Si è preso 

contatto con i referenti di tali organizzazioni, con il fine di integrare le 

loro attività con le necessità di persone disabili e dei volontari, come 

coloro che partecipano al Servizio Civile Nazionale. 

- Reperimento dei fondi per il completamento del progetto: 

Sono stati reperiti attraverso donazioni private, nonché tramite la 

partecipazione a bandi istituzionali e di alcune fondazioni bancarie che 

erogano contributi economici. In aggiunta l’ente mette a disposizione sia 

risorse strumentali sia quote finanziarie per mettere in pratica il regolare 

svolgimento delle attività progettate. Questa parte economica è anche 

data dalle rette che i servizi forniscono agli utenti disabili accolti in 

struttura o che partecipano alle attività diurne. 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 



 

Potenziare e qualificare le attività funzionali al mantenimento/potenziamento delle 
abilità residue dei 18 disabili accolti presso le strutture della Comunità, facilitando il 

loro inserimento sociale. 

 

MESI  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONI  

0.Preparatorie  e 
preliminari : studio e analisi 
delle azioni realizzabili 

             

0.1 Team meeting, 
pianificazione ed 
organizzazione delle attività  

             

0.2 Planning delle attività 
laboratoriali 

             

1.Analisi iniziale dei casi e 
follow up periodico 

             

1.1 Raccolta delle schede di 
verifica  

             

1.2 Analisi e progettazione 
degli interventi educativi 
destinati ai soggetti disabili 
inseriti nelle attività esterne 
alle strutture dell’associazione. 

             

2. Training degli operatori 
             

2.1 Pianificazione del training 
interno  

             

2.2 Esecuzione delle attività 
formative 

             

3. Potenziamento e 
miglioramento qualitativo 
delle attività relazionali 

             

3.1 Esercizi ed attività motorie 
             

3.2 Mercati solidali 
             

3.3 Corso/Laboratorio 
manipolativo di pittura 

             

3.4 Attività musicale ed 
audiovisiva 

             

3.5 Escursioni 
             

4. Valutazione di medio 
termine 

             

4.1 Raccolta delle schede di 
verifica 

             

4.2 Analisi e valutazione delle 
attività potenziate e migliorate 
qualitativamente  

             

5. Valutazione finale  
             

5.1 Riunioni di verifica e 
schede di valutazione annuale 

             

5.2 Relazione finale 
sull’andamento del progetto  

             

 
 
AZIONE 0 – Preparatorie e preliminare: studio e analisi delle attività 

realizzabili 

L’azione preparatoria consiste nell’analizzare quali sono le possibili attività che 

possono consentire un progresso relazionale e lo sviluppo delle capacità delle 



 

persone disabili accolte nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII. 

Inoltre sulla base delle precedenti esperienze verranno analizzate le principali 

difficoltà riscontrate nel corso dei precedenti anni, individuando le opportune 

soluzioni finalizzate ad un miglioramento qualitativo di tali attività. 

 

Attività 0.1 – Team meeting, pianificazione ed organizzazione delle 

attività 

- Preparazione di un working plan con calendarizzazione dei giorni, della 

durata e dei luoghi delle attività; 

- Identificazione dei sostegni e degli ausili disponibili per le attività (sia di 

proprietà della Comunità Papa Giovanni XXIII sia quelli da noleggiare al 

fine di realizzare il progetto); 

- Progettazione di un modello per la raccolta dei dati relativi alle attività 

esterne: scopo delle attività e relativa riuscita attraverso verifiche 

compiute sui soggetti disabili che hanno preso parte a tali attività. 

 

Attività 0.2 – Planning delle attività laboratoriali 

 

- Analisi delle difficoltà incontrate nel corso delle precedenti esperienze ed 

individuazione di soluzioni per un potenziamento ed incremento 

qualitativo di tali attività. 

- Vaglio delle richieste di lavoro (bomboniere, regali compleanni, etc.) 

- Preparazione di un programma di lavoro riportante le tipologie di attività 

da realizzare e le relative scadenze. 

- Analisi delle tempistiche e predisposizione dei materiali per i laboratori  

- Valutazione di attività alternative qualora alcuni utenti non dovessero 

partecipare ai laboratori. 

 

 

 

AZIONE 1 – Analisi dei casi  

Attraverso questa azione vengono esaminate le schede al fine di portare avanti 

il programma precedentemente predisposto, analizzando le esigenze progettuali 

e realizzando di piani di lavoro che tengano in considerazione possibili modifiche 

da attuare attraverso verifiche intermedie di progetto.  

 

Attività 1.1 - Raccolta delle schede di verifica e follow up periodico 

 

- Realizzazione delle schede di verifica da parte del Project team finalizzate 

ad una personalizzazione mirata delle attività esterne nei confronti dei 

soggetti disabili.  

- Analisi e valutazione delle schede di verifica attraverso revisioni ed 

aggiornamenti periodici. 

 

Attività 1.2 – Analisi e progettazione degli interventi educativi destinati 

ai soggetti disabili inseriti nelle attività esterne alle strutture 

dell’associazione. 

 

- Analisi delle difficoltà incontrate nel corso delle precedenti esperienze ed 

individuazione di soluzioni per il potenziamento ed incremento qualitativo 

di tali attività. 

- Elaborazione di un progetto educativo per ognuno dei soggetti disabili 

inseriti nelle attività esterne alle case famiglia che tenga conto dei 

bisogni di ogni utente e degli obiettivi generali e specifici del progetto. 

Tale progetto viene elaborato da parte degli operatori di riferimento del 

progetto su incarico del responsabile di progetto.  

 

AZIONE 2 – Training degli operatori 



 

Questa azione andrà ad incidere direttamente sulla formazione dei soggetti 

coinvolti che è il principale strumento finalizzato all’ottenimento dei risultati 

precedentemente descritti in un’ ottica di tipo quantitativo e qualitativo. 

 

Attività 2.1 – Pianificazione del training interno 

 

- Studio dei bisogni formativi degli operatori relativamente al rapporto tra 

attività interne ed esterne. 

- Planning delle attività formative e relativa pianificazione 

- Screening e ricerca dei formatori.  

- Aggiornamento professionale degli operatori attraverso colloqui con 

personale specializzato (psicologi, psichiatri, educatori, tecnici) inerenti 

alle tematiche relative alla relazione d’aiuto. 

Attività 2.2 – Esecuzione delle attività formative 

 

- Diffusione del programma formativo; 

- Raccolta delle adesioni dei partecipanti; 

- Realizzazione della formazione; 

- Verifica e monitoraggio del programma di formazione al suo termine, 

attraverso la compilazione scritta da parte dei partecipanti di un 

questionario individuale. 

 

AZIONE 3 – Potenziamento e miglioramento qualitativo delle attività 

relazionali 

Questa azione è finalizzata al potenziamento ed al miglioramento qualitativo 

delle attività  di supporto nella facilitazione della relazione e dell’autonomia 

sociale degli utenti, attraverso l’utilizzo di  laboratori e la realizzazione di 

escursioni ludico-ricreative. 

 

 

 

Attività 3.1 – Esercizi ed attività motorie 

 

Tali attività saranno prevalentemente svolte in piscina e rispondono al bisogno 

di effettuare esercizi fisici, di acquisire ulteriori abilità e ottimizzare le capacità 

motorie esistenti dei soggetti disabili del progetto. Inoltre esse sviluppano le 

capacità di socializzazione in ambiti diversi dal contesto familiare di 

appartenenza. 

 

- Azioni preliminari: individuazione del numero e tipologia dei mezzi di 

trasporto necessari, abbinamenti utente/i – operatore attraverso 

opportuna indicazione scritta, organizzazione dei momenti in spogliatoio 

prima e dopo lo svolgimento delle attività: vestizione/ svestizione e 

momento della doccia. Analisi delle difficoltà incontrate nel corso delle 

precedenti esperienze ed individuazione di soluzioni per un 

potenziamento ed incremento qualitativo di tali attività. 

- Esame delle capacità psicomotorie in acqua degli utenti: ricerca e 

valutazione delle schede degli utenti, prova con prima uscita in piscina e 

relativa valutazione dei comportamenti. 

- Inizio delle attività in acqua, piano di allenamento, realizzazione del 

programma individualizzato, giochi di squadra finalizzati sviluppo delle 

capacità di relazione degli utenti stessi. 

- Valutazione mensile dall’inizio delle attività: verifica ed eventuale 

modifica delle schede, relazione di verifica attività individuale. 

 

Attività 3.2 - Mercati Solidali 

 

Questa attività consente la partecipazione dei soggetti disabili della Comunità 



 

Papa Giovanni XXIII a mercati solidali previsti in provincia di Biella nel corso 

dell’anno.  Attraverso tale attività i soggetti disabili possono prendere coscienza 

dell’importanza e dell'utilità delle attività laboratoriali e del loro lavoro. In 

aggiunta la partecipazione dei soggetti disabili a tale attività consente di 

sviluppare le loro capacità di socializzazione in contesti esterni alla loro normale 

routine, rafforzando così la propria autostima. 

 

- Azioni preliminari: Individuazione dei mercatini solidali nella provincia di 

Biella e relativo planning. Analisi delle difficoltà incontrate nel corso delle 

precedenti esperienze ed individuazione di soluzioni per un 

potenziamento ed incremento qualitativo di tali attività. 

- Preparazione delle attività: individuazione del numero di mezzi necessari 

per prendere parte a tali attività e richiesta delle relative autorizzazioni, 

se necessarie. 

- Inizio attività: partecipazione ai mercatini solidali.  

- Valutazione della partecipazione ad ogni mercato solidale: da effettuare 

attraverso l’utilizzo di una scheda di valutazione e, a seconda dei 

risultati, eventuale correzione dei problemi riscontrati 

 

Attività 3.3 – Corso/Laboratorio manipolativo di pittura 

 

Questo laboratorio consente la realizzazione di manufatti artistici dipinti. 

Attraverso la tecnica del decoupage, vengono dipinti oggetti come vasi, tegole, 

piatti di legno, che in seguito sono venduti previo confezionamento. Inoltre, su 

prenotazione, vengono realizzati prodotti per bomboniere. Tale laboratorio è 

estremamente utile per consentire ai soggetti disabili di esprimere la propria 

creatività e  fantasia. 

 

- Azioni preliminari: determinazione dell’obiettivo del laboratorio, 

valutazione dei tempi di lavoro, ricerca dei materiali e consegna dei 

prodotti finiti. Analisi delle difficoltà incontrate nel corso delle precedenti 

esperienze ed individuazione di soluzioni per un potenziamento ed 

incremento qualitativo di tali attività. 

- Preparazione delle attività: preparazione ed allestimento dei laboratori, 

esaminando le capacità degli utenti disabili a cui il corso sarà rivolto, 

valutando un eventuale affiancamento dei soggetti con maggiori 

difficoltà. 

- Inizio del laboratorio cercando di conciliare le tempistiche dei soggetti 

disabili con i tempi di consegna del prodotto. 

 

 

Attività 3.4 – Attività musicale ed audiovisiva 

 

Lo scopo di tale attività è quello di utilizzare il mezzo musicale ed audiovisivo 

per creare momenti risocializzanti, educativi e di svago, dove i soggetti coinvolti 

possano essere parte attiva e partecipe a questi momenti. 

E’ ampiamente dimostrato che la musica è una forma di comunicazione 

apprezzabile anche da chi ha più difficoltà nel relazionarsi con l’altro, oltre 

essere altamente educativo sia a livello culturale sia a livello fisico (es: ritmo) e 

divertente. 

La parte audiovisiva serve a creare anche momenti di relax ed intimità, grazie 

alla visione di pellicole idonee al tipo di destinatari.  

 

- Azioni preliminari: determinazione dell’obiettivo del laboratorio, 

valutazione dei tempi di lavoro, ricerca del materiale musicale ed 

audiovisivo. 

- Preparazione delle attività: preparazione ed allestimento delle aule, 

esaminando le capacità degli utenti disabili a cui il corso sarà rivolto, 



 

valutando un eventuale affiancamento dei soggetti con maggiori 

difficoltà. 

- Valutazione della partecipazione dei destinatari con apprezzamento delle 

attività e apprendimento delle basilari forme musicali. 

 

 

Attività 3.5 – Escursioni 

 

Le escursioni e le gite all’esterno, sono realizzate in prevalenza nel corso di 

periodi primaverili ed estivi: tali uscite permettono il contatto con la natura, 

aspetto fondamentale per la crescita e lo sviluppo emozionale dei soggetti 

disabili; inoltre sono utili alla loro socializzazione ed allo sviluppo delle relazioni 

tra di loro. Invece le uscite istruttive vengono effettuate nel corso di tutto l’anno 

visitando luoghi  formativi. 

 

- Azioni preliminari: individuazione del numero e della tipologia dei mezzi 

di trasporto necessari, comunicazione alle famiglie riguardo l’attrezzatura 

occorrente per la gita, preparazione scheda di valutazione delle abilità e 

dell’autonomia di ogni partecipante. Analisi delle difficoltà incontrate nel 

corso delle precedenti esperienze ed individuazione di soluzioni per un 

potenziamento ed incremento qualitativo di tali attività. 

- Analisi della località di destinazione delle escursioni e valutazione delle 

eventuali difficoltà di accessibilità, tenendo conto anche delle possibilità 

di movimento tramite carrozzine. 

- Inizio attività: comunicazione delle date e degli orari, scelta 

dell’operatore di riferimento per eventuale spesa da acquistare e 

merenda 

- Valutazione di ogni uscita: da effettuare attraverso l’utilizzo di una 

scheda di  valutazione e, a seconda dei risultati, eventuale correzione ed 

aggiustamento della tipologia di escursione. 

 

 

 

AZIONE 4 – Valutazione di medio termine 

Tale azione si realizza a metà progetto con il fine di verificare e analizzare le 

criticità del progetto ed il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, in modo tale 

da poter correggere eventuali errori ed ostacoli incontrati nel corso dello 

svolgimento dello stesso.  

 

Attività 4.1 – Raccolta delle schede di verifica 

 

- Il responsabile di progetto raccoglie le schede di valutazione effettuate 

nei mesi precedenti, verificando l’andamento del progetto anche grazie al 

confronto con  gli altri operatori  

- Analisi con il team di progetto dei miglioramenti intercorsi o delle criticità 

mostrate dai soggetti disabili. 

 

Attività 4.2 – Analisi e valutazione delle attività potenziate e migliorate 

qualitativamente 

 

- Valutazione con il team di progetto dell’andamento delle attività 

potenziate e migliorate qualitativamente rispetto ai precedenti anni e 

valutazione di eventuali modifiche o cambiamenti necessari da apportare 

in tali attività. 

- Meeting con gli utenti finalizzati alla valutazione dell’andamento delle 

attività e alla comparazione di tali attività rispetto agli anni precedenti, in 

modo tale da prendere in esame ed attuare eventuali cambiamenti.  

 



 

AZIONE 5 – Valutazione finale 

Nel corso di tale attività si analizza l’andamento annuale del progetto ponendo 

l’accento sulle attività e sul loro svolgimento, soffermandosi in particolare su 

come è cresciuto il rapporto tra i responsabili del progetto e gli utenti, 

verificando anche che il progetto abbia soddisfatto le esigenze dei ragazzi in 

servizio civile ed i loro fabbisogni. 

 

 Attività 5.1 – Riunioni di verifica e schede di valutazione annuale 

 

- Meeting tra i responsabili, i collaboratori ed i volontari sulle attività svolte 

nel corso dell’anno e raccolta delle schede di valutazione annuale; 

- Esame del gradimento degli utenti; 

- Analisi sul soddisfacimento del bisogno degli utenti. 

 

Attività 5.2 – Relazione finale sull’andamento del progetto  

 

- Riunione con il team di progetto per verifica e confronto dell’anno 

trascorso ed eventuale analisi delle criticità sperimentate e soluzioni 

adottate; 

- Esame di tutte le valutazioni effettuate nel corso dell’anno finalizzate 

all’ottenimento di un quadro generale dell’andamento 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 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare e qualificare le attività funzionali al mantenimento/potenziamento delle 
abilità residue dei 18 disabili accolti presso le strutture della Comunità, facilitando il 

loro inserimento sociale. 

 
N° RUOLO Specifica 

professionalità 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore -
responsabile della 
casa  famiglia San 
Bernardo 

Esperienza pluriennale 
nella gestione di 
strutture di accoglienza - 
diploma maturità 

magistrale – esperienza 
specializzata 
nell’insegnamento a 
bambini audiolesi – 
Corso per il sostegno all’ 
handicap. 
Titolo di coordinatore di 

équipe socio-sanitaria ed 
educativa. 

AZIONE 0 – Preparatorie e 
preliminari: studio e analisi 
delle attività realizzabili 
Attività 0.1 – Team meeting, 

pianificazione ed organizzazione 
delle attività 
Attività 0.2 – Planning delle attività 
laboratoriali 
AZIONE 1 –  Analisi iniziale dei 
casi e follow up periodico 
Attività 1.1 – Raccolta delle schede 

di verifica 
Attività 1.2 – Analisi e 
progettazione degli interventi 
educativi destinati ai soggetti 
disabili inseriti nelle attività 

esterne alle strutture 
dell’associazione. 

AZIONE 2 – Training degli 
operatori 
Attività 2.1 – Pianificazione del 
training interno 
AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 

attività relazionali 
Attività 3.3 – Corso/ Laboratorio 
manipolativo di pittura 



 

AZIONE 4 – Verifica di medio 
termine 

Attività 4.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
Attività 4.2 – Analisi e valutazione 

delle attività potenziate e 
migliorate qualitativamente 
AZIONE 5 – Valutazione finale 
Attività 5.1 – Riunioni di verifica e 
schede di valutazione annuale 
Attività 5.2 – Relazione finale 
sull’andamento del progetto 

1 Coordinatore - 
Responsabile della  
casa  famiglia San 
Michele 

Esperienza pluriennale 
nelle attività con persone 
con disabilità. 
Titolo di coordinatore di 
équipe socio-sanitaria ed 
educativa. 

AZIONE 0 – Preparatorie  e 
preliminari :  studio e analisi 
delle attività realizzabili 
Attività 0.1 – Team meeting, 
pianificazione ed organizzazione 
delle attività 

Attività 0.2 – Planning delle attività 

laboratoriali 
AZIONE 1 – Analisi iniziale dei 
casi e follow up periodico 
Attività 1.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 

Attività 1.2– Analisi e 
progettazione degli interventi 
educativi destinati ai soggetti 
disabili inseriti nelle attività 
esterne alle strutture 
dell’associazione. 
AZIONE 2 – Training degli 

operatori 
Attività 2.1 – Pianificazione del 
training interno 
AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 

attività relazionali 
Attività 3.3 – Corso/ Laboratorio 

manipolativo di pittura 
AZIONE 4 – Verifica di medio 
termine 
Attività 4.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
Attività 4.2 – Analisi e valutazione 

delle attività potenziate e 
migliorate qualitativamente 
AZIONE 5 – Valutazione finale 
Attività 5.1 – Riunioni di verifica e 
schede di valutazione annuale 
Attività 5.2 – Relazione finale 
sull’andamento del progetto 

1 Coordinatore –
Responsabile della 

casa famiglia San 
Lorenzo 

Esperienza decennale 
nell’accoglienza e 

nell’affiancamento di 
persone con disabilità. 
Titolo di Operatore Socio 
Sanitario e Titolo di 

coordinatore di équipe 
socio-sanitaria ed 
educativa. 

AZIONE 0 – Preparatorie  e 
preliminari: studio e analisi 

delle attività realizzabili 
Attività 0.1 – Team meeting, 
pianificazione ed organizzazione 
delle attività 

Attività 0.2 – Planning delle attività 
laboratoriali 
AZIONE 1 – Analisi iniziale dei 
casi e follow up periodico 
Attività 1.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 

Attività 1.2 – Analisi e 
progettazione degli interventi 



 

educativi destinati ai soggetti 
disabili inseriti nelle attività 

esterne alle strutture 
dell’associazione. 
AZIONE 2 – Training degli 

operatori 
Attività 2.1 – Pianificazione del 
training interno 
AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 
attività relazionali 
Attività 3.1 – Esercizi ed attività 

motorie 
Attività 3.5 – Escursioni 
AZIONE 4 – Verifica di medio 
termine 
Attività 4.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
Attività 4.2 – Analisi e valutazione 

delle attività potenziate e 
migliorate qualitativamente 
AZIONE 5 – Valutazione finale 
Attività 5.1 – Riunioni di verifica e 
schede di valutazione annuale 
Attività 5.2 – Relazione finale 
sull’andamento del progetto 

1 Coordinatore –
Responsabile 
attività diurna in 
condivisione 
(Centro diurno) 

Esperienza 
nell’accoglienza e 
nell’affiancamento di 
persone con disabilità. 
Titolo di coordinatore di 

équipe socio-sanitaria ed 
educativa. 

AZIONE 0 – Preparatorie  e 
preliminari:  studio e analisi 
delle attività realizzabili 
Attività 0.1 – Team meeting, 
pianificazione ed organizzazione 

delle attività 
Attività 0.2 – Planning delle attività 
laboratoriali 
AZIONE 1 – Analisi iniziale dei 
casi e follow up periodico 

Attività 1.1 Raccolta delle schede 
di verifica 

Attività 1.2 – Analisi e 
progettazione degli interventi 
educativi destinati ai soggetti 
disabili inseriti nelle attività 
esterne alle strutture 
dell’associazione. 

AZIONE 2 – Training degli 
operatori 
Attività 2.1 – Pianificazione del 
training interno 
AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 
attività relazionali 

Attività 3.5 – Escursioni 
AZIONE 4 – Verifica di medio 

termine 
Attività 4.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
Attività 4.2 – Analisi e valutazione 
delle attività potenziate e 

migliorate qualitativamente 
AZIONE 5 – Valutazione finale 
Attività 5.1 – Riunioni di verifica e 
schede di valutazione annuale 
Attività 5.2 – Relazione finale 
sull’andamento del progetto 



 

1 Referente attività 
motorie 

Operatore socio sanitario 
– bagnino e istruttore di 

nuoto 

AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 

attività relazionali 
Attività 3.1 – Esercizi ed attività 
motorie 

1 Fisioterapista Laurea in Terapia della 
Riabilitazione – 
esperienza specifica in 
attività con persone 
disabili. 

AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 
attività relazionali 
Attività 3.1 – Esercizi ed attività 
motorie 

2 Psicologa Laurea in psicologia AZIONE 1 – Analisi iniziale dei 
casi e follow up periodico 
Attività 1.1 Raccolta delle schede 
di verifica 
Attività 1.2 – Analisi e 
progettazione degli interventi 
educativi destinati ai soggetti 

disabili inseriti nelle attività 
esterne alle strutture 

dell’associazione. 
AZIONE 2 – Training degli 
operatori 
Attività 2.1 – Pianificazione del 

training interno 
AZIONE 5 – Valutazione finale 
Attività 5.1 – Riunioni di verifica e 
schede di valutazione annuale 
Attività 5.2 – Relazione finale 
sull’andamento del progetto 



 

4 Educatori 
professionali 

Laurea in educatore 
professionale 

AZIONE 0 – Preparatorie  e 
preliminari: studio e analisi 

delle attività realizzabili 
Attività 0.1 – Team meeting, 
pianificazione ed organizzazione 

delle attività 
Attività 0.2 – Planning delle attività 
laboratoriali 
AZIONE 1 – Analisi iniziale dei 
casi e follow up periodico 
Attività 1.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 

Attività 1.2 – Analisi e 
progettazione degli interventi 
educativi destinati ai soggetti 
disabili inseriti nelle attività 
esterne alle strutture 
dell’associazione. 
AZIONE 2 – Training degli 

operatori 
Attività 2.1 – Pianificazione del 
training interno 
AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 
attività relazionali 
Attività 3.5 - Escursioni 

AZIONE 4 – Verifica di medio 
termine 
Attività 4.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
Attività 4.2 – Analisi e valutazione 
delle attività potenziate e 

migliorate qualitativamente 
AZIONE 5 – Valutazione finale 
Attività 5.1 – Riunioni di verifica e 
schede di valutazione annuale. 

1 Operatore 
culturale 

Diploma d’istituto d’arte 
– esperienza pluriennale 

in attività artistiche e 
creative (pittura, 
ceramistica, lavorazione 
del legno). 

AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 

attività relazionali 
Attività 3.3 – Corso/Laboratorio 
manipolativo di pittura 

2 Animatori Diploma di scuola 
superiore – esperienza 
nell’ambito del 
volontariato in 

particolare a favore di 
persone con disabilità 

AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 
attività relazionali 
Attività 3.2 – Mercati solidali 

Attività 3.4 – Musica e audivisivi 
Attività 3.5 – Escursioni 

1 Medico Laurea in medicina. 
Specializzazione in 
epidemiologia e medicina 
sociale 

Esperienza di docenza 
presso la Scuola 

Educatori Professionali di 
Savigliano. 

AZIONE 0 – Preparatorie  e 
preliminari :  studio e analisi 
delle attività realizzabili 
Attività 0.1 – Team meeting, 

pianificazione ed organizzazione 
delle attività 

Attività 0.2 – Planning delle attività 
laboratoriali 
AZIONE 1 – Analisi iniziale dei 
casi e follow up periodico 
Attività 1.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
Attività 1.2– Analisi e 

progettazione degli interventi 
educativi destinati ai soggetti 



 

disabili inseriti nelle attività 
esterne alle strutture 

dell’associazione. 
AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 

attività relazionali 
Attività 3.1 – Esercizi ed attività 
motorie 
Attività 3.2 – Mercati solidali 
Attività 3.4 – Escursioni 
AZIONE 4 – Verifica di medio 
termine 

Attività 4.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
Attività 4.2 – Analisi e valutazione 
delle attività potenziate e 
migliorate qualitativamente 
AZIONE 5 – Valutazione finale 
Attività 5.1 – Riunioni di verifica e 

schede di valutazione annuale 
Attività 5.2 – Relazione finale 
sull’andamento del progetto 

1 Referente 
musicale 

Esperienza pluriennale in 
gruppi musicali, 

accompagnatore di cori 

AZIONE 1 – Analisi iniziale dei 
casi e follow up periodico 

Attività 1.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
AZIONE 3 – Potenziamento e 
miglioramento qualitativo delle 
attività relazionali 
Attività 3.4 – Musica e audiovisivi 
AZIONE 4 – Verifica di medio 

termine 
Attività 4.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
Attività 4.2 – Analisi e valutazione 
delle attività potenziate e 

migliorate qualitativamente 
AZIONE 5 – Valutazione finale 

Attività 5.1 – Riunioni di verifica e 
schede di valutazione annuale 
Attività 5.2 – Relazione finale 
sull’andamento del progetto 

1 Tecnico 

informatico 

Laurea in Matematica - 

esperienza pluriennale 
come tecnico informatico 
e in data entry. 

AZIONE 1 – Analisi iniziale dei 

casi e follow up periodico 
Attività 1.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 
AZIONE 4 – Verifica di medio 
termine 
Attività 4.1 – Raccolta delle schede 
di verifica 

AZIONE 5 – Valutazione finale 
Attività 5.1 – Riunioni di verifica e 
schede di valutazione annuale 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari del Servizio Civile costituiranno un importante canale di relazione e di 

comunicazione con i soggetti disabili che prenderanno parte al progetto, 

consentendo loro di sperimentare le proprie capacità socializzanti e 

comunicative. I volontari del Servizio Civile saranno impiegati soprattutto nel 

corso delle attività esterne svolgendo i seguenti ruoli:  

- accompagnatori dei soggetti disabili delle case famiglie nel corso delle 

escursioni; 



 

- accompagnatori dei soggetti disabili nel corso dello svolgimento delle 

attività motorie, delle attività laboratoriali, musicali ed audiovisive; 

- collaboratori dei responsabili delle case famiglia e dei referenti delle 

attività esterne.  

Qui di seguito vengono riportate le mansioni che i volontari svolgeranno nel 

corso del progetto, facendo riferimento all’elenco delle attività e delle azioni nel 

quale è previsto il loro coinvolgimento. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare e qualificare le attività funzionali al mantenimento/potenziamento delle 
abilità residue dei 18 disabili accolti presso le strutture della Comunità, facilitando il 

loro inserimento sociale. 

 
 
AZIONE 1 – Analisi iniziale dei casi e follow up periodico. 

 

Attività 1.1 - Raccolta delle schede di verifica e valutazione iniziale di 

tutte le attività incrementate. 

 

- I volontari assisteranno il team di progetto nel corso della realizzazione 

delle schede di verifica, utili ad individuare il percorso personalizzato per 

ciascun utente delle attività esterne. I volontari contribuiranno inoltre 

all’aggiornamento periodico delle schede di valutazione. 

 

Attività 1.2 - Analisi e progettazione degli interventi educativi destinati 

ai soggetti disabili inseriti nelle attività esterne alle strutture 

dell’associazione. 

 

- I volontari, in base alle specifiche competenze in loro possesso 

assisteranno gli operatori nella stesura del progetto educativo rivolto a 

ciascuno degli utenti che parteciperanno alle attività, tenendo conto dei 

bisogni specifici di ciascuno dei soggetti disabili e degli obiettivi generali 

e specifici del progetto stesso. 

 

 

AZIONE 3 – Potenziamento e miglioramento qualitativo delle attività 

relazionali. 

 

Attività 3.1 – Esercizi ed attività motorie 

 

- I volontari collaboreranno all’organizzazione logistica delle attività 

(preparazione, spostamenti, etc.) ed al relativo planning. Prenderanno 

parte alle attività motorie in affiancamento agli utenti e supportandoli 

nelle attività propedeutiche al mantenimento della propria autonomia. 

 

Attività 3.2 - Mercati solidali 

 

- I volontari accompagneranno gli utenti ed i relativi animatori nelle 

location in cui avranno luogo i mercati solidali, collaborando con gli 

animatori nello svolgimento delle attività previste e finalizzate allo 

sviluppo della socializzazione dei soggetti disabili in contesti esterni. 

 

Attività 3.3 – Corso/ Laboratorio manipolativo di pittura 

 

- I volontari supporteranno e affiancheranno gli utenti guidandoli nel corso 



 

delle attività previste. 

 

Attività 3.4 – Attività musicale ed audiovisiva  

 

- I volontari parteciperanno alle attività musicali come parte attiva del 

progetto affiancando i soggetti protagonisti, accompagneranno i 

partecipanti e collaboreranno con il referente dell’aula per l’analisi 

dell’andamento della proposta formativa. 

 

Attività 3.5 – Escursioni  

 

- I volontari parteciperanno alle escursioni facilitando gli spostamenti degli 

utenti non autonomi. Collaboreranno inoltre con il coordinatore nella 

pianificazione e nella gestione delle giornate, affiancando gli utenti. 

 

AZIONE 4 – Verifica di medio termine. 

 

Attività 4.2 – Analisi e valutazione delle attività potenziate e migliorate 

qualitativamente 

 

- I volontari coadiuveranno il team di progetto nella valutazione intermedia 

sulle attività di progetto e sulla situazione degli utenti in carico, 

contribuendo all’individuazione delle criticità e delle potenzialità. 

 

AZIONE 5 –Valutazione finale 

 

Attività 5.1 – Riunioni di verifica e schede di valutazione annuale 

 

- I volontari all’interno del team di progetto partecipano agli incontri di 

verifica delle attività svolte portando il proprio apporto e le proprie 

esperienze. 

 

 

 
 

 

 
 

 

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) : 

 
 

30 

5 

5 

5 

0 

0 



 

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. 
 



 

 

 

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. 

            

            

            

            

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 consci dell’apporto che produce  sia 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 pubblicazione e scadenza 

del bando, ma debbano essere permanenti e realizzarsi trasversalmente ad ogni 

attività dell’Ente. 

L’Ente si è dotato 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=15 

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

C= 25 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 40 

Alle suddette 40 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.  

5 



 

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.  

5 

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. 

5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 15 

 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. 

Acquisto di post targettizzati sul social network Facebook per raggiungere 
il target di utenti interessati al Servizio Civile Nazionale. 

 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 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 
 
- Parrocchia di Verrone San Lorenzo; 
- Parrocchia di Biella Duomo/San Paolo; 
- Parrocchia di Sandigliano; 
- Gruppo Scout BIELLA 1 e BIELLA 2  
- Gruppo Scout Trivero 

10 

Interventi nelle scuole: interventi di 2 ore nelle classi superiori 
situate nel territorio di realizzazione del progetto.   
- I.T.S. Geometri e Agrario “Vaglio Rubens” – classi quinte 

- CNOS-FAP Vigliano Biellese – classi quinte 
  

4 

Organizzazione di 3 incontri pubblici  

- Università degli Studi di Biella 
- Mensa di condivisione "Il Pane quotidiano" 
- Centro Territoriale Volontariato Biella 

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 25 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 

http://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   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 

2. Bisettimanale Il Biellese 
3. Bisettimanale La Provincia di Biella 
4. Bisettimanale L’eco di Biella 

5. “Bollettini” Parrocchiali 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Informagiovani 

 Parrocchia di Biella 

 Parrocchia di Verrone 

 Parrocchia di Sandigliano 

 Istituti superiori 

 Università 

 Centri d’aggregazione giovanile 

 

Stampa e diffusione di volantini (n° copie: 250), manifesti (n° copie: 25 e 
biglietti da visita (n° copie: 250) 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. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 40  
 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

 
Si rimanda al sistema di monitoraggio accreditato presso 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 COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

progetto:  
 

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


 

Si rimanda al sistema di monitoraggio accreditato presso 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 COMUNITA’ 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: 
 

RISORSE FINANZIARIE GENERALI  

 

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 

50 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) 
75 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) 
25 euro 

Acquisto 
indirizzario target 
giovani 

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

del territorio 
50 euro 

Invio lettere 
informative 

L’ente invia ai giovani del territorio materiale 

tramite posta prioritaria (mailing list, Promo 
Posta, spedizioni varie) 

75 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 

100 euro 

Totale spesa A: 375 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 
50 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 

250 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 

250 euro 

Formatori 

Alcuni formatori effettuano la loro docenza in 
forma gratuita, altri richiedono un compenso. 

Numericamente il 50% dei formatori richiede il 

pagamento 

250 euro 

Totale spesa B: 800 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa 
Risorse 

finanziarie 
5.650 euro 

1.1 - Raccolta delle 
schede di verifica e 
valutazione iniziali di 

tutte le attività 

incrementate 
1.2 - Elaborazione 
dei progetti educativi 
dei ragazzi inseriti 
nelle attività esterne 

alle case famiglia a 
cui partecipano. 

Computer, stampante/scanner 
Accessori di consumo (inchiostri/ toner, cartoleria 

varia) 
900 euro 

2.1 – 
programmazione 
formazione interna 
2.2 – realizzazione 
formazione 

Accessori di consumo (inchiostri /toner, cartoleria 
varia), quota carburante per incontri costo 

contributo formatori 
700 euro 

3.1 - laboratorio 
manipolativo e 

ricreativo  
3.2 - uscite/gite 

3.3 - attività motorie 
3.4 - 
musica/audiovisivi 
3.5 - mercati solidali 

Materiale e attrezzature per l’esecuzione di lavoro 
decoupage ed altri laboratori di artigianato e libri. 
Televisore, lettore cd/dvd, materiale audiovisivo, 

videoproiettore, telo videoproiettore, casse 

acustiche. 

Quota carburante per trasporti ed usura mezzi. 
Materiale per piscina. 

3.700 euro 

4.1 - Raccolta delle 
schede di verifica 

4.2 - valutazione 
delle attività 
incrementate 

Materiale di cancelleria 150 euro 

5.1 - schede di Accessori di consumo (inchiostri/ toner, cartoleria 200 euro 



 

valutazione annuale 
5.2 - report finale 

andamento ragazzi 

varia) 

Totale spesa C: 5.650 euro 
 

 

 

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

Parrocchia di San Lorenzo (no profit)  

La realtà parrocchiale di Verrone collabora in maniera continuativa con le 

strutture dell’Associazione. Nello specifico del presente progetto mette a 

disposizione sale per la realizzazione di attività esterne con gli utenti disabili e 

per la formazione dei volontari. 

 

Centro Sportivo “PRALINO” (profit)  

Rinomato impianto sportivo della provincia di Biella. Supporta il progetto 

garantendo un’agevolazione economica per l’utilizzo delle vasche della piscina. 

 

 

 

 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa 

1.1 - Raccolta delle 
schede di verifica e 
valutazione iniziali 
di tutte le attività 
incrementate 

1.2 - Elaborazione 
dei progetti 
educativi dei 

ragazzi inseriti nelle 
attività esterne alle 
case famiglia a cui 
partecipano. 

1 Computer, 1 stampante, 1 scanner, materiale di cancelleria , 1 
ufficio attrezzato 

 

2.1 – 
programmazione 
formazione interna 
2.2 – realizzazione 
formazione 

Materiale cancelleria, 1 ufficio per programmazione, 1 locale per 
la formazione, 1 computer, 1 stampante, 1 fotocopiatrice 

 

3.1 - laboratorio 
manipolativo e 
ricreativo 
3.2 - uscite/gite 
3.3 - attività 

motorie 
3.4 - mercati 

solidali 

Per il laboratorio manipolativo: materiale cancelleria, oggetti 
(coppi, piatti, vasi, ecc...), 5 colla per decoupage e materiale per 

questo tipo di attività. 
Per il laboratorio ricreativo, 1 televisore, 1 lettore cd/dvd, 

materiale audiovisivo e libri in quantità variabile. Videoproiettore, 
telo e casse. 

Per le gite: 3 pulmini nove posti con pedane carrozzine, 4 

carrozzine. 
Abbigliamento adeguato per le gite 1 a 1. 

Per attività motorie e per l’acquaticità: 3 pulmini nove posti con 
pedane carrozzine, materiale per la piscina cuffiette 1 a 1, 

ciabatte 1 a 1, costumi 1 a 1, accappatoio 1 a 1, occhialini 1 a 1. 

4.1 - Raccolta delle 
schede di verifica 
4.2 - valutazione 
delle attività 

incrementate 

1 ufficio attrezzato, materiale di cancelleria, 1 computer. 



 

5.1 - schede di 

valutazione annuale 
5.2 - report finale 
andamento ragazzi 

1 ufficio attrezzato, materiale di cancelleria, 1 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 “districABILE” 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. 

 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 

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 

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 

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). 

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“ 

 

Per tutta la documentazione relativa 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 (RN) 

 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino 

(RSM) 

f) Realtà Diurna di Condivisione – Via Orfanotrofio, 16 – 13900 Biella 

(BI); 

g) Centro Diurno Santa Chiara – Via Villafalletto, 24 – 12045 Fossano 

(CN); 

h) Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – 12051 Alba (CN).   

i) Centro Spiritualità Mater Misericordiae  –  Via  San  Giovanni  Bosco, 

26 – Villanova d’Asti 14019 (AT) 

j) Casa Famiglia Nostra  Signora  del  Rosario  –  Via  Promontorio, 

11/13  –  26709 Genova (GE) 

k) Santuario di San Paolo della Croce – Corso Italia, 66 – Ovada 15076 

(AL) 

l) Centro Mater Dei – Via Don Sparpaglione, 15 – Tortona 15057 (AL) 

 

 

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 COMUNITA 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. 

 

2. “La cittadinanza attiva”. 

L’esperienza di SCN è esperienza civica, finalizzata alla tutela del bene comune, 

alla riscoperta della dimensione comunitaria, nonché delle responsabilità civiche 

di ciascuno. 

Tali moduli saranno ripresi tra il 7° e 9° mese per essere riletti alla luce dei mesi 

di servizio precedenti attraverso un approccio riflessivo. 

 

2.1 

La formazione civica 
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 Carta costituzionale 
 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

La formazione civica consiste nell’approfondimento della conoscenza della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale, che contengono 

i principi e le norme che sono alla base della civile convivenza e quadro di riferimento 

per i volontari quali cittadini attivi. Saranno analizzati funzione e ruolo degli organi 
costituzionali, in particolare l’iter legislativo. 
Questo modulo formativo aiuterà i volontari ad accrescere le competenze civiche e 
sociali indispensabili per vivere come cittadini attivi, parte integrante di un corpo 
sociale e istituzionale in continua crescita e trasformazione.  

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 
 Concetto di cittadinanza attiva  

o condivisione di conoscenze ed esperienze; 
o Concetto di cittadinanza planetaria 

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 
 Il ruolo di ANTENNA: l’informazione critica e dal basso come forma di 

cittadinanza attiva 

Il formatore illustrerà ai volontari le forme di partecipazione, individuali e collettive, 
che ogni cittadino può attuare in un’ottica di cittadinanza attiva. 
Saranno proposte ai volontari esperienze pregresse di  cittadinanza attiva e saranno 

forniti gli strumenti utili alla loro stessa attivazione: uno di questi è l’uso 
dell’informazione alternativa, dal basso, con cui potranno condividere la propria 
esperienza di servizi civile, portando alla luce criticità del territorio di servizio e le 
possibili soluzioni.  Si allargherà inoltre la riflessione al più ampio concetto di 
cittadinanza planetaria, cercando di sviluppare nei volontari un approccio “glocale” 
alle problematiche sociali: è necessario agire a livello locale in modo adeguato per 

rispondere ai bisogni della comunità, ma con uno sguardo che si allarga a livello 
mondiale, consapevoli della complessità che caratterizza la società globalizzata.  
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di 
servizio. 

2.3 La protezione civile 



 

 
 Difesa della patria e difesa dell’ambiente: la Protezione Civile 

 Concetto di rischio: P x V x E 
 Il metodo Augustus 
 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 

 

Collegato al tema della difesa della Patria, in quanto risponde all’articolo 52 della 
Costituzione (tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 
dell'ambiente dai danni o pericoli legati a calamità naturali), il modulo sulla protezione 
civile partirà dall’importanza della tutela e della valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio, considerati come il substrato necessario delle attività umane. Si mostrerà 

l’azione della protezione civile attraverso la previsione e prevenzione dei rischi, 
l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Si sottolineerà il 
rapporto tra prevenzione e tutela, ambiente e legalità, ricostruzione e  legalità. Infine, 
si illustreranno le norme di comportamento da seguire nella gestione delle 
emergenze. 

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
 Elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio 

civile 
 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

Ai volontari in servizio civile verrà presentata la possibilità di partecipare e di 

candidarsi alle elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in 
servizio civile come una delle forme di partecipazione e cittadinanza attiva presentate 
nei moduli precedenti. Verranno illustrati funzionamento ed importanza della 
rappresentanza dei volontari attraverso l’intervento di ex volontari, rappresentanti in 
carica o di delegati regionali. 

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

I seguenti moduli saranno affrontati nei primi mesi del servizio  civile. Essi 

infatti presentano i vari soggetti – enti, UNSC, OLP, RLEA - che compongono il 

sistema del servizio civile, le relazioni stesse tra questi soggetti e la disciplina 

che regola queste relazioni. IL progetto rappresenta uno “spazio” condiviso. 
 

3.1 

Presentazione dell’Ente 

 

 Approfondimenti rispetto alla storia, i valori, la mission dell’Ente; 
 Struttura organizzativa e gestionale dell’ente: zone e servizi; 
 L’intervento sociale dell’ente 

o Modus operandi 
o Ambiti e tipologie d’intervento 
o Beneficiari 

o Il progetto di servizio civile 
- I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 

o La differenza tra condividere e prestare un servizio 
o Il ruolo degli “ultimi“ nella costruzione di una società nuova 
o La società del gratuito 

 

La presentazione dell’ente avviene attraverso la visita di una realtà di accoglienza 
dell’associazione o attraverso la testimonianza di uno dei suoi rappresentanti. Un 
membro dell’ente presenta l’associazione, soffermandosi sulla storia, sulla mission e i 
valori, sulle modalità organizzative, affinché i volontari siano in grado di 
comprenderne le modalità di intervento. Si cercheranno di toccare i diversi ambiti di 

intervento, con particolare attenzione per quelli che coinvolgono i progetti in servizio 
civile. 

Infine, si approfondiranno i fondamenti alla base dell’ attività dell’Associazione, 
ovvero la condivisione diretta con gli “ultimi”-  con chi è emarginato e versa in 
situazioni di grave disagio- e la rimozione delle cause che generano l’ingiustizia e i 
conflitti sociali. 

3.2 

Il lavoro per progetti  

 
 Metodologia della progettazione:  

o dal rilevamento del bisogno e della domanda, alla  valutazione dei 
risultati attesi; 



 

o Monitoraggio e valutazione di esito, efficacia ed efficienza del 
progetto; 

- Valutazione della formazione; 
 

L’obiettivo del modulo è di rendere partecipi i volontari del processo di progettazione, 
presentandone le varie fasi dall’ideazione, al rilevamento del bisogno presente nel 
territorio, alla formulazione di obiettivi e attività che rispondano a tale bisogno. Si 
presenterà quindi ai volontari il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti 
illustrandone la struttura generale con particolare attenzione agli obiettivi, sia 
generali che specifici. I volontari in servizio civile sono parte integrante del progetto e 
il loro buon coinvolgimento è un elemento essenziale per la buona riuscita dello 

stesso e per la loro crescita personale. 
Per la buona gestione del progetto è importante anche che i volontari conoscano le 
figure professionali coinvolte e i loro ruoli affinchè si possano raggiungere gli obiettivi 
previsti. 
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli 
strumenti del sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei 
progetti e per apportare eventuali migliorie in itinere. 

Alla fine del corso formativo si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i 

moduli previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più 
approfondita in plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se 
ne verificasse la necessità apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia 
della proposta formativa. 

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 
- Il Sistema di servizio civile: UNSC, Enti di scn, Regioni  e province 

autonome; 
- Figure che operano nel progetto: OLP, RLEA, altre figure professionali 

coinvolte nei progetti; 
 

Il modulo approfondisce “il sistema del servizio civile” in tutte le sue parti- gli  enti di 
SCN,  l’UNSC,  le Regioni e le  Province autonome- e le relazioni tra le stesse: è 
fondamentale infatti cogliere il contesto relazionale in cui si inserisce il servizio civile, 
che coinvolge appunto soggetti diversi. Il raggiungimento degli obiettivi del progetto 
inoltre è riconducibile anche alle figure che operano al suo interno, pertanto la 
conoscenze di queste figure, del loro ruolo e della loro interazione è fondamentale. 
 

3.4 
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  
 Ruolo del volontario 
 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizi civile nazionale” (DPCM 4 febbraio 
2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 
Nel corso del modulo il volontario acquisisce consapevolezza sulle proprie 
responsabilità, in quanto la sua esperienza non è solo individuale, ma pubblica. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 La comunicazione e i suoi elementi costitutivi (contesto, emittente, 

messaggio, canale, destinatario) 
 Elementi di comunicazione nonviolenta  
 La comunicazione nel gruppo 
 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 
 Gestione nonviolenta dei conflitti 

In questo modulo formativo verrà affrontata una parte teorica rispetto alla formazione 
del processo di comunicazione e verranno quindi illustrati i concetti basilari (contesto, 

emittente, messaggio, canale, destinatario) per permettere ai volontari di 
comprendere al meglio l’argomento trattato. Poiché il servizio si svolge in un contesto 
di gruppo, in cooperazione con operatori ed altri volontari, i volontari verranno guidati 
nella comprensione dell’importanza della comunicazione all’interno di un gruppo e di 
come si possa lavorare in gruppo comunicando in maniera positiva ed efficace ai fini 

degli obiettivi preposti. Spesso, infatti, il gruppo può diventare il luogo in cui si 
verificano i conflitti e le incomprensioni proprio per un difetto di comunicazione tra i 
membri. Il formatore accompagnerà i volontari nella comprensione delle dinamiche 
legate all’insorgere dei conflitti, dell’interazione con altri soggetti e della loro 
risoluzione in modo costruttivo. Aiuterà a considerare il conflitto come opportunità e 
risorsa, come strumento per l’apprendimento e l’autoregolazione dei gruppi. 

 



 

 

 

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) Sede di Gestione del Servizio Civile – Via Dante Alighieri sn – 61013 

Mercatino Conca (PU); 

 



 

b) Realtà Diurna di Condivisione – Via Orfanotrofio, 16 – 13900 Biella 

(BI); 

c) Centro Diurno Santa Chiara – Via Villafalletto, 24 – 12045 Fossano 

(CN); 

d) Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – 12051 Alba (CN).   

e) Centro Spiritualità Mater Misericordiae  –  Via  San  Giovanni  Bosco, 

26 – Villanova d’Asti 14019 (AT) 

f) Casa Famiglia Nostra  Signora  del  Rosario  –  Via  Promontorio, 

11/13  –  26709 Genova (GE) 

g) Santuario di San Paolo della Croce – Corso Italia, 66 – Ovada 15076 

(AL) 

h) Centro Mater Dei – Via Don Sparpaglione, 15 – Tortona 15057 (AL) 

36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente ed esterni. 

 

 

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

 
      

 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

MORSELLI ALBERTO Mirandola (MO) 05/07/1959 MRSLRT59L05F240J 

IVANA CONTERNO TORINO (TO) 10/07/1961 CNTVNI61L50L219A 

GIUSEPPE AMATEIS VOLPIANO (TO) 01/12/1949 MTSGPP49T01M122U 

ROMINA 

ANTONIETTA 
RICHARD 

SALUZZO (CN) 03/07/1974 RCHRNN74L43H727A 

PAOLO RAVAZZI TORINO (TO) 20/03/1974 RVZPLA74C20L219I 

CATERINA NANIA TORINO (TO) 22/11/1972 NNACRN72S62L219H 

SIMONE POZZATI BIELLA (BI) 03/03/19779 PZZSMN79C03A859B 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 
Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

IVANA CONTERNO 
 

Laurea in medicina e 
chirurgia, specializzazione in 

- Modulo 8: La normativa 
sulla disabilità 



 

 

Igiene e Medicina Preventiva. 
Dipendente presso il SER.T 

dell’ASL CN 1. E’ stata docente 
presso la Scuola Educatori 
Professionali di Savigliano. Ha 

pubblicato saggi medici. 

- Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto.  

PAOLO RAVAZZI 

Terapista della riabilitazione, 
esperienza pluriennale nella 
riabilitazione di pazienti in 
regime ospedaliero ed 
ambulatoriale. 

- Modulo 14: Modulo di 
approfondimento sulla 
tematica della disabilità, 
tecniche di accudimento e 
fondamenti delle tecniche  di 

riabilitazione  

GIUSEPPE AMATEIS 

 

Educatore professionale, 
laureato in Scienze 
dell’Educazione. Dal 1999 è il 
responsabile per l’area 

territoriale biellese di tutte le 
attività dell’ente, delle 
strutture residenziali e delle 

accoglienze. 

- Modulo 1: Presentazione 
delle progettualità dell’ente 
- Modulo 6: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 

progetto 
- Modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 

progetto “districABILE”  

CATERINA NANIA 

 

Laurea in Psicologia con 

indirizzo clinico e di comunità. 
animatrice di un gruppo di 
Auto Mutuo Aiuto per famiglie 
affidatarie; referente del 
Servizio Minori e Affidamento 
per la Provincia di Torino per 
l’ass. Com. Papa Giovanni 

XXIII. 

- Modulo 4: La casa famiglia 
e il centro diurno 
- Modulo 5: Approfondimento 

di aree specifiche sul tema 
della disabilità fisica e 
psichica 

ROMINA ANTONIETTA 
RICHARD 

Educatrice professionale 
Responsabile di Casa Famiglia 
Operatrice di un centro diurno 
come conduttrice di laboratori; 
Esperienza nell’ambito 

dell’affidamento di disabili  

- Modulo 3 e Modulo 15: La 

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

SIMONE POZZATI 

Responsabile pluriennale di 

strutture di accoglienza per 
disabili 
Operatore Socio Sanitario con 

esperienza presso strutture 
ospedaliere, servizi territoriali 
e strutture per pazienti 
psichiatrici. 

- Modulo 7: Contesto 

territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono 

nell’ambito della disabilità 
- Modulo 10 e Modulo 16: Il 
progetto “districABILE”  
- Modulo 11: Strumenti per 
la programmazione e gestione 
di attività di sensibilizzazione 

MORSELLI ALBERTO 

Responsabile e addetto al 
Servizio di Prevenzione e 
Protezione per la cooperativa 
Sociale Il Ramo dal 2006. 
Esperienza pluriennale come 
responsabile di Casa Famiglia 

e Pronta accoglienza in Italia e 
all’estero 

- Modulo 2: Formazione e 
informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di 
servizio civile 

 

 

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 la disabilità. 

 

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 delle 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 

sicurezza 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 e il centro diurno 

 Storia delle case famiglia e dei centri diurni dell’ente; 

 Normativa e gestione della struttura; 

 Il contributo della casa famiglia e del centro diurno 

nell’ambito specifico del progetto. 

 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche sul tema della 

disabilità fisica e 

psichica 

 Disabilità fisica e Psichica; 

 Il vissuto psicologico della persona con handicap; 

 Le principali forme di handicap psichico; 

 Aspetti generali dei disturbi mentali; 

 Le psicopatologie secondo il DSM IV (Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Menali); 

 I sistemi diagnostici; 

 I metodi di accertamento: la valutazione psicodinamica, il 

colloquio clinico, esami medici e psichiatrici, i test mentali;  

 Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative. 

 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 

“districABILE” 

 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 della disabilità 

 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 della disabilità 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 della disabilità. 

 

Modulo 8: La normativa sulla disabilità 

 Analisi della normativa del territorio sul tema della 

disabilità; 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative; 

 Applicazione delle normative e criticità. 

 

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

 Dinamiche del lavoro di gruppo; 

 Strategie di comunicazione nel gruppo; 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto 

“districABILE”. 

 

Modulo 10: Il progetto “districABILE” 

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 “districABILE”; 

 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 

“districABILE”; 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i 

disabili. 

 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 

“districABILE”  

 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: Modulo di approfondimento sulla tematica della 

disabilità, tecniche di accudimento e fondamenti delle tecniche di 

riabilitazione 

 La relazione con i destinatari del progetto; 



 

 Dimensioni relazionali della persona con disabilità; 

 Tecniche di comunicazione aumentativa e facilitata; 

 Tecniche di accudimento e fondamenti delle tecniche di 

riabilitazione. 

 

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 “districABILE”: 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 “districABILE” 

 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 

Casa 

famiglia 
4 h  

Centro 
diurno 

8h 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Primo mese 

Casa 
famiglia 

8 h 
Centro 
diurno 

4h 

Modulo 4: La casa famiglia e il centro 
diurno 

Secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento di aree 
specifiche sul tema della disabilità 
fisica e psichica 

Secondo mese 8 h 

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

Secondo mese 3 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi del 

territorio che intervengono nell’ambito 

della disabilità 

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa sulla disabilità  Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 

progetto “districABILE” 
Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “districABILE” 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 

“districABILE” 

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Modulo di approfondimento 

sulla tematica della disabilità, tecniche 
di accudimento e fondamenti delle 
tecniche di riabilitazione 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “districABILE” 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 

 

 

 
Lì 10 OTTOBRE 2015 

 

                                                                                  

  
     Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

           Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                                 Nicola LAPENTA 


