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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: 
 

AGRI-LAB: Le piante e gli animali non discriminano nessuno 

 

 

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

Settore: Assistenza 
Area d’intervento: a) Disagio adulti (Inserimento lavorativo in agricoltura di persone con disagio) 

 

 

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

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L’attività del progetto “AGRI-LAB: Le piante e gli animali non discriminano nessuno” mira a favorire la 
permanenza del soggetto disabile o psichiatrico nel proprio contesto sociale e a sviluppare le 
potenzialità che ne consentono l’inserimento occupazionale, lavorativo e l’integrazione sociale 
attraverso attività organicamente strutturate socio pedagogiche, socio educative e socio riabilitative.  
Ogni progetto riabilitativo nasce dall’esigenza di portare il soggetto a rendersi il più autonomo 
possibile, favorendone l’inserimento in un gruppo e rafforzando l’autostima affinché possa 
riconquistare un ruolo attivo nella vita. 
L’attività a contatto con la natura rappresenta un importante fattore di protezione della salute e del 
benessere dell’individuo, a qualsiasi età. Negli ultimi vent’anni le ricerche si sono maggiormente 
concentrate sui benefici a livello psicologico e numerosi studi hanno esplorato la relazione esistente 
tra attività fisica e salute mentale, raccogliendo sempre maggiori prove a favore di una relazione 
positiva tra attività fisica svolta all’aperto, a contatto con la natura, e salute mentale individuale 
(Rapporti Istisan-L’agricoltura sociale come opportunità di sviluppo rurale sostenibile-2011).  
Le attività sono svolte in orario diurno, con possibilità di frequenza part-time, con trasporto da casa e 
ritorno. 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Il progetto “AGRI-LAB: Le piante e gli animali non discriminano nessuno” è inserito all’interno del 
territorio dell’azienda sanitaria ASL CN 1, in particolare rivolto a persone residenti in 4 dei 6 Distretti 
socio-sanitari (Saluzzo – Savigliano/Fossano – Cuneo e Dronero), come evidenziato dai dati e dalle 
cartine sotto riportate: 

 

 
Immagine 1: Territorio e popolazione ASL CN 1 – Fonte: ASL CN 1 

 
L’azienda sanitaria locale CN 1 esercita la propria competenza su un territorio che ricomprende 175 
Comuni, suddivisi in 6 ambiti distrettuali in cui sono distribuiti gli ospedali e tutte le strutture che 
forniscono assistenza sanitaria territoriale e servizi di prevenzione. 
L’Azienda si estende su un territorio alquanto vasto, nella zona sud ovest del Piemonte, 
corrispondente ad un 1/5 di quello regionale e con scarsa densità abitativa (abitanti/kmq) che è fra 
le più basse del Piemonte. 
 

 
Immagine 2: Popolazione residente e distribuzione territoriale – Fonte: Anagrafica Aziendale 

 
Il territorio è in gran parte (75%) situato in zone montane e collinari: 

 superficie montana: 57,14% 

 superficie collinare: 18,73%  

 superficie in pianura: 24,13% 
 
Insistono sul territorio aziendale 175 Comuni suddivisi in 6 ambiti distrettuali: 
 
AMBITO DISTRETTUALE: CUNEO – BORGO SAN DALMAZZO 
È composto dal capoluogo di provincia e da 30 Comuni limitrofi. Comprende le Valli Gesso, Stura, 
Vermenagna e Pesio. 
La popolazione residente è pari a 123.367 con una densità abitativa di 77 abitanti per kmq. 
 

N. Comuni 31 

Residenti 123.367 

Superficie 1.598 

Densità abitativa (abitanti/kmq) 77 

 
AMBITO DISTRETTUALE: DRONERO 
Si estende sull’area a nord ovest del territorio dell’ASL CN1 e comprende le Valli Maira e Grana, in un 
esteso contesto montano a bassa densità abitativa. La popolazione residente è di 39.504 con una 
densità abitativa di 46 residenti per kmq. 
 



 

N. Comuni 22 

Residenti 39.504 

Superficie 864 

Densità abitativa (abitanti/kmq) 46 

 
AMBITO DISTRETTUALE: FOSSANO SAVIGLIANO 
Fa  riferimento ai Comuni di Fossano e Savigliano e comprende altri 17 comuni, distribuiti su un 
territorio prevalentemente pianeggiante. La popolazione residente è 89.390 con una densità 
abitativa di 137 residenti per kmq. 

 
N. Comuni 19 

Residenti 89.390 

Superficie 654 

Densità abitativa (abitanti/kmq) 137 

 
AMBITO DISTRETTUALE: SALUZZO 
È l’area del Saluzzese e comprende, oltre a Saluzzo, 38 Comuni distribuiti nell’area delle Valli Po, 
Bronda, Infernotto, Varaita. La popolazione residente è 81.257 inseriti in un contesto montano e 
collinare. La densità abitativa è di 69 residenti per kmq. 

 
N. Comuni 39 

Residenti 81.257 

Superficie 1.174 

Densità abitativa (abitanti/kmq) 69 

 
Nel territorio della ASL CN1 il Comune più popolato è Cuneo con 56.338 residenti, a cui fanno seguito 
Fossano con 24.931 e, in ordine decrescente fino a 10.000 residenti, i comuni di Mondovì, Savigliano, 
Saluzzo, Borgo S.Dalmazzo, Busca, Racconigi. 

 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
L’agricoltura sociale (in inglese social farming, o anche care farming oppure green care) è un 

elemento di multifunzionalità delle aziende agricole che consiste nella conduzione di attività agricole 

(o attività a queste strettamente connesse quali l’agriturismo, la trasformazione dei prodotti, la 

vendita diretta) con il proposito di generare coesione sociale e benessere. Le attività possono avere 

carattere terapeutico, riabilitativo o di inclusione sociale ed essere indirizzate a fasce deboli della 

popolazione come bambini (agri-asili), anziani, persone con disabilità o forme anche temporanee di 

disagio ed emarginazione sociale, altri soggetti a bassa contrattualità. L’impresa agricola costituisce 

un ambiente particolarmente adatto per favorire l’inclusione di soggetti fragili, stante la versatilità 

dei processi produttivi in essa realizzati (in pieno campo e al coperto, colturali e di allevamento, ecc.) 

e vista la possibilità, qualora si vogliano conseguire vantaggi sociali coinvolgendo persone con 

svantaggi nei lavori agricoli, di adottare tecniche che in una logica meramente economica 

potrebbero risultare inefficienti. Nonostante il termine “agricoltura sociale” non abbia in Italia 

ancora un riferimento giuridico normativo univoco sul piano nazionale, esso compare in due 

importanti atti di programmazione: il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale, che cita 

espressamente l’agricoltura sociale nell’Asse III quale strumento per migliorare l’attrattività dei 

territori e per la diversificazione dell’economia rurale; il programma “Guadagnare salute”, approvato 

il 16 febbraio 2007 dal Consiglio dei Ministri, finalizzato a coordinare un approccio multisettoriale 

alle tematiche attinenti alla tutela della salute, nel quale si sottolinea la necessità di promuovere la 

multifunzionalità in agricoltura e in questo ambito cita espressamente le “fattorie sociali”. Sul piano 

regionale, la situazione appare molto differenziata e solo alcune Regioni hanno regolamentato 

questo aspetto dell’agricoltura: in Piemonte per esempio esistono circa 20 esperienze tra aziende, 

cooperative sociali, carceri, comunità. 



 

Oltre all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le realtà di agricoltura sociale in Piemonte 

offrono anche servizi diversificati quali educazione alla legalità, fattoria didattica, terapia con gli 

animali per minori, scuole e adulti del territorio. 

 
Nonostante l’evoluzione che l’agricoltura sociale ha avuto negli ultimi anni, le realtà che operano nel 
settore non riescono a soddisfare pienamente le esigenze delle famiglie di giovani e adulti disabili in 
cerca di un percorso di inserimento al termine della formazione scolastica.    
Si tratta principalmente di famiglie con figli affetti da disabilità psichica non del tutto invalidante, ma 
che comunque renderebbe difficoltoso un inserimento a pieno titolo in un’azienda. 
 
Nella tabella sottostante vengono indicate le persone con disabilità residenti nella Regione Piemonte 
e il loro grado di disabilità: 
 
     

 Confinamento 
individuale 

Disabilità per funzioni Difficoltà di 
movimento 

Disabilità udito, 
vista, parola 

CLASSI DI 
ETA' 

M F M F M F M F 

6-14 0,1 0,1 1,3 1,4 0,2 0,1 0,2 0,2 

15-24 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 

25-34 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 

35-44 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 

45-54 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,3 

55-64 0,8 1,0 1,0 1,3 1,0 1,6 0,7 0,5 

65-69 1,6 2,4 2,8 3,1 1,9 3,8 1,0 0,8 

70-74 2,9 4,7 4,7 5,6 3,6 5,9 1,4 2,5 

75-79 5,1 9,6 8,4 12,1 6,8 10,9 2,5 3,8 

80 e più 16,1 25,5 25,3 36,8 17,1 24,7 9,3 10,5 

TOTALE 1,3 2,8 2,1 4,0 1,5 3,0 0,8 1,3 

Tabella n. 1 Persone disabili per tipo di disabilità e genere (per 100 persone della stessa classe di età) - Fonte: 
elaborazione interna Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII su dati regione Piemonte 2006 

 
Sulla base dei dati riportati possiamo osservare quanto segue. 

 Con l'avanzare dell'età c'è un graduale deterioramento delle abilità residue che subisce un 
acceleramento dopo i 55 anni di età; 

 Diminuisce il livello di autonomia personale. La disabilità per funzioni rappresenta la 
percentuale più alta (6.1% del totale della popolazione disabile (16,8% della popolazione 
globale), segue quella di movimento (4.5%) e il confinamento individuale (4.1%). La 
popolazione femminile è significativamente più colpita. Solo nell'area della disabilità visiva, 
uditiva e comunicativa lo scarto è minimo, anche se comunque maggiore per le donne); 

 Questo tipo di difficoltà non può che acuire le problematiche di isolamento sociale e quelle 
inerenti le possibilità/abilità espressivo-comunicative. 

 
In generale, il livello di disabilità cresce al crescere delle fasce d'età: si passa infatti dall'1,2% di 
disabili di età compresa tra gli 0 e i 14 anni al 49,6% di disabili con un'età superiore agli 80 anni. 

 
 
 
 
 
 

Grafico n. 2 Andamento della popolazione con disabilità in base all’età -  Fonte: elaborazione interna 



 

Associazione Comità Papa Giovanni XXIII su dati regione Piemonte 2006 

Le Regioni hanno istituito un Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, destinato al 
finanziamento dei programmi regionali d’inserimento lavorativo ed i relativi servizi. Il fondo è 
finanziato dagli importi delle sanzioni amministrative previste dalla legge n.68/1999, dai contributi 
versati dai datori di lavoro a fronte di esonero parziale, dai contributi elargiti da fondazioni, enti di 
natura privata e soggetti comunque interessati. La legge dà la possibilità ai servizi competenti (Centri 
per l’impiego), che gestiscono il collocamento mirato dei disabili, di stipulare convenzioni particolari 
tra datori di lavoro obbligati all’assunzione e cooperative sociali di disabili e professionisti. Tramite 
questa convenzione il datore di lavoro si impegna ad affidare commesse alle due entità sopracitate e 
i soggetti disabili sono impiegati presso la cooperativa o presso liberi professionisti, ma sono assunti 
a tempo indeterminato dal datori di lavoro. La convenzione non è ripetibile per lo stesso soggetti, 
può avere una durata massima di 12 mesi salvo proroga di ulteriori 12 mesi da parte degli uffici 
competenti. La convenzione non può riguardare più di 1 lavoratore disabile se l’azienda occupa 
meno di 50 dipendenti; non può invece riguardare più del 30% dei disabili per aziende che occupano 
più di 50 dipendenti. La convenzione deve necessariamente contenere: l’ammontare delle 
commesse, i nominativi dei soggetti disabili da inserire, l’indicazione del percorso formativo 
personalizzato.  
C'è un rapporto proficuo con le imprese che in questi anni ha offerto risultati positivi: mediamente 
ogni anno in provincia di Cuneo si inseriscono 300 disabili nelle aziende. Ma le liste dei soggetti 
iscritti nell'inserimento mirato sono circa 2.000 unità (di cui solo una parte realmente interessata ad 
un inserimento lavorativo) mentre i posti scoperti sono 3.136, così suddivisi: 177 tra le aziende 
piccole che hanno tra i 15 e i 35 dipendenti; 66 tra le aziende con 36-50 dipendenti; 2.528 nelle 
aziende grandi con più di 50 dipendenti e 365 negli enti pubblici.  
Come si evince dai dati riportati sopra, le richieste di inserimento lavorativo non vengono del tutto 
evase e l’unica alternativa che resta alle famiglie è chiedere l’inserimento dei propri figli presso i 
centri diurni in cui sono coinvolti utenti con le più svariate tipologie di disabilità. Per il 40% dei 
richiedenti inserimento lavorativo, però, non sempre il centro diurno è la scelta che meglio risponde 
alle proprie necessità, mentre l’ingresso nel mondo del lavoro potrebbe permettere ai disabili 
coinvolti di mettere a frutto le proprie abilità residue. 
 
Gli stranieri residenti in provincia di Cuneo al 1° gennaio 2016 sono 59.994 e rappresentano il 10,2% 
della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente 
dalla Romania con il 27,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (19,6%) e 
dal Marocco (15,7%). 
La popolazione straniera nel cuneese negli ultimi dieci anni è triplicata, arrivando, come già 
osservato ad un livello del 10,2% della popolazione totale (dati ISTA gennaio 2016). Tra le cause 
dell’aumento troviamo l’impiego di braccianti immigrati nel comparto agricolo del territorio.  
La tipologia di agricoltura intensiva di questo territorio necessita infatti di manodopera stagionale 
per la fase di raccolta in periodi di tempo ristretti, in cui i ritmi di lavoro sono serrati e si sfruttano 
tutte le ore di luce, arrivando a 10-12 ore di lavoro a giornata. In provincia di Cuneo non esiste il 
fenomeno del caporalato e il lavoro nero ha un’incidenza marginale rispetto ad alcune realtà del 
meridione, tuttavia è ovvio che un’offerta così ampia di manodopera disponibile a qualunque forma 
di flessibilità consente a certi datori di lavoro di eludere più facilmente le norme contrattuali e di 
rado i braccianti sono pagati in nero per una parte delle giornate lavorate o ricevono paghe inferiori 
a quelle previste. 
La popolazione straniera impiegata in maniera intensiva nelle raccolte stagionali è una fascia di 
popolazione che inserita nelle cooperative sociali potrebbe mettere a frutto le proprie competenze e 
potenziare la propria integrazione sul territorio. Purtroppo ad oggi non ci sono grandi sviluppi in 
questo senso e gran parte degli inserimenti avvengono attraverso tirocinii e borse lavoro della durata 
di pochi mesi.  
 
Sul territorio di competenza della ASL CN1 si aprirà a breve un tavolo di lavoro provinciale in materia 
di agricoltura sociale con i responsabili dei Distretti socio-sanitari, dei Consorzi socio-assistenziali 
(titolari delle funzioni socio-assistenziali per conto dei Comuni), Confcooperative, Coldiretti e di una 
decina di cooperative sociali del territorio, di cui la Cooperativa I Tesori della Terra sarà il 
coordinatore. 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 



 

I Tesori Della Terra è una piccola cooperativa agricola del cuneese nata tra fine anni novanta e primi 
anni duemila dall’unione di due realtà: l’azienda agricola biologica Cascina Bianca e l’azienda 
agricola biologica Panero Rosanna, entrambe pensate e portate avanti dall’impegno di persone che 
aderiscono all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. A sua volta, la Cooperativa fa parte 
del Consorzio “Condividere Papa Giovanni XXIII”, che riunisce tutte le cooperative educative e 
lavorative sorte all’interno della grande famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don 
Oreste Benzi nel 1968.  
L’azienda agricola Cascina Bianca allevava vacche da latte secondo metodi biologici dalla fine degli 
anni ’80, quando in Italia l’aggettivo “biologico” era soltanto un termine scientifico astratto e l’idea di 
produrre anche cereali e foraggi biologici per l’alimentazione degli animali era considerata poco 
meno che eccentrica. 
L’azienda agricola Panero Rosanna produceva da circa trent’anni verdura e ortaggi biologici, che 
oggi si possono acquistare nel negozio della Cooperativa e riempiono di prodotti di stagione i panieri 
di diversi Gruppi di Acquisto Solidale. 
L’unione delle due aziende avviene dall’incontro di persone che credono nell’agricoltura 
biologica come modello di sostenibilità ambientale e nel lavoro all’aria aperta come dimensione 
della condivisione e ne è germogliata una realtà lavorativa capace di autosostenersi producendo, 
trasformando e commercializzando prodotti biologici d’eccellenza, in grado nel contempo di 
integrare e valorizzare al suo interno persone in difficoltà. 
Con il passare del tempo, al nucleo originario si sono aggiunte altre esperienze, come il laboratorio 
agricolo, la fattoria didattica e il maneggio, che rappresentano altrettante preziose occasioni di 
incontro, accoglienza e inclusione sociale. In queste attività, infatti, vengono coinvolti tutti i 15 
disabili che lavorano nella cooperativa, in affiancamento agli operatori di riferimento e ogni anno si 
incontrano 15 scuole e 20 gruppi che contattano la cooperativa per poter usufruire dei servizi offerti. 
L’elemento distintivo della Cooperativa sociale I Tesori della Terra è che gli utenti coinvolti non 
vivono l’inserimento come un’attività assistenzialistica ma come un vero e proprio lavoro in cui 
potersi mettere in gioco, apprendere nuove abilità ed instaurare relazioni con il mondo esterno.  
 
Le 15 persone disabili attualmente inserite in cooperativa sono indicate nella tabella sottostante: 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Tipologia di disagio   

F 25 ITALIANA Servizio Salute Mentale Cuneo Disturbo psichiatrico 

F 30 ITALIANA Autonoma Schizofrenia in ritardo mentale 

M 35 ITALIANA Servizio Salute Mentale Saluzzo Disturbo psichiatrico 

M 30 ITALIANA Consorzio Cuneo Insufficienza Mentale – handicap 

Fisico 

M 37 ITALIANA Autonoma Psicosi 

F 30 ITALIANA Servizio Salute mentale Cuneo Psicosi 

F 33 ITALIANA Consorzio Monviso Solidale Psicosi 

M 21 ITALIANA Consorzio Monviso Solidale Disturbo del comportamento 

M 23 ITALIANA Servizio Salute Mentale Cuneo Insufficienza Mentale 

F 28 ITALIANA Consorzio Cuneo Sindrome di Down 

M 33 ITALIANA Servizio Salute Mentale Saluzzo Psicosi 

M 21 DOMENICANA Servizio Salute Mentale Cuneo Disturbo comportamento 

M 23 ITALIANA Consorzio Grana e Maira Sindrome di Down 

F 30 SERBA Autonoma Sindrome di Down 

M 52 ITALIANA Servizio Salute Mentale Cuneo Schizofrenia 

 
I ragazzi partecipano alle attività del centro dalle 9.00 alle 16.30 ed è loro garantito il trasporto 
mattina e pomeriggio. 
 
Le attività occupazionali e riabilitative svolte nell’annualità 2015-16 sono: 
 
- attività negli orti: 2 volte a settimana 
- attività in maneggio: 2 volte a settimana 
- attività in caseificio (produzione yogurt e inscatolamento): 4 volte a settimana 
- attività ricreativa (piscina, musica, palestra): 2 volte a settimana 

http://www.apg23.org/
http://www.apg23.org/ambiti-dintervento/consorzio-e-cooperative-sociali/document.2009-06-25.9845963471


 

 
Alle attività sopra elencate 1 volte a settimana si aggiungono 13 ragazzi in alternanza scuola/lavoro e 
proveniente dagli istituti di Dronero, Boves e Cuneo. 
In primavera ed estate, la fattoria didattica è aperta per 1 volte a settimana a scolaresche e gruppi 
estivi. I ragazzi disabili che svolgono le attività in cooperativa, in queste occasioni lavorano affianco 
degli operatori nella conduzione delle attività.  
 
Attualmente le attività della cooperativa vedono coinvolti principalmente ragazzi disabili, ma data la 
necessità emersa a livello territoriale si intende potenziare gli inserimenti garantendo almeno 2 posti 
per i cittadini stranieri che hanno fatto richiesta. Altri 3 posti verranno resi disponibili per tre nuovi 
ragazzi disabili.   
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

 15 ragazzi disabili coinvolti nelle attività della Cooperativa sociale I Tesori della Terra 

 13 ragazzi disabili in alternanza scuola/lavoro inseriti nelle attività della Cooperativa sociale I 
Tesori della Terra e provenienti dagli istituti scolastici di Cuneo, Dronero e Boves. 

 5 nuovi utenti che verranno inseriti nelle attività della Cooperativa sociale I Tesori della 
Terra 
 

INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
 

 l’impatto  sui  fruitori  delle  pratiche,  sulla  possibilità  di  personalizzare  ed 
ampliare gli strumenti  di  co-terapia,  mediante  la  valorizzazione  delle  risorse 
e delle pluralità  di  setting  che  il  contesto  agricolo  e  rurale  mette  a  disposizione, 
accresce   le   possibilità   operative   degli   stessi   operatori ed innalza la   qualità 
 dell’offerta  disponibile  in  una  fase  di  riduzione  delle disponibilità  di  risorse; 

 

 le famiglie  di  persone  con  svantaggio,  che  trovano  nella  rete  locale  una 
diversa capacità  di  supporto  per  i  propri  famigliari,  una  migliore  possibilità  di 
creazione  di  percorsi  di  vita  stabili,  anche  al  di  fuori  della  stretta  cerchia parentale;  

 

 le   politiche   pubbliche,   che   vedono   accrescere   la   loro   efficacia   ed efficienza   di 
impiego,   attraverso   una  migliore  mobilizzazione  di  risorse  inedite e  la  possibilità  di 
innalzare  la  quota  dei  servizi  offerti  sui  territori  con  un impiego   di   risorse   finanziarie 
  più   contenuto,   avviando   percorsi   più   integrate e   meno   legati   a   logiche 
assistenziali; 

 

  sui   consumatori   e   sui   cittadini,   che   riottengono   la   possibilità   di partecipare 
attivamente,   attraverso   la  responsabilità  delle  loro  scelte  alla crescita  dell’offerta 
locale  di  cibo  fresco,  vicino  ed  etico; 

 

 sulle  reti  di  relazioni  locali  e  sul  loro  inspessimento,  risorsa  sociale  indispensabile  per 
rafforzare  e  potenziare  i  modi  attraverso  cui  le  comunità locali  accrescono  la  loro 
capacità  di  costruire  risposte  collettive  innovative  per  fronteggiare  gli  shock  legati  a 
crisi  sempre  più  ricorrenti. 

 

 I ragazzi disabili che frequentano i centri diurni Santa Chiara, La Goccia, San Rocco della 
Cooperativa sociale Il Ramo e che presso I Tesori della Terra partecipano alle attività di 
ippoterapia: potranno usufruire dell’implementazione delle attività previste 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Sul territorio si presenta una forte domanda di opportunità di inserimento e reinserimento sociale ed 
occupazionale per persone disabili in uscita dalla scuola superiore e per persone con disturbi di 
natura psichiatrica manifestatisi in età adulta che hanno portato a situazioni di forte emarginazione 
sociale. 
 
 
 



 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

Ente Comune Attività N°utenti coinvolti 

Cooperativa Armonia Centallo Agricoltura sociale – 
coltivazioni e 

reinserimento sociale 

10 

Consorzio CIS Alba Distribuzione derrate 
alimentari 

5 

Orto Pian del Bosco Fossano Coltivazioni 2 

Cooperativa Momo Cuneo Foresta solidale – orti 
sociali 

5 

Parrocchia Cerialdo Cuneo Orti sociali 10 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Dall’analisi del contesto si evidenzia il seguente bisogno specifico: scarse opportunità di inserimenti 
protetti per i 5 nuovi utenti che hanno richiesto supporto alla cooperativa e necessità di riqualificare 
le attività proposte ai 28 disabili attualmente inseriti. 
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- n. utenti attualmente supportati 
- attività occupazionali e riabilitative svolte 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
BISOGNO SPECIFICO: Dall’analisi del contesto si evidenzia il seguente bisogno specifico: scarse  opportunità 
di inserimenti protetti per i 5 nuovi utenti che hanno richiesto supporto alla cooperativa e necessità di 
riqualificare le attività proposte ai 28 disabili attualmente inseriti. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare del 50% le attività occupazionali e riabilitative per i 28 disabili 
attualmente supportati ed incrementare gli inserimenti del 18%.  

INDICATORI DI 
CONTESTO 

INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n. utenti attualmente 
supportati 

Incremento del 18% degli 
inserimenti  

5 nuovi utenti inseriti nelle attività della 
Cooperativa sociale I Tesori della Terra  

- attività occupazionali 
e riabilitative svolte 

Incremento del 50% delle attività 
occupazionali e riabilitative svolte 
 

Realizzazione di : 
- attività negli orti: 3 volte a settimana 
- attività in maneggio: 3 volte a settimana 
- attività in caseificio (produzione yogurt e 
inscatolamento): 5 volte a settimana 
- attività riabilitative (piscina, musica, 
palestra): 3 volte a settimana 

 

 

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  

 

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare del 50% le attività occupazionali e riabilitative per i 28 disabili 
attualmente supportati ed incrementare gli inserimenti del 18%. 

AZIONI E ATTIVITA' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1: (fase preparatoria) ANALISI E 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA                           

1.1 Analisi della situazione di partenza  
                          

1.2 Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 

                          

1.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio                           

AZIONE 2: NUOVI INSERIMENTI IN 
COOPERATIVA 

                          

2.1 Contatto con famiglie e servizi sociali 
                          

2.2 Riunioni d’equipe e discussione sui 
possibili nuovi inserimenti                            

2.3 Avvio degli inserimenti in cooperativa 
                          

AZIONE 3: INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ 
OCCUPAZIONALI E RIABILITATIVE                           

3.1 attività di maneggio 
                          



 

3.2 attività in caseificio                           

3.3 attività riabilitative 
                          

AZIONE 4: VERIFICA DEI RISULTATI 
                          

4.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti 

                          

4.2 Redazione di un report finale                           

 

AZIONE 1 (fase preparatoria): ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
Con l’AZIONE 1 si cercherà di programmare nel dettaglio le azioni del progetto attraverso un lavoro 
di analisi della situazione iniziale, implementazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni 
evidenziati 
1.1 Analisi della situazione di partenza 
- Incontri d’equipe 
- Individuare azioni fattibili ed efficaci 
- Valutare punti di forza e criticità 
1.2 Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Incontri d’equipe 
- Reperimento e individuazione delle risorse (umane, finanziarie, strumentali) 
- Predisposizione del piano operativo progettuale 
1.3 Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 
- Incontri d’equipe tra operatori e responsabili 
- Analisi di nuove possibili collaborazioni 
- Contatti con nuovi partner per implementare nuove reti di collaborazione 
 
AZIONE 2: NUOVI INSERIMENTI IN COOPERATIVA 
2.1 Contatto con famiglie e servizi sociali 
- incontro con le famiglie che direttamente si rivolgono all’associazione 
- incontro con i servizi sociali di riferimento 
- incontro con utenti e famiglie presentati dai servizi sociali 
 
2.2 Riunioni d’equipe e discussione sui possibili nuovi inserimenti  
- riunione d’equipe tra i referenti delle attività e presentazione dei nuovi casi 
- valutazione sulla possibilità di inserimento dei nuovi utenti 
- convocazione degli utenti e delle famiglie per un colloquio conoscitivo 
 
2.3 Avvio degli inserimenti in cooperativa 
- programmazione di un calendario di incontri propedeutici all’inserimento 
- visite diurne dei nuovi utenti per conoscere le attività della cooperativa 
- presentazione dei referenti delle singole attività ed effettivo inserimento  
 
 
AZIONE 3: INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E RIABILITATIVE 
3.1 attività di maneggio 
- preparazione dei cavalli 
- riordino degli indumenti e degli attrezzi utilizzati 
- accompagnamento degli avventori esterni durante le attività  
 
3.2 attività in caseificio 
- preparazione dell’attrezzatura necessaria  
- selezione e miscelazione degli ingredienti  
- omogeneizzazione e trattamento termico del prodotto 
- invasettamento del prodotto finito 
- inscatolamento dei vasetti di yogurt pronti per la vendita 



 

3.3 attività riabilitative 
- attività riabilitativa in piscina 
- attività di musicoterapia 
- attività riabilitativa in palestra 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
L’AZIONE 4 effettuerà una verifica delle azioni sopra elencate attraverso un monitoraggio finale che 
consentirà di analizzare punti di forza e criticità, in vista di un futuro progetto. 
 
4.1 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti 

 Incontro di verifica dei risultati ottenuti con le attività organizzate 

 Incontro di confronto sull’impatto delle nuove attività proposte sui destinatari del progetto 

 Valutazione dei progressi ottenuti 

 Condivisione dei punti di forza e di criticità delle attività realizzate 
4.2 Redazione di un report finale 

 Analisi dei risultati ottenuti 

 Stesura di un resoconto finale 

 Analisi e valutazione di nuove proposte progettuali 
 

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 del 50% le attività occupazionali e riabilitative per i 28 disabili attualmente 
supportati ed incrementare gli inserimenti del 18%. 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

4  Educatori  Laurea in educatore sociale 
Coordinano le attività e gli 
inserimenti in Cooperativa 
Supportano gli utenti nello 
svolgimento delle attività 
occupazionali 

AZIONE 1: (fase preparatoria) ANALISI 
E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA 
1.1 Analisi della situazione di partenza  
1.2 Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
1.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 
AZIONE 2: NUOVI INSERIMENTI IN 
COOPERATIVA 
2.1 Contatto con famiglie e servizi 
sociali 
2.2 Riunioni d’equipe e discussione sui 
possibili nuovi inserimenti  
2.3 Avvio degli inserimenti in 
cooperativa 
AZIONE 3: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E 
RIABILITATIVE 
3.2 attività in caseificio 
AZIONE 4: VERIFICA DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti 
4.2 Redazione di un report finale 



 

3  Operatori socio sanitari  Corso di studi in Operatore socio 
sanitario 
Seguono i disabili nello svolgimento 
delle attività riabilitative 
Supportano gli educatori con i nuovi 
inserimenti 

AZIONE 2: NUOVI INSERIMENTI IN 
COOPERATIVA 
2.2 Riunioni d’equipe e discussione sui 
possibili nuovi inserimenti  
2.3 Avvio degli inserimenti in 
cooperativa 
AZIONE 3: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E 
RIABILITATIVE 
3.3 attività riabilitative 
AZIONE 4: VERIFICA DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti 
4.2 Redazione di un report finale 

1 Riabilitatore equestre e 
responsabile  della fattoria 
sociale 

Coordina e gestisce l’attività di 
maneggio e nella fattoria sociale 
 

AZIONE 1: (fase preparatoria) ANALISI 
E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA 
1.1 Analisi della situazione di partenza  
1.2 Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
1.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 
AZIONE 3: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E 
RIABILITATIVE 
3.1 attività di maneggio 
AZIONE 4: VERIFICA DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti 
4.2 Redazione di un report finale 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare del 50% le attività occupazionali e riabilitative per i 28 disabili 
attualmente supportati ed incrementare gli inserimenti del 18%. 
 
L’esperienza fino ad ora acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del 
Servizio civile ha dimostrato il ruolo fondamentale del volontario all’interno dei progetti. 
La presenza del volontario nelle strutture coinvolte dal progetto è importante sotto due profili: uno 
formale, ovvero lo svolgimento delle azioni rispetto agli obiettivi del progetto; il secondo informale, 
in questo caso parliamo delle relazioni che il volontario instaura con gli utenti e la cui caratteristica 
principale è il tono familiare della relazione. A dare maggior valenza a quanto detto fino ad 
ora occorre aggiungere anche il ruolo educativo trasversale che il volontario svolge nei confronti 
degli utenti delle strutture in cui è inserito, dal momento che viene presentato dagli educatori e dal 
responsabile di struttura, egli gode in partenza della fiducia acquisita dagli operatori delle strutture 
negli anni con gli utenti. 
 
AZIONE 2: NUOVI INSERIMENTI IN COOPERATIVA 
2.2 Riunioni d’equipe e discussione sui possibili nuovi inserimenti  
Il volontario può essere coinvolto nelle riunioni d’equipe durante la discussione dei nuovi casi 
presentati dai servizi sociali di riferimento. Durante le riunioni potrà comprendere da vicino la 
modalità di intervento dell’associazione, mantenendo sempre un punto di vista di osservatore. 
Questa attività sostiene il volontario nella conoscenza delle principali tecniche del lavoro in team e 
lo aiuta a riconoscere i diversi ruoli dei componenti di un gruppo di lavoro. 
 
2.3 Avvio degli inserimenti in cooperativa 
Il volontario partecipa alla programmazione di un calendario di incontri propedeutici all’inserimento 
dei nuovi utenti in cooperativa, supporta gli operatori durante le visite che i nuovi utenti fanno in 
forma diurna a per conoscere le attività della cooperativa e durante lo svolgimento delle stesse una 
volta avvenuto l’inserimento effettivo. 



 

 
AZIONE 3: INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E RIABILITATIVE 
3.1 attività di maneggio 
Il volontario accompagna gli utenti che si occupano della preparazione dei cavalli, li segue durante il 
riordino degli indumenti e degli attrezzi utilizzati nell’attività di maneggio e supporta l’attività di 
accompagnamento degli avventori esterni che si recano alla cooperativa per partecipare alle attività 
del maneggio. 
 
3.2 attività in caseificio 
Il volontario accompagna gli utenti coinvolti nella preparazione dell’attrezzatura necessaria, li 
supporta durante selezione e miscelazione degli ingredienti, omogeneizzazione, trattamento 
termico del prodotto ed invasettamento. Inoltre supporta gli utenti che si occupano 
dell’inscatolamento dei vasetti di yogurt per prepararli alla vendita. 
 
3.3 attività riabilitative 
Il volontario accompagna gli utenti durante lo svolgimento delle attività riabilitative, in particolare 
durante le attività in piscina, in palestra e durante le sedute di musicoterapia. 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti 
Il volontario, insieme agli operatori di riferimento, partecipa agli incontri di verifica circa i risultati 
ottenuti, i progressi ottenuti dalle attività realizzate e condividendo punti di forza o criticità emerse 
durante lo svolgimento delle stesse. La partecipazione del volontario a questa attività contribuisce 
ad accrescere la sua conoscenza rispetto al lavoro in team. 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 
promozione del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 

4 

2 

0 

2 

30 

5 



 

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. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

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

L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella promozione e 
gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 230/98, oggi come Servizio 
Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero. 
Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e 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=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
progetto ““AGRI-LAB: Le piante e gli animali non discriminano nessuno”” 

C=20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32  

Alle suddette 32 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

4 

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

4 



 

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

4 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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. 

4 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Parrocchia dei Salesiani di Cuneo 

- Gruppo Scout Agesci di Cuneo 

- Parrocchia del Duomo di Saluzzo 

- Parrocchia di Costigliole Saluzzo 

4 

Interventi nelle scuole: interventi  di 2 ore nelle classi IV e V delle scuole 
superiori situate nel territorio di realizzazione del progetto.  

- Liceo Classico Silvio Pellico Saluzzo 

- Ist. Magistrale Edmondo De Amicis Cuneo 

4 

Partecipazione a 2 incontri pubblici:  

- Sport in Piazza – Cuneo 

- Fiera del Marrone e Grande Fiera d’Estate – Cuneo 

8 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 

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


 

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. Corriere di Saluzzo 
3. La Guida di Cuneo 
4. Il Saviglianese 
5. Corriere di Savigliano 
6. La Fedeltà 
7. La Piazza Grande 
8. L’Unione Monregalese 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 
- Associazione di volontariato Condividere 
- Cooperativa Il Casolare 
- Polisportiva Piaschese 
- Granda Zuccheri 
- La Scala del Re di Piozzo 
- Informagiovani di Savigliano e Cuneo 
- Scuole 
- Parrocchie di tutte le sedi periferiche dell'Ente 
- Santuario della Mellea di Farigliano 
- Santuario di Vicoforte 
- Santuario della Sanità Savigliano 
- Università di Savigliano facoltà di Scienze dell'Educazione 
- Università di Cuneo facoltà di Giurisprudenza  

Stampa e diffusione di volantini (n° copie: 200), manifesti (n° copie: 20) e biglietti da 
visita (n° copie: 200) 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 = 32  

 

 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rimanda al sistema di selezione 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:  
 

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 

40 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

60 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

20 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

40 euro 

Invio lettere 
informative 

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

60 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

80 euro 

Totale spesa A: 300 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 



 

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

40 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

200 euro 

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

200 euro 

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

200 euro 

Totale spesa B: 640 euro 

 
C. Risorse specifiche  
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 
 

AZIONE 1: (fase preparatoria) 
ANALISI e VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

1.1 Analisi della 
situazione di 
partenza 

Materiale di cancelleria per l’analisi della situazione di 
partenza 
 

35 euro 

1.2 Valutazione e 
reperimento delle 
risorse umane, 
finanziarie e 
strumentali 
1.3 Rinforzo delle 
sinergie con enti e 
associazioni del 
territorio 

Spese telefoniche e internet per valutazione e 
reperimento delle risorse disponibili e rinforzo delle 
sinergie con altri enti del territorio 
 

50 euro 

AZIONE 2: NUOVI INSERIMENTI IN COOPERATIVA  

2.1 Contatto con 
famiglie e servizi 
sociali 

Spese telefoniche e internet per contatto con famigli e 
servizi sociali 

50 euro 

Materiale di cancelleria per la realizzazione degli 
incontri con servizi sociali e famiglie 

35 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

2.2 Riunioni d’equipe 
e discussione sui 
possibili nuovi 
inserimenti 

Spese telefoniche e internet per riunioni d’equipe 50 euro 

Materiale di cancelleria per la realizzazione degli 
incontri d’equipe 

35 euro 

2.3 Avvio degli 
inserimenti in 
cooperativa 

Spese telefoniche e internet per la programmazione 
degli inserimenti  

50 euro 

Materiale di cancelleria per la realizzazione degli 
inserimenti dei nuovi utenti 

35 euro 

AZIONE 3: INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E RIABILITATIVE  

3.1 attività di 
maneggio 

Acquisto di staffe, redini, selle 
 

200 euro 



 

Acquisto di coni, barriere a terra, cerchi 100 euro 

3.2 attività in 
caseificio 

Acquisto di 200 vasetti di vetro per invasettamento 
yogurt 

300 euro 

Acquisto 50 Scatole per imballaggio dei vasetti di yogut  200 euro 

Acquisto nastro adesivo ed etichette 50 euro 

Acquisto kit per miscelazione degli ingredienti  800 euro 

Acquisto kit per omogeneizzazione e trattamento 
termico del prodotto finito 

1.000 euro 

3.3 attività 
riabilitative 

Acquisto strumenti musicali per attività di 
musicoterapia (chitarra, flauto, triangolo, percussioni 

250 euro 

Acquisto costumi e cuffie per attività in piscina 150 euro 

Acquisto tappetoni e palle morbide per attività in 
palestra 

250 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 200 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI  

4.1 Valutazione e 
analisi dei risultati 
raggiunti 
4.2 Redazione di un 
report finale 

Materiale di cancelleria per l’analisi della situazione di 
partenza 
 

35 euro 

Spese telefoniche e internet per valutazione e 
reperimento delle risorse disponibili e rinforzo delle 
sinergie con altri enti del territorio 
 

50 euro 

Totale spesa C: 4.025 euro 
 

 

 

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

PROMOTORI E COPROMOTORI PROFIT 
 
AZIENDA AGRICOLA PANERO ROSANNA 
 
Collabora alla realizzazione delle seguenti attività/azioni: 
 
3.1 attività di maneggio 
- preparazione dei cavalli 
- riordino degli indumenti e degli attrezzi utilizzati 
- accompagnamento degli avventori esterni durante le attività  

 
Attraverso: 

 messa a disposizione del Maneggio “San Martino” dislocato all’interno dell’azienda agricola 
e degli istruttori a un costo scontato del 50% 

 Disponibilità a donare prodotti agricoli biologici quali frutta e verdura da utilizzare nei pasti 
durante alcuni eventi previsti dal progetto  

 Promozione del servizio civile e del progetto attraverso l’affissione di locandine e la 
distribuzione di volantini presso la propria sede  

 
PROMOTORI E COPROMOTORI NO PROFIT 
 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK a.r.l. 
 
Collabora alla realizzazione delle seguenti attività/azioni: 
 
1.3 Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni di territorio 



 

 
Attraverso: 

 Rinforzo delle sinergie con Enti e Associazioni del territorio 

 Promozione del servizio civile e del progetto attraverso l’affissione di locandine e la 
distribuzione di volantini all’interno della sede dell’associazione e la pubblicazione sul 
proprio sito 

 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONDIVIDERE 
 
Collabora alla realizzazione delle seguenti attività/azioni: 
 
1.3 Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni di territorio 
 
3.1 Attività di maneggio 
3.3 attività riabilitative 

- attività riabilitativa in piscina 
- attività riabilitativa in palestra 

 
Attraverso:  

 Rinforzo delle sinergie con Enti e Associazioni del territorio 

 Messa a disposizione di due volontari per lo svolgimento delle attività di maneggio 
proposte dal progetto 

 Messa a disposizione di due volontari per lo svolgimento delle attività riabilitative proposte 
dal progetto 

 Promozione e pubblicizzazione del progetto mediante l’affissione di locandine, la 
distribuzione di volantini nella propria sede e negli eventi promossi dall’Associazione o ai 
quali l’Associazione partecipa; pubblicizzazione sul sito www. condividere.eu 

 

 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare del 50% le attività occupazionali e riabilitative per i 28 disabili attualmente 
supportati ed incrementare gli inserimenti del 18%. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1: (fase preparatoria) 
ANALISI e VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

1.1 Analisi della situazione di 
partenza 
1.2 Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
1.3 Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazioni del territorio 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet  
1 STAMPANTE 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 

AZIONE 2: NUOVI INSERIMENTI IN COOPERATIVA 

2.1 Contatto con famiglie e servizi 
sociali 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet  
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 
1 AUTOMOBILE 

2.2 Riunioni d’equipe e discussione 
sui possibili nuovi inserimenti 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet  
1 STAMPANTE 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 



 

2.3 Avvio degli inserimenti in 
cooperativa 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet  
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 

AZIONE 3: INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E RIABILITATIVE 

3.1 attività di maneggio Staffe, redini, selle 
Coni, barriere a terra, cerchi 

3.2 attività in caseificio 200 Vasetti di vetro 
50 Scatole per imballaggio 
Nastro adesivo, etichette 
Kit per miscelazione degli ingredienti  
Kit per omogeneizzazione e trattamento termico del prodotto finito 

3.3 attività riabilitative Strumenti musicali (chitarra, flauto, triangolo, percussioni 
Costumi e cuffie per ogni utente coinvolto 
Tappetoni, palle per attività in palestra 
2 pulmini 9 posti con supporto per trasporto disabili 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

4.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
4.2 Redazione di un report finale 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet  
1 STAMPANTE 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

NESSUNO 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Il presente progetto rende possibile l'acquisizione delle seguenti conoscenze, di base e specifiche, 
riferite alle attività previse dallo stesso: 
 
CONOSCENZE DI BASE  

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

 Norme di comportamento utili ad adeguarsi al contesto di servizio: linguaggio e 
atteggiamenti, rispetto delle regole e orari  

 Ruoli e funzioni delle  figure professionali e non presenti nel contesto 

 Modalità di collaborazione con il personale dell’ente e con i colleghi coinvolti nei progetti, 
in relazione ai propri compiti e ai risultati da raggiungere. 

 Tecniche per la gestione della propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 

 Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed esercitare il proprio ruolo 
educante nei confronti dell’utenza. 

 Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza del progetto 
(immigrazione, disagio adulto, minori, giovani, dipendenze, malati terminali, ecc.). 

 Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti. 



 

 Fondamenti essenziali di primo soccorso 

 Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

 Metodologie di ascolto e autoascolto. 

 Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

 Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

 Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche e dei relativi servizi correlati al 
progetto di servizio civile 

 Principali costituenti di un calcolatore e le sue funzioni più comuni 

 Programmi e prodotti informatici di uso comune per la videoscrittura la navigazione 
Internet e lo scambio di informazioni 

 Tecniche e modalità di documentazione sia attraverso l’uso di materiale predefinito 
(schede – questionari, ecc. cartelle) sia con modalità maggiormente libere (verbali – report 
– relazioni – videoregistrazioni). 

 

 

CONOSCENZE SPECIFICHE 
 

 Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con adulti in situazione di disagio, 
disabili e detenuti 

 Problematiche psico-sociali relative all’emarginazione ed esclusione adulta e su modalità di 
intervento (accompagnamento sociale – servizi di prossimità socio-educativi – 
domiciliarità) 

 Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza (problemi 
legali, problemi sanitari, reinserimento sociale e lavorativo) 

 Concetti di menomazione, disabilità, handicap 

 Tecniche per fronteggiare situazioni impreviste/organizzare l’intervento di aiuto con 
l’utente 

 Conoscenza delle figure professionali operanti nel settore cura/recupero delle persone 
disabili, riconoscendone i ruoli 

 Tecniche per attivare laboratori specifici (ortoterapia, decorazione, attività manuali), per 
sviluppare le capacità del disabile. 

 Metodologie di intervento e costruzione della rete relazionale con servizi ed istituzioni 
competenti per territorio. 

 Modalità di interazione con soggetti svantaggiati e competenza nell’accompagnamento di 
tali soggetti in un percorso di autonomia  

 Tecniche di ascolto empatico facilitanti la  comunicazione. 

 Tecniche di prevenzione e risposta a situazioni di ansia o disperazione. 

 Tecniche di analisi delle richieste e lettura dei bisogni espressi e inespressi della persona 

 Conoscenza generale sulle principali patologie psicologiche e modalità relazionali adeguate 
con l’utenza; 

 Conoscenza generale delle patologie e modalità relazionali adeguate ai casi di 
tossicodipendenza ed etilismo 

 Modelli di interventi riabilitativi per detenuti in misure alternative 

 Principi chiave del Team working: leadership, coordinamento, confronto, comunicazione, 
metodi per affinare le capacità decisionali (es: brainstorming, metodo del consenso) 

 Conoscenze sulla gestione di una fattoria didattica e sulle modalità di approccio con le 
scolaresche in visita 

 Conoscenze tecnico-pratiche sulla riabilitazione equestre e sull’approccio con gli animali 
nelle attività riabilitative 

 Conoscenze di base sulle coltivazioni orticole in campo aperto e in serra 
 
Tali conoscenze, oltre ad essere attestate dall’Ente promotore del progetto, sono altresì attestate e 
riconosciute dall’ente terzo “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII” sulla base del protocollo di 
intesa sottoscritto fra le parti in data 1/12/2016 ed allegato al presente progetto. 
CFR File : COMPETENZE_PROTOCOLLO_CONOSCENZE_ATTESTABILI_SCN_APGXXIII.PDF 

 

 



 

 

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) Casa della Pace, 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  
e)  
f) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
g) Centro diurno “Santa Chiara”- via Villafalletto 24- FOSSANO (CN) 
h) Casa Esercizi Spirituali Altavilla, via Altavilla 29 - 12051 Alba (CN) 
i) Cooperativa sociale i Tesori della Terra, Via Cian 16 12020 CERVASCA (CN) 

 

 

 

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 il 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, ri-attribuendo 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 affinché 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) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Casa di Pronta Accoglienza “Villaggio dell’Amicizia” Via Fontana Torino 19, Fr. Ceretto 

– Castiglione Saluzzo (CN)  
c) Casa Esercizi Spirituali Altavilla, via Altavilla 29 - 12051 Alba (CN)  
d) Casa di Prima Accoglienza “Capanna di Betlemme” Fr. Mellea 1 – 12060 Farigliano (CN)  

 
e) Centro Diurno Santa Chiara, Via Villafalletto 24 - 12045 Fossano (CN)  
f) Casa di Pronta Accoglienza “Nostra Signora della Speranza” via dell’Annunziata 3 – 

12037 Saluzzo (CN)  
Cooperativa sociale i Tesori della Terra, Via Cian 16 12020 CERVASCA (CN) 

 

 

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 MRS LRT 59 05F240J 

ORLANDI EMANUELE Torino 28/11/1986 RLN MLV 86S28L219Q 

MAURIZIO BERGIA Fossano (CN) 28/01/1968 BRG MRZ 68A28D205N 

MANASSERO DARIO Fossano (CN) 17/05/1966 MNS DRA 66E17D742B 

GALLO FABIO Cava de’ Tirreni (SA) 22/08/1969 GLL FBA 69 M22C361V 
 

DUTTO MAURO Cuneo 06/03/1976 DTT MRA 76C06D205U 

FRANCO ROBERTO Saint Tropez 23/01/1962 MRS LRT 59 L05F240J 
 

RICHARD  
ROMINA ANTONIETTA 

Saluzzo (CN) 03/07/1974 RCH RNN 74 L 43 
H727A 
 

CONTERNO IVANA Torino (TO) 10/07/1961 
CNT VNI 61 L50L219P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

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 

ORLANDI 
EMANUELE 

Laurea Specialistica in Chimica dell’Ambiente e dei beni Culturali 
(2010). Corso per Operatori di Fattoria Didattica (2015). Dal 
2016 operatore di fattoria didattica presso l’Azienda Agricola “I 
tesori della terra”, dal luglio 2016 Operatore all’assistenza 
personale presso la Cooperativa Sociale “Il ramo”, nella sede di 
via mandrile 33, 12010 Bernezzo (CN)  

Modulo 14: Le fattorie sociali 

MAURIZIO 
BERGIA 

Laureato in Scienze dell’educazione e diploma di educatore 
professionale. Dal 1991 responsabile di Casa famiglia. Esperienza 
pluriennale come educatore professionale e coordinatore del 
Centri diurni per la Cooperativa Sociale “Il Ramo”. Attualmente è 
Presidente di una cooperativa sociale agricola 

Modulo 4: Storia dell’agricoltura 
sociale 

MANASSERO 
DARIO 

Maturità scientifica. Dal 1992 al 1994 responsabile della CPA di 
Savigliano. Dal 1994 responsabile della Casa-famiglia “San 
Martino” di Cervasca Cuneo. Dal 1994 operatore della 
Cooperativa Sociale “Il Ramo” presso l’Azienda Agricola “Panero 
Rosanna” con la mansione di affiancare e supervisionare nelle 
attività agricole gli utenti inseriti. 

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

Modulo 8: La normativa della 
cooperativa sociale 

DUTTO MAURO Laure in Scienze dell’Educazione. Dal 1999 al 2001 responsabile 
del CPA N.Signora della Speranza di Saluzzo, dal 2002 al 2008 
famiglia accogliente, dal 2008 responsabile di Casa-famiglia. 
Educatore presso la Cooperativa il ramo nella sede di S.Rocco di 
Bernezzo, via Mandrile 33, Cuneo. Dal 2008 coordinatore della 
Cooperativa stessa. 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito inserimento lavorativo in 
agricoltura di persone con disagio 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCO 
ROBERTO 

Educatore Professionale, dal ’93 responsabile di Casa Famiglia; 
esperienza ventennale in accoglienza di persone in stato di 
bisogno e disabilità di tipo fisico, psichico e sociale; esperienza 
pluriennale in inserimenti lavorativi di persone svantaggiate in 
cooperativa sociale. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 

RICHARD  
ROMINA 
ANTONIETTA 

Educatrice professionale attualmente è responsabile di Casa 
Famiglia nonché operatrice part-time di un centro diurno della 
cooperativa “Il Ramo” dove conduce diversi laboratori; ha 
maturato tre esperienza missionarie in Sud America (Cile, 
Bolivia, Venezuela); ha seguito diversi progetti di affidamento di 
minori disabili e non ed è stata tutor in diversi progetti di 
reinserimento sociale di donne straniere.                                                                                          

Modulo 3: La relazione d’aiuto 
Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti 
Moduli 10 e 16: Il progetto “AGRI-
LAB: Le piante e gli animali non 
discriminano nessuno” 
Modulo 11: Partecipazione a 
convegni e ad eventi di carattere 
formativo legati alla promozione di 
una cultura di pace e della 
cittadinanza attiva sul territorio 
Modulo 15: La relazione d’aiuto 

GALLO FABIO Educatore professionale, O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) 
laureato in Giurisprudenza, è stato quattro anni responsabile di 
una Casa di Pronta Accoglienza; è stato tre anni assistente 
volontario nei carceri di Fossano e Saluzzo; da quindici anni  è 
responsabile di Casa Famiglia. Project manager di progetti 
sull’inserimento lavorativo di vittime della tratta. 

Moduli 6 e 13: Ruolo del volontario 

nel progetto “AGRI-LAB: Le piante 
e gli animali non discriminano 
nessuno” 

CONTERNO 
IVANA 

Laureata in medicina e chirurgia, specializzata in igiene e 
medicina preventiva. Docente di medicina sociale presso la 
scuola di Educatori Professionali. 
Dal ’91 lavora presso il SerT di Savilgiano nel quale è stata anche 
responsabile del Servizio Tossicodipendenze dell’Asl 17 di 
Fossano. 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 

progetto “AGRI-LAB: Le piante e 
gli animali non discriminano 
nessuno” 

 

 

 



 

 

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 inserimento lavorativo in agricoltura di persone con disagio  
 
 
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: Storia dell’agricoltura sociale  
 

 Storia dell’agricoltura sociale nell’ente  

 normativa e gestione di una cooperativa sociale;  

 il contributo della cooperativa sociale nell’ambito spec ifico del progetto. 
 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda  dell’ambito del progetto  

 

 Disabilità fisica e/o Psichico 

 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 
 

 Il disagio adulto: 

 le caratteristiche del disagio adulto;  

 la relazione aiuto con adulti in situazione di disagio;  

 l’intervento di prossimità;  

 dipendenze… 

 Immigranti 

 il ruolo dell’operatore nelle unità di strada  

 il burn out come rischio nelle relazioni educative.  
 

 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “AGRI-LAB: Le piante e gli 
animali non discriminano nessuno” 

 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 ch e 
intervengono nell’ambito inserimento lavorativo in agricoltura di persone con disagio  
  

 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 
inserimento lavorativo in agricoltura di persone con disagio 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 inserimento lavorativo in agricoltura di persone con disagio  

 
Modulo 8: La normativa della cooperativa sociale  

 Analisi della normativa del territorio sul tema dell’ inserimento lavorativo 
in agricoltura di persone con disagio 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

 Applicazione delle normative e criticità  
 
Modulo 9: Il lavoro in tream nel progetto “AGRI-LAB: Le piante e gli animali non discriminano 
nessuno” 

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “AGRI-LAB: Le 
piante e gli animali non discriminano nessuno” 

 
Modulo 10: Il progetto “AGRI-LAB: Le piante e gli animali non discriminano nessuno” 
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: Partecipazione a convegni e ad eventi di carattere formativo legati alla promozione 
di una cultura di pace e della cittadinanza attiva sul territorio 
 
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 “AGRI-LAB: Le piante e 
gli animali non discriminano nessuno” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con persone con 
disagio 

 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “AGRI-LAB: Le piante e gli 
animali non discriminano nessuno” 
 

 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: Le fattorie sociali  

 Storia dei progetti di fattoria sociale e normativa  

 Analisi delle attività (maneggio, caseificio) 

 Studio di casi 

 Come si svolge il lavoro all’interno di una fattoria sociale  
 
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 “AGRI-LAB: Le piante e gli animali non discriminano nessuno”: 
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 “AGRI-LAB: Le piante e gli animali non discriminano nessuno” 

 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 8h  

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Primo mese 4 h 

Modulo 4: Storia dell’agricoltura sociale  Secondo mese 4 h 

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

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 

civile nel progetto “AGRI-LAB: Le piante e gli 
animali non discriminano nessuno” 

Secondo mese 3 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito inserimento 
lavorativo in agricoltura di persone con disagio 

Secondo mese 6 h 

Modulo 8: La normativa della cooperativa sociale Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“AGRI-LAB" 

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “AGRI-LAB: Le piante e 
gli animali non discriminano nessuno” 

Terzo mese 4 h 

Modulo 11: Partecipazione a convegni e ad 
eventi di carattere formativo legati alla 
promozione di una cultura di pace e della 
cittadinanza attiva sul territorio 

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 “AGRI-LAB: Le piante e gli 
animali non discriminano nessuno” 

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Le fattorie sociali  Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “AGRI-LAB: Le piante e 
gli animali non discriminano nessuno” 

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 15 dicembre 2016 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


