
(Allegato 1) 

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

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

COLTIVARE IL SOCIALE 

 

 

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 
Il progetto “COLTIVARE IL SOCIALE” nasce dalla convinzione che il lavoro dà dignità alle persone. Per 
questo le Cooperative sociali “La Fraternità” e “Cieli e Terra Nuova” da anni operano affinché le 
persone con disagio sociale (disabilità, dipendenza, detenzione) possano recuperare la propria vita 
attraverso il lavoro. Un lavoro svolto nei campi, nelle serre, a contatto con gli animali perchè 
attraverso la natura l’uomo può aprirsi allo stupore e alla meraviglia, riscoprire la fraternità, la 
sobrietà e la cura anche per l’altro. Il presente progetto intende quindi continuare a dare supporto a 
persone che la società scarta, attraverso il loro inserimento lavorativo, ma soprattutto attraverso una 
loro valorizzazione in modo da aumentare la loro autostima. Grazie all’insegnamento di nuove 
competenze professionali, inoltre, sarà più agevolato un futuro reinserimento sociale nel proprio 
territorio. Il progetto si realizzerà nei comuni di Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna, San Leo e 
Saludecio, in provincia di Rimini in cui sono collocate le sedi di realizzazione del presente progetto. 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
La Regione Emilia Romagna ha una superficie di 22.452,78 Km² e ha 4.448.146 abitanti con una 
densità pari a 198,11 ab/km². La regione è formata da 9 province divise in due zone: l’Emilia con il 
capoluogo Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara e la Romagna con Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini. 
 

 Provincia/Città Metropolitana Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
Abitanti/km² 

Numero Comuni 

1 Città metropolitana di 
BOLOGNA 

1.005.831 3.702,32 272 55 

2 Modena 701.642 2.668,02 261 47 

3 Reggio Emilia 532.872 2.291,26 233 42 

4 Parma 447.779 3.447,48 130 45 

5 Forlì-Cesena 394.601 2.378,40 166 30 

6 Ravenna 391.525 1.859,44 211 18 

7 Ferrara 351.436 2.635,12 133 24 

8 Rimini 335.463 864,88 388 26 

9 Piacenza 286.997 2.585,86 111 48 

 totale 4.448.146 22.452,78 198 335 
Tabella n. 1 – Distribuzione della popolazione residente nelle province dell’Emilia Romagna 

Fonte: tuttitalia.it 

 
La Regione Emilia Romagna si estende su una superficie di 22.456,45 Kmq e conta 4.450.508 persone 
residenti, distribuite su 9 Province (Città Metropolitana di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,  
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) e 334 Comuni. 
I territori che verranno presi in esame sono la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Rimini. 
 
PROVINCIA DI BOLOGNA 
Il territorio metropolitano di Bologna si estende su una superficie di 3.702 kmq con una densità media 
di abitanti pari a 271,4 ab./kmq. In base alla zona altimetrica, si classificano 13 comuni in zona 
montana interna pari a 789,8 kmq (21,3%), 18 comuni in zona collinare su 1.367,3 kmq (36,9%) e 25 
comuni -tra cui quello di Ozzano dell'Emilia- in zona pianeggiante per 1.545,2 kmq (41,8%). 
La Città metropolitana di Bologna comprende 56 Comuni, l'ultimo dei quali -Valsamoggia- costituito 
nel 2014 in seguito alla fusione di 5 Comuni. Quasi tutti i Comuni del territorio (55 su 56) sono riuniti 
nelle 8 Unioni costituitesi nell'arco dell'ultimo decennio. 
Al 01/01/2016, gli abitanti ammontano a 1.005.831, di cui 522.157 femmine e 483.674 maschi. Di 
questi residenti, hanno cittadinanza straniera 117.122 persone, 63.719 femmine e 53.403 maschi. La 
popolazione legale, definita dal Censimento generale della popolazione del 2011, è pari a 976.243 
unità. 

 

 Popolazione totale 1.005.83 

  - Variazione 2011-2016  + 6,5% 

Popolazione residente straniera 115.887 

  - Variazione 2011-2014 +6,8% 

Incidenza popolazione residente straniera 11,6% 

Saldo naturale tra nascite e decessi  - 4.210 

Indice di vecchiaia della popolazione  186,1 

Tabella 2 - F Dinamiche demografiche del territorio (Città metropolitana di Bologna)onte Istat Dati al 01/01/2016 

 
L’aumento tendenziale della popolazione è in atto dalla metà degli anni Novanta ad oggi. Tale 
aumento non è dovuto alla dinamica naturale della differenza tra nascite e decessi, che continua ad 
essere negativa da alcuni decenni, bensì all’effetto dei flussi migratori, che negli ultimi anni sono 
rimasti costantemente positivi.  
Questo spiega anche perché l’indice di vecchiaia dal 2001 al 2016 sia in diminuzione (da 206,8 a 186,1) 
grazie alle nascite dei figli dei migranti. Le cittadinanze maggiormente rappresentate dagli stranieri 
sono: Romania (19,9%, in aumento), Marocco (12,5%, in diminuzione) e Albania (7,15%, in aumento).  



 

Per quanto riguarda invece l’economia della città metropolitana di Bologna, i settori trainanti sono: 
l'agricoltura (ortaggi, cereali), l'allevamento (suini e bovini) e la piccola e media industria nei settori 
alimentare, meccanico, della ceramica e dell'elettronica. Di rilievo l'attività della Fiera di Bologna, 
sede di svariate manifestazioni internazionali e l'infrastruttura dell'Interporto di Bologna per il carico 
e lo scarico delle merci provenienti in container dal porto di Ravenna. 
I 32.000 disoccupati censiti nel 2015 dall'ISTAT nella città metropolitana di Bologna – territorio di 
realizzazione del progetto - rappresentano il 7,2 % della popolazione, un valore vicino alla media delle 
sedici maggiori città italiane (8,1 %), media fortemente appesantita dalle percentuali del sud Italia 
(18,3 %). Cifre quasi raddoppiate rispetto a cinque anni fa e che, peraltro, considerano sedici città che 
ospitano solo 40% di tutti i disoccupati a livello nazionale. 

 
PROVINCIA DI RIMINI 
La Provincia di Rimini è stata formalmente istituita il 6 marzo del 1992, distaccandosi dall’allora 
provincia di Forlì (ora divenuta Forlì-Cesena). Su un territorio di 864,88 km² la popolazione residente 
nei 26 comuni della provincia di Rimini ammonta a 335.463 residenti (48,2% maschi e 51,8% femmine) 
con un incremento rispetto all’anno precedente di 1.156 unità (+0,3%). La densità abitativa è pari a 
388 ab./km² con punte ben più elevate nei comuni della Valconca: Cattolica 2.803,9 ab./km², Riccione 
2.032,6 ab./km² e Morciano di Romagna 1.299,8 ab./km². 
 

 
Immagine n.1 – popolazione e densità abitativa dei comuni della provincia di Rimini 

Fonte: anagrafi comunali – Dati elaborati dalla Provincia di Rimini (2015) 

 
Il territorio della Provincia di Rimini è morfologicamente molto vario: nella parte nord-occidentale si 
trovano insediamenti agricoli, industriali e residenziali; a ridosso del Mare Adriatico si trova la parte 
più pianeggiante, la Riviera romagnola; le parti occidentali e meridionali (soprattutto verso l’interno) 
sono costituite da rilievi collinari, più aspri e rocciosi nella Val Marecchia e più dolci nella Val Conca; 
infine nell’estrema parte meridionale, al confine con le Marche, si trovano i primi rilievi 
dell’Appennino Tosco-Romagnolo, in particolare il massiccio Monte Carpegna (1425 msl). 
L’economia della Provincia di Rimini si basa per il 43% sul settore del turismo (alberghi, ristoranti, 
servizi pubblici), concentrato sulla Riviera. 
Il settore primario, pur rappresentando l’8% dell’economia riminese, rimane un settore piuttosto 
importante, grazie soprattutto ai prodotti di eccellenza della zona: i vini DOC di pregio (Colli di Rimini) 
e l’olio extravergine di oliva DOP delle Colline di Romagna. 
Il settore secondario, rappresenta il 23% dell’economia della provincia, grazie soprattutto alla 
presenza di industrie manufatturiere e di costruzioni. 
 



 

 
Immagine n. 2 – imprese attive per attività economica al 31/12/2014 

Fonte: Infocamere Stockview – Elaborazione: Ufficio Studi CCIAA di Rimini 

 
Le imprese totali attive iscritte al Registro Imprese al 31/12/14 sono 34.503, contro le 35.419 dello 
stesso periodo dell’anno precedente; si evidenzia quindi una forte diminuzione (-2,6%) che porta, per 
la prima volta, il numero sotto quota 35.000 (anche inferiore alla numerosità pre-crisi). Il numero di 
imprese per abitante è di 103 ogni 1.000, ancora molto alto, a testimonianza di una diffusa 
imprenditorialità.  
I sei settori con il maggior numero d’imprese sono: il Commercio con 9.007 imprese (26,1% sul totale), 
le Costruzioni con 5.225 imprese (15,1%), gli Alberghi, Ristoranti e Bar con 4.659 imprese (13,5%), le 
Attività immobiliari con 3.162 imprese (9,2%), l’Industria manifatturiera con 2.649 imprese (7,7%) e 
l’Agricoltura con 2.431 imprese (7,0%). 
Come si evince dalla tabella di seguito riportata, in termini di numerosità delle imprese, al 31 dicembre 
2014 il 43,1% delle imprese attive risiede nel comune di Rimini (14.868 imprese su un totale 
provinciale di 34.503).   
Più staccati risultano tutti gli altri comuni, tra i quali si evidenziano, al di sopra del 3%, Riccione (con 
il 12,2%, 4.202 imprese), Bellaria Igea Marina (6,6%, 2.286 imprese), Cattolica (6,4%, 2.208 imprese), 
Santarcangelo di Romagna (6,2%, 2.126 imprese), Misano Adriatico (4,2%, 1.466 imprese) e Coriano 
(3,1%, 1.065 imprese).  
Dal 2013 al 2014 quasi tutti i comuni fanno registrare variazioni percentuali negative; le diminuzioni 
più marcate sono quelle di Saludecio (-8,4%), Mondaino (-6,7%), Montescudo (-6,2%), Montegridolfo 
(-6,1%), Gemmano e Poggio Torriana (-5,8%), San Clemente (-3,9%), Sant’Agata Feltria (-3,2%), 
Coriano, Morciano di Romagna e Riccione (-2,9%), Rimini e San Giovanni in Marignano (-2,6%). 

 
 
 



 

 
Immagine n. 3 – imprese attive nei comuni della Provincia di Rimini al 31/12/2014 

Fonte: Infocamere Stockview – Elaborazione: Ufficio Studi CCIAA di Rimini 

 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Da anni l’associazione incontra quotidianamente adulti in condizione di disagio ed interviene in loro 
supporto attraverso molteplici servizi, dall’assistenza a bassa soglia fino alla costruzione di progetti 
individualizzati e mirati su ciascun utente preso in carico. 
Il disagio sociale dell’adulto può essere determinato da cause differenti (mancanza di lavoro, 
disabilità, dipendenze, commissione di reato con conseguente reclusione), le quali possono 
presentarsi singolarmente oppure sovrapposte, ad aggravare una situazione di per sé già precaria. 
Uno degli interventi messi in atto dall’associazione, è l’inserimento degli adulti in condizione di disagio 
nelle cooperative  
sociali, in cui gli utenti acquisiscono nuove abilità e nuove capacità relazionali.  
L’art. 2511 del codice civile, così come modificato dal D.lgs. n. 6/2003 (riforma del diritto societario), 
fornisce la definizione di società cooperativa affermando che queste sono “società a capitale 
variabile e a scopo mutualistico”: a capitale variabile significa che ogni modifica del capitale sociale 
della cooperativa non necessita di variazione dell’atto costitutivo (a differenza delle società di 
capitali), mentre a scopo mutualistico indica che i soci non perseguono lo scopo della remunerazione 
del proprio capitale attraverso il dividendo, bensì lo scopo di ottenere beni, servizi o 
occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che potrebbero essere ottenute per 
altre vie, attraverso la loro partecipazione all’attività della cooperativa (reciprocità di prestazioni).  
Il successivo D.M. 23/06/2004 ha poi istituito l’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
Esso è suddiviso in due sezioni:  
• sezione I  > società cooperative a mutualità prevalente; 
• sezione II > società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. 
Nell’ambito della I sezione è stata creata un’ulteriore sezione per le cooperative a mutualità 
prevalente di diritto, come ad esempio, le cooperative sociali. 
Il sistema cooperativo risulta essere inoltre tutelato dalla Costituzione; infatti, a norma dell'articolo 
45 della Costituzione, “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i 
mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.  
 
Una “cooperativa sociale” è un'impresa che, a differenza delle imprese con fine di lucro, organizza le 
proprie risorse per il perseguimento di scopi sociali ovvero per soddisfare un bisogno collettivo; le 
“cooperative sociali”, quindi, sono imprese finalizzate al perseguimento degli interessi generali della 



 

comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini (art. 1, legge 381/91). 
Questo scopo è perseguito sia attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, sia 
attraverso lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate anche in altri settori.  
A differenza delle cooperative, che sono società mutualistiche nate per soddisfare il bisogno dei soci, 
le “cooperative sociali” nascono per soddisfare un bisogno collettivo, ovvero il perseguimento di un 
interesse generale della collettività, quali la promozione umana, la prevenzione dell'emarginazione, 
la sensibilizzazione a determinate problematiche sociali. La “cooperativa sociale”, quindi, nasce 
innanzitutto per soddisfare un bisogno collettivo ma riesce anche a soddisfare il bisogno di lavoro per 
i propri soci, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi o l’integrazione lavorativa di 
soggetti svantaggiati.  
Le “cooperative sociali” sono classificate in quattro gruppi:  
• di tipo “A” - cooperative che gestiscono servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi;  
• di tipo “B” - cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi 
- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
• di tipo “A+B” - cooperative ad oggetto misto;  
• di tipo “C” - consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura 
non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. 
 
Fatta una premessa sulle cooperative sociali presenti in Regione Emilia Romagna e la normativa che 
le disciplina, verrà di seguito analizzata la specificità delle Province di Bologna e Rimini, 
approfondendo le tipologie di disagio sociale più frequenti. 
 
PROVINCIA DI BOLOGNA 
Nella provincia di Bologna sono presenti 138 cooperative sociali, 76 di tipo A, 17 di tipo B, 35 di tipo 
A+B e 10 di tipo C. Quelle di tipo A e B che intervengono in ambito agricolo sono 93, coinvolgono 
persone con disabilità, problemi di tossicodipendenza, alcolismo o altro tipo di disagio. 
 
Disabilità 

 

Totale utenti degli Sportelli sociali 19.967 

  - utenti riferiti al target ‘disabili’ 944 

  - incidenza % del target sul totale utenti 4,73% 

  - variazione dell’incidenza del target sul corrispondente periodo 2012  +11,06% 

Tipologia dei servizi per disabili richiesti (numero richieste):  

  - lavoro e centri socio-occupazionali 253 

  - servizi semi-residenziali 298 

  - servizi residenziali 135 

  - servizi socio-sanitari 106 

Tabella 3 - Rilevazione dei bisogni degli utenti con disabilità presso gli Sportelli sociali  
della Città metropolitana nel 2014 - Fonte: Città metropolitana di Bologna 

 
Come si nota dalla tabella, gli utenti disabili che si rivolgono agli sportelli sociali sono in aumento. 
Questo è dovuto a una maggiore sensibilizzazione all’inclusione sociale e all’avanzamento dell’età dei 
disabili che richiedono sempre di più servizi ai centri socio-occupazionali o nei centri semi residenziali.   
Questo viene confermato anche nel Piano Triennale di Zona 2009-2011 della Salute e del Benessere 
sociale è stato esteso per la Città metropolitana di Bologna per un ulteriore biennio 2013 - 2014. Sono 
stati pertanto elaborati 7 Piani di Zona attuativi 2014. 
A livello macro, pur in assenza di dati aggiornati essi registrano le tendenze già evidenziate nelle 
ultime programmazioni: 

 incremento degli utenti con gravi disabilità 

 aumento degli utenti adulti/anziani  

 aumento di situazioni di particolare fragilità (genitori anziani, genitori soli, perdita lavoro). 



 

In controtendenza invece gli interventi e i servizi a favore dei disabili, che dopo essere aumentati con 
costanza fino al 2012 registrano nell’ultimo anno (2014) ulteriore calo del 3,5%. 
 
La preoccupazione maggiore da parte sia dei servizi sociali che dei genitori dei disabili riguarda 
l’ambito occupazionale alla fine del percorso formativo.  
Nel 2014, in provincia di Bologna, sono stati approvati 53 progetti di formazione professionale rivolti 
a persone con disabilità con azioni per favorire l’inserimento e/o il reinserimento lavorativo di 
persone non occupate (587 posti disponibili nei corsi di formazione) e per aumentare l’occupabilità 
delle persone disabili (223 posti disponibili) raddoppiando così le possibilità per i disabili senza 
occupazione.  
Per quanto riguarda gli avviamenti nell’anno 2013 si osserva una parziale “ripresa” nel numero delle 
assunzioni effettuate, in realtà questi dati che sembrano essere rassicuranti si accompagnano ad una 
preoccupante precarizzazione dei rapporti instaurati. Percentuali sempre più significative degli 
avviamenti effettuati sono infatti a tempo determinato, con periodi più o meno lunghi che, a 
differenza di quanto accadeva un tempo, non costituiscono una sorta di “anticamera” alla 
stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma restano spesso attività precarie che, nelle persone con 
disabilità, aumentano il disagio e l’instabilità emotiva, compromettendo spesso lo stesso percorso di 
vita e di integrazione lavorativa. Senza considerare le svariate possibilità di esperienze lavorative 
offerte che difficilmente si trasformano in assunzioni (tirocini formativi, borse lavoro).  
Questo fenomeno, largamente diffuso anche nel mercato del lavoro “ordinario”, si è notevolmente 
aggravato a seguito della crisi economica e ha portato a profondi cambiamenti nella struttura delle 
offerte di lavoro presenti nelle aziende che richiedono, anche alle persone con disabilità, competenze 
complesse, flessibilità nel loro utilizzo, versatilità nella prestazione lavorativa.  
Queste richieste, peraltro perfettamente coerenti con un mercato del lavoro sempre più globalizzato 
e competitivo, lanciano ai lavoratori con disabilità e ai servizi di inserimento lavorativo nuove sfide di 
adeguamento delle competenze e di miglioramento delle caratteristiche professionali e personali dei 
disabili alla ricerca di lavoro e di realizzazione personale. Richiedono inoltre un ulteriore sviluppo di 
metodologie e strumenti di intervento per la transizione al lavoro.  
Soltanto con un adeguamento dei percorsi formativi, delle misure di sostegno e di accompagnamento 
e con l’importante supporto della cooperazione sociale di tipo B e in alcuni casi anche dei quella di 
tipo A, come strumento di transizione protetta, si possono infatti immaginare degli scenari nuovi che 
non penalizzino le persone più in difficoltà e con minori chance di natura occupazionale.  
Nonostante gli sforzi della Provincia, rimangono numerosi i disabili che non hanno la possibilità di 
lavorare e quindi di sentirsi parte integrante della società.   
 

Invalidi iscritti all'elenco per il collocamento mirato (L. 68/1999)  anno 2013 10.047 

  - variazione 2009-2013 (+2.436) +32% 

Invalidi (iscritti all'elenco ex L. 68/1999) disponibili al lavoro anno 2013 3.761 

  - classe di età 15-18  0 

  - classe di età 19-24  224 

  - classe di età 25-34  496 

  - classe di età 35-44  872 

  - classe di età 45-oltre 2.169 
Tabella 4 Soggetti con disabilità accertata nella Città metropolitana di Bologna - Fonte: Citta metropolitana di Bologna) 

 
Disagio sociale  
Come emerge dallo Sportello Sociale della Città metropolitana di Bologna il fenomeno della povertà 
si sta diversamente caratterizzando in due macro categorie. Da un lato ci sono i portatori di bisogni 
più tradizionali, persone in condizione di disagio grave e conclamato: persone in stato di povertà 
estrema e senza domicilio, tossicodipendenti o alcol-dipendenti, persone con disagio psichico, 
detenuti ed ex-detenuti, immigrati che vivono in condizione di indigenza o irregolarità, nuclei familiari 
problematici, persone che pur vivendo in appartamento hanno interrotto ogni vincolo sociale. 
Dall’altro ci sono le “nuove povertà” che si segnalano in forte aumento: situazioni di 
sofferenza/vulnerabilità (spesso di natura economica, ma non solo) che, se non affrontate, possono 
aggravarsi”. Per quanto riguarda il mondo delle dipendenze, il “Rapporto 2015 sulle dipendenze in 
area Metropolitana” emerge che tra i residenti, in entrambi i sessi è in calo l’incidenza di consumo 



 

problematico di alcol, oppioidi e cannabis, ma il consumo di cocaina è stabile tra i maschi ed in 
aumento tra le femmine.  

 
Immagine 5 : Consumo problematico di sostanze illegali e di alcol – incidenza per mille residenti Fonte: Rapporto dipendenze 

patologiche 2015 

 
Tra le persone con consumo problematico di sostanze illegali, l’incidenza su mille residenti è più 
elevata tra i non nativi (13%), in particolare tra i soggetti con età inferiore a 30 anni. Sia tra i nativi 
che tra i non nativi si segnalano l’età dei consumatori è compresa tra 20 e 34 anni. Inoltre, nel 
territorio della regione Emilia Romagna, nel corso del 2015 rimane costante il numero di decessi per 
overdose, ma si puntualizza che il dato è in diminuzione rispetto al 2013. In aumento l’età media al 
decesso, la percentuale di femmine, la percentuale di non nativi e la quota di residenti. Aumentano i 
decessi nelle provincie di Bologna (da 60,9% a 69,6%), Parma (da 4,3% a 13%) e Piacenza (da 4,3% a 
8,7%). Si segnala il calo nella provincia di Forlì-Cesena (da 21,7% a 8,7%). 
 

 
Immagine 6 : Deceduti per overdose in Emilia-Romagna – Fonte: Rapporto dipendenze patologiche 2015 

 
Tra le persone che vivono le condizioni di disagio sopra descritte non sempre si annoverano abilità o 
competenze pregresse spendibili in un contesto lavorativo: il 30% ha avuto precedenti esperienze  
lavorative, soprattutto in ambito manovale; il restante 70% non ha concluso il percorso formativo, o 
ha un titolo di studio inferiore a quello normalmente richiesto. Per tutti, è evidente come la 
condizione di disagio presente, ma anche remota, sia un forte deterrente per i datori di lavoro che 
cercano dipendenti da impiegare nelle proprie aziende. Gli inserimenti lavorativi protetti, e quindi le 
Cooperative sociali, restano la via preferenziale per garantire alle persone in condizione di disagio 
sociale l’accesso al mondo del lavoro. Nella provincia di Bologna, nel territorio di interesse del 
presente progetto, ci sono 3 cooperative che operano in ambito agricolo, inserendo 15 utenti.  
   
 
Disagio economico  
Dal Dipartimento Programmazione della Città metropolitana di Bologna emerge che la città di 
Bologna è classificata al quinto posto a livello nazionale per il numero di occupati. 
 



 

 
Immagine 7: Occupati – Fonte: Città metropolitana di Bologna 

 
In provincia di Bologna nel 2015 aumenta ulteriormente il peso occupazionale dei servizi, che arrivano 
al 70,7% dell'occupazione complessiva, mentre cala ulteriormente la quota dell'agricoltura. 
I dati dei Centri dell’Impiego della Città metropolitana di Bologna evidenziano una grande richiesta di 
ricerca del lavoro da parte soprattutto di chi ha una bassa scolarizzazione: sono circa 10.000 le 
persone iscritte al 30/06/2016 alle liste di collocamento in possesso della licenza elementare, scuola 
media e superiore, contro le 5.000 persone aventi un titolo di studio universitario.  
 
PROVINCIA DI RIMINI 
In provincia di Rimini  risultano operanti 76 cooperative Sociali, di cui 37 di tipo “A”, 21 di tipo “B”, 12 
di tipo “A+B” e 6 di tipo “C”; in termini di numerosità complessiva la provincia si colloca al sesto posto 
in regione, dopo Bologna, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Parma e Modena, ma al secondo posto per le 
cooperative di tipo “C” (dopo Bologna) e al terzo per quelle di tipo “B” (dopo Reggio Emilia e Forlì-
Cesena). Le cooperative in provincia di Rimini che operano in ambito agricolo sono 74 e coinvolgono 
disabili, tossicodipendenti, detenuti in pena alternativa al carcere. 

 

 
Immagine 8 – le cooperative sociali iscritte al Registro Regionale e nei Registri provinciali 

Fonte: Regione Emilia Romagna – Elaborazione: Ufficio Studi CCIAA di Rimini 

 
Disagio economico 
Secondo il 22° Rapporto sull’Economia della Provincia di Rimini, presentato a marzo 2016, “il tasso 
di occupazione in provincia di Rimini si è attestato al 62,9% (era al 61,4% nel 2014), con valori più alti 
riguardo al genere maschile (71,6%) e più bassi per il genere femminile (54,5%); nel confronto 
regionale e nazionale, il nostro territorio ha valori inferiori a quelli dell’EmiliaRomagna (66,7%) e 
superiori a quelli dell’Italia (56,3%). Riguardo invece al tasso di disoccupazione in provincia di Rimini 



 

questo si è attestato al 9,5% (era l’11,1% nel 2014), con valori più bassi per i maschi (6,9%) e più alti 
per le femmine (12,7%); nel confronto regionale e nazionale, il nostro territorio ha valori ancora una 
volta peggiori di quelli dell’Emilia-Romagna (7,7%) e migliori di quelli dell’Italia (11,9%). L’aumento 
del tasso di occupazione e la contestuale diminuzione del tasso di disoccupazione rappresentano 
fattori positivi per il mercato del lavoro riminese. Occorre evidenziare che si tratta di percentuali 
ancora basse con riferimento all’occupazione, e alte riguardo alla disoccupazione, soprattutto se 
confrontate con le altre realtà provinciali emiliano-romagnole; Rimini si colloca infatti all’ultimo posto 
riguardo al tasso di occupazione mentre occupa la seconda posizione per la disoccupazione (dopo 
Ferrara). Se si considera il basso tasso di disoccupazione esistente in provincia nel 2008 (5,5%) si 
evidenziano tutte le difficoltà attraversate dal mercato del lavoro riminese in questi ultimi 7 anni. I 
numeri più preoccupanti riguardano i giovani, con un tasso di disoccupazione che arriva in provincia 
di Rimini al 23,5% nella fascia di età 15-29 anni (15,8% maschile, 31,9% femminile) e al 33,8% nella 
fascia di età 15-24 anni (27,1% maschile, 41,9% femminile). Di positivo vi è certamente il fatto che in 
entrambe le classi si registra un calo rispetto al 2014 (28,1% nella classe 15-29 anni e 37,6% nella 
classe 15-24 anni) e che si è interrotto un triennio 2012-2014 caratterizzato da continui incrementi; 
la crisi del mercato del lavoro degli ultimi anni ha comunque toccato soprattutto i giovani, 
provocando il triplicarsi dei tassi di disoccupazione rispetto a quelli del 2008 (8% nella classe 15-29 
anni e 11,2% nella classe 15-24 anni)”. 
Dalla precedente descrizione si evidenzia come la categoria più a rischio sia quella dei giovani (15-29 
anni) e comunque la provincia di Rimini rimane all’ultimo posto in Regione per l’occupazione e al 
secondo posto per la disoccupazione. 
 
Nell’ultimo rapporto della Caritas diocesana di Rimini si sottolinea come la povertà colpisca 
principalmente le famiglie (34%); e la povertà è sempre più grave, infatti sono aumentate le persone 
prive di casa (in un solo anno sono aumentate del 3%, pari a 1.815 persone). 
 

 
Immagine 9 – condizione professionale nella provincia di Rimini 

Fonte: Caritas Diocesana Rimini 
 

Dalla tabella si evidenzia come siano aumentati i disoccupati (72,7%, pari al 7% in più rispetto al 2013), 
i pensionati (+1%) e gli inabili al lavoro (+1%). 
 
Disagio e salute 
Purtroppo il fenomeno della disabilità non è molto studiato a livello provinciale e i dati disponibili 
sono a livello regionale o nazionale e non molto aggiornati. 
Secondo l’ISTAT “sono considerate persone con disabilità quelle di 6 anni e più che vivono in famiglia 
e che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, hanno dichiarato di non essere in 
grado di svolgere le abituali funzioni quotidiane, pur tenendo conto dell' eventuale ausilio di 
apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.). Le abituali funzioni quotidiane comprendono le 
attività di cura della persona (vestirsi, lavarsi, fare il bagno o la doccia, mangiare), le attività della 
mobilità e locomozione (camminare, salire e scendere le scale, chinarsi, coricarsi, etc) e le attività 
della comunicazione (sentire, vedere, parlare)”. 
 

REGIONI 
Persone con 

disabilità 



 

Piemonte 4,6 

Valle d'Aosta / Vallée 
d'Aoste 4 

Liguria 5,7 

Lombardia 4,5 

Trentino Alto Adige / 
Südtirol 3,8 

Veneto 4,8 

Friuli-Venezia Giulia 5,2 

Emilia-Romagna 5,8 

Toscana 5,7 

Umbria 7,1 

Marche 5,9 

Lazio 5,2 

Abruzzo 6 

Molise 6,3 

Campania 6,1 

Puglia 7,3 

Basilicata 5,8 

Calabria 6,4 

Sicilia 6,8 

Sardegna 6,6 

Italia 5,6 
Tabella n. 5 – Persone con disabilità di 6 anni e più (per 100 persone con le stesse caratteristiche) – dettaglio regionale 

Fonte: ISTAT dati aggiornati al 31/12/2013 

 
Nella tabella n. 5 è possibile vedere la ripartizione regionale della percentuale delle persone con 
disabilità. In Emilia Romagna si trovano il 5,8% delle persone con disabilità, allineato alla media 
nazionale (5,6%). 
Per quanto riguarda l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità è importante sottolineare 
come stia diventando un argomento di attualità e urgenza, che chiama in causa soggetti privati ed 
istituzioni pubbliche a vari livelli. Riguarda questioni concernenti l’orientamento e la formazione 
professionale, gli inserimenti lavorativi in ambiti più o meno protetti, la valorizzazione delle 
competenze e più in generale la socializzazione e l’acquisizione di autonomia ed autostima dei 
soggetti fragili. In campo nazionale il riferimento in materia è rappresentato dal Programma di Azione 
Biennale per la Promozione dei Diritti e l’Integrazione delle Persone con Disabilità, predisposto 
dall’Osservatorio Nazionale con il quale il legislatore ha dato attuazione alla Convenzione Onu.  
 

CONDIZIONE PROFESSIONALE 
DICHIARATA 
Regione Emilia Romagna 

Presenza di disabilità 

No Si 

Occupato 52,6 3,1 

In cerca di occupazione 7,5 1,1 

Casalinga-o 7,1 19,4 

Ritirato-a dal lavoro 24,1 65,7 

In altra condizione 8,3 1,4 

Inabile al lavoro 0,5 9,3 

Totale 100 100 
Tabella n.6 - Persone di 15 anni e più per presenza di disabilità e condizione professionale dichiarata (per 100 persone con le 

stesse caratteristiche)- dettaglio regionale Emilia Romagna 
Fonte:ISTAT dati aggiornati al 31/12/2013 

 
Nella tabella n. 6 è possibile avere un quadro della regione Emilia Romagna rispetto al tema della 
condizione professionale delle persone con disabilità confrontata alla condizione professionale delle 
persone senza disabilità. I dati più significativi riguardano la percentuale degli occupati (il 3% delle 
persone con disabilità, rispetto al 52%) e quelli ritirati dal lavoro (il 65% rispetto al 24%).  
Tali dati evidenziano come rispetto al tema dell’occupazione sia veramente urgente cercare di 
sensibilizzare il mondo del lavoro rispetto alla disabilità e alla possibilità di integrare tali persone 
nell’organico di aziende, uffici pubblici e cooperative. 



 

Una situazione che vede più della metà delle persone con disabilità senza lavoro è una situazione 
molto grave e che può degenerare in situazioni di disagio sociale per queste persone, obbligati a 
rimanere a casa o in centri residenziali senza avere la possibilità di integrazione sociale. 
Per quanto riguarda la Provincia di Rimini è stato possibile reperire solo dati relativi al 2010 e per 
questo verranno riportati a titolo informativo, per tentare di quantificare il tema della disabilità e del 
lavoro a livello provinciale. 
 

LAVORATORI 
DISABILI 
AVVIATI 

LAVORATORI 
DISABILI 
ISCRITTI AI 
CPI 

CONVENZIONI 
CON SOGGETTI 
IN OBBLIGO 
(P.A. E COOP. 
SOCIALI) 

POSTI 
DISPONIBLI 
RESTANTI PER 
LAVORATORI 
DISABILI 

180 3.500 56 73 

Dei 180 avviamenti al lavoro avvenuti nel 2010, 70 sono risultati assunzioni a tempo indeterminato, 
96 a tempo determinato, le restanti per contratti di apprendistato e/o contratti di inserimento. 
 

Le caratteristiche delle aziende del territorio che sono interessate dall’applicazione della 
L.68/99 sono le seguenti: 

 Aziende di cat. C (da 15 a 35 dipendenti) N. 167 

 Aziende di cat. B. (da 35 a 50 dipendenti) N. 49 

 Aziende di cat. A (sopra i 50 dipendenti) N. 407 

La Provincia di Rimini ha investito in maniera chiara e convinta nelle attività a supporto degli 
inserimenti lavorativi, dando piena attuazione alle norme dettate dalla legge regionale n. 17/05, in 
cui si prevede l’assunzione tramite convenzione di persone disabili con l’inserimento lavorativo in 
cooperative sociali, per le quali risulti particolarmente difficile il normale inserimento in azienda”.  
Fonte: Provincia di Rimini dati del 2010 

Disagio e carcere  
Il mondo del carcere meriterebbe un approfondimento dettagliato, data anche l’attualità 
dell’argomento e la necessità di cambiamento di tutto il sistema carcerario.  
In questa sede si intende focalizzarsi sul lavoro, come strumento di riscatto e rinserimento sociale per 
i detenuti ed ex-detenuti. 
Partendo dal presupposto che il lavoro è un fondamentale mezzo di risocializzazione per un detenuto 
o ex-detenuto è altrettanto vero che il reinserimento risulta spesso un percorso a ostacoli in quanto 
attorno all’obiettivo lavoro gravitano limiti, urgenze, necessità e tante figure istituzionali e/o di 
riferimento sociale. Gli attori vanno coinvolti in maniera armonica per creare percorsi ad hoc per ogni 
persona, in quanto non è possibile pensare a prassi standardizzate. 
L’inserimento lavorativo di un detenuto comporta anche una gamma di strumenti, che sono in primo 
luogo legislativi e normativi, quindi procedurali. Gli strumenti e le norme sono al momento carenti 
sotto certi aspetti, perché sono frammentati e spesso mancanti di decreti attuativi oppure di sostegno 
economico. 
Non esistono dati quantificabili, ma dall’esperienza diretta dell’Ente all’interno del carcere, la media 
delle persone incontrate hanno carenze culturali e di vera e propria alfabetizzazione per cui, 
mancando di abilità e competenze professionali pregresse, è molto importante pensare a progetti 
che colmino questo gap. In questo modo si potrebbe facilitare un loro reinserimento in società, 
diminuendo il rischio di reiterazione del reato. 
Nello specifico della realtà dell’Emilia Romagna, e Rimini in particolare, verranno riportati dati presi 
dall’ultimo rapporto del Garante delle Persone private della libertà della Regione Emilia Romagna, 
secondo cui il dato di fine 2015 si rivela sostanzialmente stabile a livello complessivo rispetto all’anno 
precedente, tenuto però conto delle significative variazioni già intervenute tra il 2013 e il 2014, in 
conseguenza della sentenza Cedu Torreggiani e altri, e dei provvedimenti nazionali approvati per 
rimediare ai numerosi rilievi mossi rispetto a pene o trattamenti inumani o degradanti patiti 
all’interno del nostro sistema penitenziario. 
La capienza regolamentare risulta infatti di 2.803 posti e il totale detenuti di 2.911 unità, con il tasso 
di affollamento pertanto del 103,9%. 



 

Rispetto al totale della popolazione detenuta, le donne rappresentano il 4,2%  e gli stranieri il 46,3. 
Il quadro dettagliato delle presenze nei singoli istituti emiliano-romagnoli per l’anno 2015 offre 
peraltro una situazione piuttosto articolata, in cui le differenze riguardo al tasso di affollamento e alla 
componente di stranieri restano assai rilevanti.  
Il tasso di affollamento oscilla dal 47,3 al 147,9 percento, mentre la presenza di stranieri dall’11,6 al 
63,0. Nel caso di Rimini la percentuale degli stranieri si assesta al 53% del totale dei detenuti. 
 

 
Immagine 10 – Capienze istituti e detenuti presenti in Emilia Romagna al 31/12/2015 

Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
 
Per quanto riguarda la casa circondariale di Rimini, la vocazione dell’istituto, nell’ambito della piena 
realizzazione del circuito penitenziario regionale, è di ospitare in via principale detenuti in custodia 
cautelare: sono 55 gli imputati e 37 i condannati in via definitiva. Una sezione è adibita a ospitare 
detenuti transessuali. 
Nelle sezioni detentive è operativo il regime “a celle aperte”: i detenuti possono restare all’esterno 
della camera di pernottamento fino a 9 ore al giorno circa, con una tendenziale separazione fra 
imputati e condannati in via definitiva. 

 
 
Per queste persone la difficoltà maggiore è il reinserimento sociale e lavorativo. Nella maggior parte 
dei casi il periodo di detenzione non fornisce loro strumenti necessari a raggiungere tale 
reinserimento, lasciandoli soli e a rischio di reiterare il reato. 
Sul fronte del lavoro per i detenuti, lo stesso Ufficio del Garante sottolinea tale criticità. 
“L’Ufficio del Garante ha potuto monitorare e verificare, con le visite effettuate in tutti gli Istituti 
presenti a livelli regionale e con la partecipazione ai lavori della Commissione regionale e, laddove 
invitato, dei Comitati locali sull’esecuzione penale, le iniziative di formazione e di collocazione 
lavorativa, all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari. 
Da queste attività, il Garante ha purtroppo riscontrato che, a fronte dell’apprezzabile abnegazione e 
qualità espresse da tali progettualità, resta una significativa ristrettezza delle  tipologie offerte e 
soprattutto un’estrema esiguità dei posti messi a disposizione con tali interventi, rispetto ai reali 
interessi e ai numeri concreti del bacino di riferimento delle persone.”  
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
 



 

PROVINCIA DI BOLOGNA 
Da anni l’associazione è presente nel territorio della Provincia di Bologna attraverso strutture di 
accoglienza residenziali (case-famiglia, case di pronta accoglienza per adulti e per minori, comunità 
terapeutiche) e  centri semiresidenziali socio-riabilitativi ed educativi (centri diurni socio-riabilitativi, 
centri di lavoro) gestiti dalla Cooperativa sociale “La Fraternità”. 
Tutte le strutture dell’ente operano attraverso una metodologia fondata sulla condivisione diretta e 
la nonviolenza, volte a rimuovere le cause che determinano il disagio sociale e l’emarginazione dei 
propri utenti. Nella pratica, questo significa accogliere in forma residenziale e stabile le persone che 
ne hanno bisogno, costruire con ognuno un percorso individualizzato (scolarizzazione, attività 
occupazionali, raggiungimento dell’autonomia) e promuovere una cultura di solidarietà, pace e 
cooperazione sociale. 
 
Le due strutture interessate dal presente progetto sono: 

1. Centro Diurno “La nuvoletta bianca” (cooperativa di tipo A): si rivolge a persone con grave o 
medio-grave disabilità cui propone laboratori (ludici, manuali, espressivi, creativi) e attività utili 
allo sviluppo di competenze pratiche (attività di ortocoltura) in base all’età, al livello di 
autonomia, alle abilità possedute e alle necessità di ciascun utente. Per meglio rispondere alle 
richieste di sollievo e aiuto da parte delle famiglie dei disabili del centro diurno, dal 2014 si offre 
la possibilità di fare partecipare gli utenti ad attività anche il sabato.   

 
Nell’annualità 2015-2016 al centro diurno La nuvoletta Bianca ha realizzato le seguenti attività: 
 

 Attività di sviluppo delle competenze pratiche 
- attività manuali nei terreni agricoli e pulizia dei prodotti: 1 volta a settimana 
- attività di confezionamento e decorazione: 3 volte a settimana 
 
 

 attività sul territorio 

- consegna a domicilio delle cassette di frutta e verdura: 1 volte a settimana 
 

 
2. Centro Fiori nel deserto – 2° reparto (cooperativa di tipo B): si rivolge a persone con lieve 

disabilità con percorsi che contemplano laboratori e semplici attività occupazionali 
proporzionate alle rispettive capacità e competenze; e a persone in situazione di disagio o 
esclusione sociale con attività occupazionali secondo una gradualità educativa che punta alla 
maturazione della responsabilità personale. I giorni di apertura del centro Fiori nel deserto 
sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00.  

 
Nell’annualità 2015-16 Il Centro fiori nel deserto 2° reparto ha realizzato le seguenti attività: 
 

 Attività di sviluppo delle competenze pratiche 
- tutti i giorni: coltivazione di ortaggi e frutta vari di stagione: semina, trattamenti, raccolta, pulizia, 
stoccaggio, secondo il disciplinare dell’agricoltura biologica e controllato da ICEA presso i terreni 
agricoli a Marano di Castenaso e Mercatale di Ozzano dell’Emilia 
 

 attività sul territorio 
- 4 volte a settimana: gestione della parte commerciale per la vendita al dettaglio e all’ingrosso dei 
prodotti agricoli 
- 4 volte a settimana: vendita al dettaglio dei prodotti agricoli presso i mercati biologici o contadini 
del territorio (il martedì a San Lazzaro di Savena (Mercato Biologico Contadino), il giovedì a Ozzano 
dell’Emilia (Mercato Terra), il venerdì a Bologna (Campi Aperti) e il sabato a Bologna (Slow Food)) 
- 3 volte a settimana: vendita al dettaglio dei prodotti agricoli presso il punto vendita situato nella 
sede di Mercatale di Ozzano dell’Emilia (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) 
- 1 volte a settimana: vendita al dettaglio dei prodotti agricoli attraverso la piattaforma online 
localtoyou.it, con relativa consegna delle cassette di frutta e verdura a domicilio (il mercoledì e il 
venerdì)  
- 1 volta a settimana: vendita al dettaglio dei prodotti agricoli attraverso i gruppo di acquisto solidale, 
con relativa consegna delle cassette di frutta e verdura presso un punto di ritiro concordato (il 



 

venerdì) 
- 1 volta a settimana: vendita all’ingrosso dei prodotti agricoli ad aziende esterne del territorio (giorno 
da concordare settimanalmente) 
 

Persone disabili inserite nei centri diurni semiresidenziali dell’Ente in Provincia di Bologna 

Nome struttura Sede 2011 2014 2015 2016  

Centro diurno La nuvoletta Bianca Ozzano dell’Emilia 19 18 18 19 

Centro “Fiori nel deserto” - 2° reparto Ozzano dell'Emilia 13 14 23 24 

TOTALE  32 32 41 43 

 Tabella 7 - Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Gli utenti coinvolti dai due centri di Bologna sono 43 adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, 
provenienti da diversi Paesi (Italia, Albania, Gambia, Kossovo, Marocco, Pakistan), anche se prevale 
la percentuale di italiani (80%).  
 
Le situazioni di disagio prevalenti sono state:  

 Dipendenze: accompagnamento post programma terapeutico, alcolismo, tossicodipendenze 
(7 persone) 

 Disabilità fisica e psichica (33 persone) 

 Immigrazione (schiavizzato, europeo ed extraeuropeo) (2 persone) 

 Emarginazione generica: carcerati, disagio familiare, emarginazione generica, senza fissa 
dimora (1 persona) 

 

    

Caratteristiche delle persone svantaggiate inserite nei centri diurni semiresidenziali dell’Ente  

PERIODO TOTALE  

Età Tipologia della disabilità 

Adulti 
Disagio 
sociale 

Psichica Psico-fisica 

2011 32 30 2 13 17 

2014 32 29 1 21 10 

2015 41 38 1 29 11 

2016  43 40 6 35 2 

 Tabella 8 - Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

 
 
PROVINCIA DI RIMINI 
Per rispondere al disagio delle persone sopra descritte la Cooperativa “Cieli e Terra Nuova” si impegna 
da oltre 20 anni sul territorio riminese a inserire nelle proprie attività persone con disabilità lievi (fisico 
e psichico) e persone con disagio (detenuti in misura alternativa, ex detenuti, ex tossicodipendenti, 
ex alcolizzati). 
La Cooperativa fa parte del Consorzio “Condividere Papa Giovanni XXIII” che coordina, sostiene ed 
anima le attività delle cooperative, fa consulenze ed elabora strategie unitarie. Obiettivo di fondo del 
Consorzio è infatti completare quanto avviato dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per 
animare tutte le iniziative riguardanti il lavoro e l'inserimento in centri educativi delle persone 
considerate, per vari aspetti, le più povere della società. Fanno parte del Consorzio 2 Associazioni e 
14 Cooperative Sociali. 
La Cooperativa si è specializzata negli anni nell’attività agricola e floro-vivaistica con due sedi 
distaccate: una a Saludecio, l’altra a San Leo. 
Per meglio comprendere la mission della cooperativa è riportato un intervento di uno dei coordinatori 
del Consorzio Condividere, Arciso Peretto: "La nostra sfida è riuscire a dare dignità nel mondo del 
lavoro a persone che solitamente ne sono escluse. 
Le imprese “normali” di norma sono spinte dal mero profitto. 
Noi, oltre al bilancio economico e sociale, crediamo di avere un valore aggiunto: le persone che hanno 
fatto un percorso all’interno delle nostre cooperative, nel momento in cui recuperano le proprie 
potenzialità vengono, ove possibile, nuovamente inserite nel mondo lavorativo. Questo perché non 
facciamo né beneficienza né assistenza, ma sostegno alle persone in disagio affinché camminino con 
le proprie gambe. 



 

Non facciamo assistenza e non riceviamo neppure assistenza: le nostre cooperative sociali stanno sul 
mercato come qualsiasi altra impresa privata. Siamo competitivi come gli altri imprenditori, in più nel 
nostro profitto c’è la valorizzazione della persona, e lì sta il nostro positivo bilancio sociale. 
Profitto e inclusione sociale non sono assolutamente due categorie incompatibili, le nostre 
cooperative ne sono dimostrazione." 
Nella pratica dell’attività quotidiana i ragazzi inseriti sono divisi in piccole squadre di lavoro con un 
referente che programma le attività da fare con calendari settimanali. In questo modo ogni ragazzo 
può svolgere un’unica semplice attività alla volta e prenderne confidenza e dimestichezza. Una  volta 
a settimana oltre ad esserci un incontro per singolo settore, c’è anche un incontro tra i referenti della 
cooperativa e gli operatori dei ragazzi per confrontarsi su progressi e difficoltà dei ragazzi stessi. 
Nello specifico le due strutture della Cooperativa sono di seguito descritte: 
 

1. “San Facondino” 
Azienda agricola con circa 100 ettari di terreno coltivato secondo le normative dell'agricoltura 
biologica dal 1984. L'azienda alleva circa 130 capi bovini per la produzione di latte e di carne; è dotata 
di un piccolo e moderno caseificio per la produzione di formaggi e di una macelleria con vendita 
diretta della carne di propria produzione. 
Nello specifico operano all’interno dell’azienda 12 adulti provenienti dal carcere e inseriti in un 
percorso di alternativa di pena. Come si vede dalla tabella, per 2 di loro si aggiunge la disabilità 
psichica. 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza  Tipologia di 
disagio 

Maschile 39 albanese Tribunale Penale carcere 

Maschile 29 albanese Tribunale Penale carcere 

Maschile 25 italiana Tribunale Penale carcere 

Maschile 44 italiana Tribunale Penale carcere 

Maschile 26 portoghese Tribunale Penale carcere 

Maschile 44 italiana Tribunale Penale carcere 

Maschile 54 italiana ospedale psichiatrico 
giudiziario 

Disagio psichico 

Maschile 29 albanese Tribunale Penale carcere 

Maschile 38 italiana ospedale psichiatrico 
giudiziario 

Disagio psichico 

Maschile 34 moldavo Tribunale Penale carcere 
Maschile 57 spagnolo Tribunale Penale carcere 
Maschile 57 italiano Tribunale Penale carcere 

 
2. Garden di Pietracuta 

Il centro florovivaistico produce e vende piante e fiori da giardino e da appartamento, commercializza 
prodotti ed accessori per il giardinaggio, progetta ed esegue lavori in esterno sul verde sia per privati 
che in convenzione con i comuni limitrofi e con la Comunità Montana della Val Marecchia. 
Nello specifico lavorano all’interno del vivaio 9 persone con disabilità psichica che vivono presso le 
proprie famiglie e in diurno si recano presso l’azienda per svolgere le attività occupazionali. 

 
Sesso Età Provenienza 

geografica 
Provenienza 
abitativa 

Tipologia di 
disagio 

Giorni di 
permanenza 

F 40 Perticara (RN) Propria famiglia 
Psichica  / 

medio 
3 
 

M 21 Pennabilli (RN) Propria famiglia 
Psichica  / 

medio 
3 

M 50 Talamello (RN) Propria famiglia 
Psichica  / 

medio 
5 

M 43 Pennabilli (RN) Propria famiglia 
Psichica  / 

medio 
5 

M 49 Talamello (RN) Propria famiglia 
Psichica  / 

medio 
5 

M 25 Rimini (RN) Propria famiglia 
Psichica  / 

medio 
4 



 

M 30 
Sant'Agata 
Feltria (RN) 

Propria famiglia 
Psichica  / 

medio 
5 

M 23 Novafeltria (RN) Propria famiglia 
Psichica  / 

medio 
5 

F 47 San Leo (RN) Propria famiglia 
Psichica  / 

medio 
5 

 
 

Nell’anno 2015/2016 la cooperativa “cieli e terra nuova” ha effettuato le seguenti attività: 
 

1. ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE PRATICHE 

 Tutti i giorni attività nella stalla (mungitura, alimentazione bovini e vitelli, pulizia) 

 3 volte a settimana lavorazione dei formaggi 

 2 volte al mese lavorazione della carne e impacchettamento 

 1 volta all’anno lavorazione e preparazione dei terreni da coltivare (durata 3 mesi) 

 1 volta all’anno  semina in base alla stagionalità e alla varietà delle colture (durata 15 
giorni) 

 3 volte all’anno fienagione (taglio, imballo e stoccaggio) 

 1 volta all’anno raccolta colture (durata 3 mesi) 

 2 volte a settimana nel periodo invernale manutenzione mezzi e attrezzature agricole 

 1 volta all’anno coltivazione in serra delle colture invernali (viole, ciclamini, stelle di 
natale) 

 1 volta all’anno coltivazione in serra delle colture primaverili (gerani e piante 
stagionali) 

 1 volta a settimana pulizia da infestanti delle piante da esterno 

 1 volta al mese rinvaso delle piante  

 tutti i giorni sistemazione delle piante in vendita e dell’oggettistica 

 2 volte a settimana laboratorio di decorazione 

 Attività di cura e gestione di orti e frutteto: 0 

 Laboratorio manuale di costruzione col legno: 0  

 Attività di confezionamento e decorazione: 3 volte a settimana 
2. ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 

 4 volte a settimana mercati locali, contadini e biologici 

 4 volte a settimana raccolta ordini e consegne 

 6 volte a settimana apertura del punto vendita 

 1 volta all’anno Festa d’estate con i prodotti dell’azienda 

 4 volte all’anno incontro con gruppi parrocchiali e visita all’azienda 
3. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 1 volta a settimana incontro congiunto dei settori della cooperativa 

 1 volta a settimana incontro dei singoli settori 

 1 volta al mese incontro con i ragazzi inseriti in cooperativa 

 2 volte al mese incontro dei coordinatori della cooperativa 
 
Lavorando fianco a fianco con le persone destinatarie del presente progetto, i lavoratori della 
cooperativa hanno modo di entrare in contatto con le fragilità di chi ha compiuto un reato, di chi ha 
fatto uso di sostanze che danno dipendenza, di chi ha difficoltà cognitive e fisiche. Per tutte queste 
persone la difficoltà più grande è quella di essere accolti al di fuori della cooperativa, nei propri 
incontri quotidiani. Purtroppo la stigmatizzazione di chi ha un disagio sociale è ancora molto radicata 
nella nostra società: chi è diverso, chi ha sbagliato, chi ha commesso un errore, chi non è capace deve 
rimanere in disparte. Viene emarginato, scartato. Tutto ciò crea un circolo vizioso, per cui chi è più 
debole, rimane solo e isolato e a rischio di ricadere in dinamiche distruttive.  
La Cooperativa ha notato che insegnando un mestiere e dando piccole e semplici responsabilità 
l’autostima di queste persone ne risente positivamente; molto importante è anche il lavoro di gruppo 
e dare spazio al confronto attraverso incontri collettivi e colloqui personali. In questo modo si mette 
al centro la persona e non la ricerca del profitto. Si è osservato inoltre che in questo clima di 
collaborazione e crescita personale, migliorano anche i rapporti con le famiglie di origine di questi 
ragazzi riuscendo ad andare oltre gli errori e le ferite. 



 

Per queste persone sarebbe quindi importante migliorare le proprie conoscenze e capacità lavorative, 
aumentando il proprio know how rispetto a diversi settori, in modo da potersi proporre anche ad 
aziende esterne e iniziare un percorso di autonomia e riscatto sociale, al di fuori della struttura di 
accoglienza. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il destinatari del progetto COLTIVARE IL SOCIALE sono: 
- 12 detenuti coinvolti nelle attività di “San Facondino”  
- 9 adulti con disagio psichico medio coinvolti nelle attività del Garden di Pietracuta 
- 19 utenti del Centro Diurno la Nuvoletta Bianca 
- i 24 utenti del Centro “Fiori nel deserto” - 2° reparto 
- Almeno 8 nuovi utenti che potrebbero venire inseriti nelle attività delle strutture a progetto 
 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Usufruiranno dei benefici del seguente progetto anche: 

 I comuni che ospitano le strutture progettuali in quanto verranno loro forniti strumenti per 
una comprensione maggiore delle possibilità di inserimento lavorativo per persone con 
disagio  

 La cittadinanza intera potrà essere sensibilizzata su argomenti riguardanti reati, redenzione, 
perdono, reinserimento sociale e disabilità 

 Le famiglie di origine degli utenti detenuti, tossicodipendenti che potranno intraprendere un 
percorso per riscoprire i legami, perdonarsi e accogliersi vicendevolmente 

 Le famiglie delle persone disabili accolte, che beneficeranno di un miglioramento delle 
capacità, dell’autostima, della realizzazione personale del senso di inclusione sociale e quindi 
del benessere delle persone coinvolte; 

 La rete dei servizi sociali operanti nel territorio delle sedi di attuazione del presente progetto, 
che gioveranno di una maggiore differenziazione delle proposte pedagogiche e inserimento 
occupazionale per i disabili e persone con disagio sociale del territorio 
 

DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

 Maggior supporto da parte dei servizi sociali e delle amministrazioni comunali nello 
svolgimento del lavoro di reinserimento sociale e lavorativo degli adulti in situazione di 
disagio 

 Potenziamento dei momenti di sensibilizzazione delle comunità locali sul tema del disagio 
sociale, la disabilità e la cooperazione sociale 

 Maggiori occasioni di incontro e confronto con altre realtà del territorio che si occupano di 
cooperazione sociale e reinserimento di adulti con disagio 

 Implementazione di un lavoro di rete in sinergia con altri enti che si occupano di 
cooperazione sociale sul territorio per contribuire a rimuovere le stigmatizzazioni 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

Ente Comune Attività N° utenti 
coinvolti 

Coop. soc. Agriverde San Lazzaro di Savena 
(BO) 

Inserimento lavorativo in attività 
agricole 

5 

Coop. soc. Pictor Budrio (BO) Inserimento lavorativo in attività 
agricole 

5 

Coop. soc. Arca di 
Noé 

Bologna Inserimento lavorativo per immigrati 5 

 
 
PROVINCIA DI RIMINI 
 

Ente Comune Attività Utenti coinvolti 



 

Cooperativa sociale “Terre 
Solidali” 

Gemmano (RN) Produzione e vendita di 
prodotti agricoli (carne, 
formaggio, miele, olio, 
pane,...) 

Profughi 

Cooperativa sociale 
“Punto Verde” 

Rimini Produzione e vendita di 
piante e fiori 

Disabili adulti e  adulti 
con disagio socile 

Cooperativa sociale 
“Ecoservizi Olmo” (134 
Cooperativa Sociale) 

Rimini Manutenzione giardini e 
verde pubblico 

Disabili adulti e persone 
in percorso di recupero 

Cooperativa sociale 
ONLUS “ Centofiori” 

Rimini Serra floro-vivaistica Persone in percorso di 
recupero provenienti da 
Comunità terapeutiche o 
Casa circondariale 

Cooperativa agricola “Con 
le nostre mani” 

Sant’Arcangelo di 
Romagna (RN) 

Produzione e vendita di 
prodotti agricoli (cipolla, olio, 
vino,...) 

Giovani a rischio 
esclusione sociale 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
I destinatari del progetto “COLTIVARE IL SOCIALE” sono detenuti in alternativa di pena, adulti con 
disabilità, persone con problemi di dipendenza che, quando vengono inseriti in cooperativa, hanno 
carenze affettive e sociali molto accentuate, dovute a un vissuto familiare spesso deprivante e/o poco 
stimolante. Spesso mostrano una scarsa manualità e una scarsa propensione alle relazioni a causa di 
ripetuti fallimenti ed esperienze negative.  
Purtroppo la stigmatizzazione verso il diverso rimane ancora molto accentuata e per queste persone 
essere assunte regolarmente è molto arduo per cui il rischio potrebbe essere quello di rimanere in 
una fascia di esclusione sociale e, per alcuni di loro, potrebbe voler dire ricadere in comportamenti 
devianti. 
Per questo il seguente progetto intende rispondere a questo bisogno specifico: 

BISOGNO SPECIFICO 

Scarse opportunità di inserimento sociale sul territorio e carenza di inserimento lavorativo al di 
fuori di contesti occupazionali protetti per i 72 destinatari del progetto . 

 
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- Attività di sviluppo delle competenze pratiche 
- Attività sul territorio 
- N. utenti attualmente supportati 
 

 

  



 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Per poter individuare al meglio gli obiettivi del presente progetto è opportuno individuare il bisogno 
specifico dei destinatari di seguito esplicitato: 

BISOGNO SPECIFICO 

Scarse opportunità di inserimento sociale sul territorio e carenza di inserimento lavorativo al di 
fuori di contesti occupazionali protetti per i 72 destinatari del progetto. 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Qualificare le competenze pratiche e relazionali dei 72 destinatari, incrementando le loro 
possibilità di inserimento al di fuori di contesti protetti. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- Attività di sviluppo delle 
competenze pratiche 

Aumento delle attività manuali 
nei terreni agricoli e pulizia dei 
prodotti da 1 a 3 volte a 
settimana 
Incremento del 30% di abilità di 
confezionamento e decorazione 
Realizzazione di un laboratorio 
settimanale di cura e gestione di 
orti e frutteto  
Realizzazione di un laboratorio 
manuale di costruzione col 
legno  

Acquisite competenze 
professionali diversificate per 
i 72 destinatari del progetto 
 

- Attività sul territorio Aumento delle consegne 
settimanali da 1 a 2 volte a 
settimana  
Incremento del 30% della 
presenza ai mercati locali, 
contadini e biologici  

Sviluppate competenze 
relazionali per i 72 destinatari 
del progetto 
Maggiore visibilità sul 
territorio per 2 le cooperative 
sociali e le loro attività con i 72 
adulti in situazione di disagio 

- N. utenti attualmente 
supportati 

Incremento del 28% degli 
inserimenti nella Cooperativa 
“Cieli e Terra nuova” 
Incremento del 5% degli 
inserimenti nella Cooperativa 
“La Fraternità” 

Inserimento nelle attività 
della Cooperativa sociale 
“Cieli e Terra nuova” di 
almeno 6 nuovi utenti 
Inserimento nelle attività 
della Cooperativa “La 
Fraternità” di almeno 2 nuovi 
utenti 

 

 

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  

 
Il progetto “COLTIVARE IL SOCIALE” è stato pensato e ideato grazie a una serie di attività e riunioni 
svolte tra settembre e ottobre 2016. In particolare si sono svolte le seguenti azioni: 

- Incontri con la sede centrale dell’ente che si occupa del servizio civile nazionale per 
individuare linee programmatiche e operative 

- Incontri di coordinamento con i referenti delle strutture coinvolte per individuare insieme i 
bisogni specifici  

- Mappatura del contesto territoriale di riferimento per raccogliere dati quantificabili e 
individuare i bisogni specifici del territorio 

- Mappatura degli altri enti che si occupano di inserimento lavorativo di adulti in disagio 
sociale 

- Verifica delle risorse materiali, strumentali e di personale dell’Ente 

- Definizione degli obiettivi e delle attività del progetto 

- Stesura del progetto 

 

OBIETTIVO SPECIFICO: Qualificare le competenze professionali e relazionali dei 72 destinatari, 
incrementando le loro possibilità di inserimento al di fuori di contesti protetti. 

AZIONI E ATTIVITA' 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: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE PRATICHE 

                        

2.1 Attività manuali nei terreni agricoli, 
orto e frutteto 

                        

2.2 Attività di confezionamento e 
decorazione 

                        

2.3 Monitoraggio costante delle attività             

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 

                        

3.1 Consegne settimanali                         

3.2 Partecipazione ai mercati locali                         

3.3 Valutazione periodica delle attività             

AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI NELLE 
ATTIVITA’ DELLE COOPERATIVE 

            

4.1. Mappatura degli adulti in condizione 
di disagio sociale presenti nel territorio                         

4.2. Programmazione di un progetto 
individualizzato ed inserimento nelle 
attività delle Cooperative 

            

4.3 Monitoraggio costante dei nuovi 
inserimenti              



 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 

            
5.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti 

            
5.2 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: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE PRATICHE 
L’AZIONE 2 mira al potenziamento delle abilità pregresse e delle competenze pratiche degli utenti 
coinvolti nelle attività delle cooperative sociali dell’ente al fine di garantire agli stessi la possibilità 
inserirsi nel contesto lavorativo e sociale del territorio e non solo all’interno di ambienti occupazionali 
protetti. 
 
 
2.1 Attività manuali nei terreni agricoli, orto e frutteto  

 Preparazione e concimazione del terreno 

 Semina delle colture secondo calendario 

 Innaffiatura degli orti  

 Avvio nuove colture (piante aromatiche) 

 Fertilizzazione biologica delle piantine 

 Potatura e diradamento delle piantine 

 Raccolta del prodotto finito  

 Pulizia del prodotto finito  

 Stoccaggio del prodotto finito in cella frigo 

 Costruzione delle cassette  
 
2.2 Attività di confezionamento e decorazione 
- Disposizione nei sacchetti di carta e pesatura dei prodotti da confezionare 
- Controllo della qualità e scadenza dei prodotti 
- Preparazione delle etichetta con i nomi dei clienti da apporre sulla cassetta 
- Confezionamento della cassetta 
- Realizzazione dello scontrino e del foglio riepilogativo del contenuto della cassetta  
- Inserimento di materiale promozionale nella cassetta 
- Controllo dell’elenco dei clienti   
 
2.3 Monitoraggio costante delle attività 
- incontri d’equipe con gli operatori di riferimento 
- colloqui individuali con gli utenti 
- eventuale riformulazione dei progetti individuali  
- stesura e aggiornamento di report di sintesi 



 

 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 
L’AZIONE 3 mira a potenziare le attività aperte al territorio, per permettere agli utenti coinvolti di 
incrementare le proprie capacità relazionali con il mondo esterno e per dare maggiore visibilità alle 
attività delle Cooperative sociali e alla possibilità di inserimento di persone svantaggiate in contesti 
lavorativi. 
 
3.1 Consegne settimanali 
- Gestione dei rapporti con i clienti 
- suddivisione degli ordini e preparazione delle cassette da consegnare  
- Consegna di ogni cassetta a domicilio 
 
3.2 Partecipazione ai mercati locali 
- Preparazione del materiale  
- Sistemazione del banchetto nel luogo di svolgimento del mercato 
- Vendita dei prodotti e gestione dei rapporti con i clienti 
- Smontaggio del banchetto e risistemazione di eventuali rimanenze 
 
3.3 Valutazione periodica delle attività 
- incontri d’equipe con gli operatori di riferimento 
- colloqui individuali con gli utenti 
- eventuale riformulazione dei progetti individuali  
- stesura e aggiornamento di report di sintesi 
 
AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI NELLE ATTIVITA’ DELLE COOPERATIVE 
L’AZIONE 4 intende garantire l’accesso di 8 nuovi utenti all’interno delle attività delle Cooperative 
sociali. Questa azione prevede una prima mappatura delle persone in condizione di bisogno e la 
definizione di un progetto individuale personalizzato, in sinergia con i servizi sociali e/o le famiglie di 
origine. Ogni nuovo inserimento viene costantemente monitorato e ciascun progetto riformulato in 
caso di necessità. 
  
4.1. Mappatura degli adulti in condizione di disagio sociale presenti nel territorio 
- ricezione delle indicazioni dei Servizi Sociali circa casi adulti in difficoltà 
- incontri d’equipe per le valutazioni dei casi proposti 
- incontri con le persone individuate e le famiglie, se presenti 
- inserimento dei nuovi utenti all’interno delle cooperative 
 
 
4.2. Programmazione di un progetto individualizzato ed inserimento nelle attività delle Cooperative 
- Colloqui con i Servizi Sociali e analisi dei singoli casi   
- Colloqui di selezione con i nuovi utenti 
- Definizione del progetto individualizzato 
- Attuazione e avvio della collaborazione 
 
4.3 Monitoraggio costante dei nuovi inserimenti 
- incontri d’equipe con gli operatori di riferimento 
- colloqui individuali con gli utenti 
- eventuale riformulazione dei progetti individuali  
- stesura e aggiornamento di report di sintesi 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
L’AZIONE 5 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. 
5.1 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 
5.2 Redazione di un report finale 

 Sintesi delle esperienze di ciascuna struttura 

 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 

 
“San Facondino” 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore 
settore caseificio e 
vendite; supporto 
amministrativo 

Diploma di management e contabilità; 
esperienza pluriennale in gestione di 
un albergo; esperienza pluriennale in 
studio di commercialista 

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: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 
3.1 Consegne settimanali 
3.2 Partecipazione ai mercati locali 
3.3 Valutazione periodica delle attività 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
5.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti 
5.2 Redazione di un report finale 

1 Coordinatore 
settore stalla e 
campi 
 

Laurea in Direzione Aziendale; due 
anni di esperienza in Zambia come 
coordinatore di un’azienda agricola 
con disabili adulti mentali; corso di 
formazione sull’addestramento degli 
asini; corso base di onoterapia 

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: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE PRATICHE 
2.1 Attività manuali nei terreni agricoli, orto 
e frutteto  
2.2 Attività di confezionamento e 
decorazione 
2.3 Monitoraggio costante delle attività 
 
AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI NELLE 
ATTIVITA’ DELLE COOPERATIVE 
4.1. Mappatura degli adulti in condizione di 
disagio sociale presenti nel territorio 
4.2. Programmazione di un progetto 
individualizzato ed inserimento nelle 
attività delle Cooperative 



 

4.3 Monitoraggio costante dei nuovi 
inserimenti 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
5.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti 
5.2 Redazione di un report finale 

 
Garden di Pietracuta 

 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Addetto alle 
vendite 

Laurea in agraria; Esperienza 
pluriennale nel settore vivaistico 

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 
3.1 Consegne settimanali 
3.2 Partecipazione ai mercati locali 
3.3 Valutazione periodica delle attività 

1 Coordinatore e 
referente dei 
ragazzi 

Laurea in Biologia; Esperienza 
pluriennale nel settore vivaistico; 
esperienza pluriennale 
nell’inserimento di ragazzi svantaggiati 
in ambiente lavorativo 

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: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE PRATICHE 
2.3 Monitoraggio costante delle attività 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 
3.3 Valutazione periodica delle attività 
AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI NELLE 
ATTIVITA’ DELLE COOPERATIVE 
4.1. Mappatura degli adulti in condizione di 
disagio sociale presenti nel territorio 
4.2. Programmazione di un progetto 
individualizzato ed inserimento nelle 
attività delle Cooperative 
4.3 Monitoraggio costante dei nuovi 
inserimenti 
AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
5.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti 
5.2 Redazione di un report finale 

1 Volontario Esperienza pluriennale nella gestione 
di vivai e come giardiniere 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE PRATICHE 
2.1 Attività manuali nei terreni agricoli, orto 
e frutteto  
2.2 Attività di confezionamento e 
decorazione 
2.3 Monitoraggio costante delle attività 

 
Centro Diurno “La Nuvoletta Bianca” e Centro Fiori nel Deserto  - 2° reparto 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 



 

1 Pedagogista  Laurea in pedagogia; Responsabile degli 
inserimenti nei centri - intrattiene le relazioni con 
i Servizi Sociali invianti e con le famiglie degli 
utenti   

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: ATTIVITÀ DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
PRATICHE 
2.3 Monitoraggio costante delle 
attività 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ SUL 
TERRITORIO 
3.3 Valutazione periodica delle 
attività 
AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI 
NELLE ATTIVITA’ DELLE 
COOPERATIVE 
4.2. Programmazione di un 
progetto individualizzato ed 
inserimento nelle attività delle 
Cooperative 
4.3 Monitoraggio costante dei 
nuovi inserimenti 
AZIONE 5: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
5.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
5.2 Redazione di un report 
finale 

1 Coordinatore e 
referente del 
progetto 

Laurea in Scienze della Formazione; Esperienza 
pluriennale nel settore agricolo; esperienza 
pluriennale nell’inserimento lavorativo di adulti 
con svantaggio 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 2: ATTIVITÀ DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
PRATICHE 
2.3 Monitoraggio costante delle 
attività 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ SUL 
TERRITORIO 
3.3 Valutazione periodica delle 
attività 
AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI 
NELLE ATTIVITA’ DELLE 
COOPERATIVE 
4.1. Mappatura degli adulti in 
condizione di disagio sociale 
presenti nel territorio 
4.2. Programmazione di un 
progetto individualizzato ed 



 

inserimento nelle attività delle 
Cooperative 
4.3 Monitoraggio costante dei 
nuovi inserimenti 
AZIONE 5: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
5.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
5.2 Redazione di un report 
finale 

1 Responsabile 
agricolo 

Diploma di perito agrario; Esperienza pluriennale 
nella coltivazione biologica 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
PRATICHE 
2.1 Attività manuali nei terreni 
agricoli, orto e frutteto  
2.2 Attività di confezionamento 
e decorazione 
2.3 Monitoraggio costante 
delle attività 

2 Coordinatore 
operativo 

Laurea in Scienze della Formazione; Esperienza 
pluriennale nell’inserimento lavorativo di adulti 
con svantaggio sociale e di disabili 

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: ATTIVITÀ DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
PRATICHE 
2.3 Monitoraggio costante delle 
attività 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ SUL 
TERRITORIO 
3.3 Valutazione periodica delle 
attività 
AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI 
NELLE ATTIVITA’ DELLE 
COOPERATIVE 
4.1. Mappatura degli adulti in 
condizione di disagio sociale 
presenti nel territorio 
4.2. Programmazione di un 
progetto individualizzato ed 
inserimento nelle attività delle 
Cooperative 
4.3 Monitoraggio costante dei 
nuovi inserimenti 
AZIONE 5: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
5.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
5.2 Redazione di un report 
finale 

1 Responsabile parte 
commerciale 

Laurea in Economia e Marketing; Esperienza 
pluriennale nella gestione dei conti economici di 
un’attività commerciale  

AZIONE 3: POTENZIAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ SUL 
TERRITORIO 
3.1 Consegne settimanali 
3.2 Partecipazione ai mercati 
locali 



 

3.3 Valutazione periodica delle 
attività 

1 Responsabile 
comunicazione  

Laurea in Psicologia e Accademia delle Belle Arti; 
Esperienza pluriennale nella comunicazione e nel 
settore educativo 

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: POTENZIAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ SUL 
TERRITORIO 
3.3 Valutazione periodica delle 
attività 
AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI 
NELLE ATTIVITA’ DELLE 
COOPERATIVE 
4.1. Mappatura degli adulti in 
condizione di disagio sociale 
presenti nel territorio 
4.2. Programmazione di un 
progetto individualizzato ed 
inserimento nelle attività delle 
Cooperative 
4.3 Monitoraggio costante dei 
nuovi inserimenti 
AZIONE 5: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
5.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
5.2 Redazione di un report 
finale 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Qualificare le competenze pratiche e relazionali dei 72 destinatari, incrementando le loro 
possibilità di inserimento al di fuori di contesti protetti. 

 
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: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE PRATICHE 
2.1 Attività manuali nei terreni agricoli, orto e frutteto  
Il volontario supporta gli operatori nella preparazione delle attività e nello svolgimento delle stesse. 
Secondo la stagionalità affiancherà gli operatori nell’accompagnamento degli utenti durante la 
preparazione e la concimazione del terreno, la semina delle colture, l’innaffiatura degli orti, l’avvio 
nuove colture (piante aromatiche), la fertilizzazione biologica delle piantine, la potatura e il 



 

diradamento delle piantine, la raccolta, la pulizia e lo stoccaggio dei prodotti finiti, la costruzione delle 
cassette. 
 
2.2 Attività di confezionamento e decorazione 
Il volontario affianca gli utenti delle cooperative sociali nello svolgimento delle attività di 
confezionamento e decorazione dei prodotti, in particolare durante il controllo qualità, 
nell’inserimento del materiale nelle cassette e nel controllo dell’elenco dei clienti.  
Queste semplici attività, svolte insieme, permetteranno al volontario di entrare maggiormente in 
contatto con gli utenti affiancati, approfondendo la relazione interpersonale e rispondendo così 
all’obiettivo del presente progetto. 
 
2.3 Monitoraggio costante delle attività 
Il volontario partecipa con gli operatori di riferimento agli incontri d’equipe, supporta l’eventuale 
riformulazione dei progetti costruiti per ogni singolo utente e collabora alla stesura/aggiornamento 
di report di sintesi. 
 
3.1 Consegne settimanali 
Il volontario supporta gli operatori e affianca gli utenti nello svolgimento delle consegne settimanali, 
in particolare nella gestione dei rapporti con i clienti, durante la preparazione delle cassette e nella 
consegna di ogni cassetta a domicilio. 
 

3.2 Partecipazione ai mercati locali 
Il volontario può seguire gli utenti e gli operatori durante lo svolgimento di alcuni mercati locali sul 
territorio di realizzazione del progetto. Supporta la preparazione del materiale, la sistemazione del 
banchetto, affianca gli utenti nella Vendita dei prodotti e nella gestione dei rapporti con i clienti. 
 
3.3 Valutazione periodica delle attività 
Il volontario partecipa con gli operatori di riferimento agli incontri d’equipe, supporta l’eventuale 
riformulazione dei progetti costruiti per ogni singolo utente e collabora alla stesura/aggiornamento 
di report di sintesi. 
 
4.1. Mappatura degli adulti in condizione di disagio sociale presenti nel territorio 
Il volontario affianca gli operatori negli incontri d’equipe in cui vengono valutati i casi di adulti in 
condizione di disagio proposti loro dai Servizi Sociali. Questa partecipazione permette al volontario 
di addentrarsi maggiormente nella comprensione dell’ambito di intervento del presente progetto e 
della modalità operativa dell’associazione. Una volta presi in carico i nuovi utenti, il volontario 
partecipa al loro inserimento all’interno delle cooperative. 
 
4.2. Programmazione di un progetto individualizzato ed inserimento nelle attività delle Cooperative 
Il volontario partecipa agli incontri d’equipe in cui gli operatori definiscono i progetti individualizzati 
per ciascun utente e li supportano nell’attuazione degli stessi.  
 
4.3 Monitoraggio costante dei nuovi inserimenti 
Il volontario partecipa con gli operatori di riferimento agli incontri d’equipe, supporta l’eventuale 
riformulazione dei progetti costruiti per ogni singolo utente e collabora alla stesura/aggiornamento 
di report di sintesi. 
 

 

 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

8 

0 

0 



 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 
del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 
invernali ed estivi) 
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è 
usufruito. 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 

 

8 

30 

5 



 

 

 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

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

L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella promozione e 
gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 230/98, oggi come Servizio 
Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero. 
Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e 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=24 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “ 
ALL’ARIA APERTA!” 

C= 40 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 64  

Alle suddette 64  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.  

8 

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.  

8 



 

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. 

8 

 
TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

 
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 

ATTENZIONE 
CHE LA 
SOMMA 
DELLE 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. 

8 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 
 

 Zona Pastorale “La Trasfigurazione” (Saludecio, Mondaino, 
Montegridolfo,Casinina, Auditore, Tavoleto, Valle Avellana) 

 Gruppo Scout Alta Valconca 

 Parrocchia Santa Caterina del Pilastro di Bologna  

 Parrocchia di San Giovanni Battista di Mercatale di Ozzano dell’Emilia 

 Parrocchia di Cristo Re di Monterenzio  

 Gruppo scout Bologna 13, Bologna 14, Bologna 10, San Lazzaro di 
Savena 1 e 2. 

10 

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

- Istituto Tecnico Agrario “Arrigo Serpieri2 di Bologna 
- Istituto Tecnico Maiorana di San Lazzaro di Savena (BO) 
- ISISS “P. Gobetti – A. De Gasperi” – Morciano di Romagna (RN) 

6 

Organizzazione/Partecipazione a 3 incontri pubblici  

Gli incontri saranno organizzati in collaborazione con i Co.Pr.E.Sc nelle loro sedi 

16 

 
TOTALE ORE QUANTIFICABILI 40 

 
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 

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


 

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Il Corriere di Rimini 
3. Il Ponte 
4. Il Resto del Carlino di Bologna  
5. Vivere Sostenibile 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

1. Comune di Ozzano dell’Emilia 
2. Biblioteche comunali 
3. Centri aggregativi 

Stampa e diffusione di volantini (n° copie: 400), manifesti (n° copie: 40) e biglietti da visita (n° 
copie: 400) 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 = 64  

 

 

 

 

 

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 

80 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) 

120 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) 

40 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

80 euro 

Invio lettere 
informative 

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

120 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 

160 euro 

Totale spesa A: 600 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 

80 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 

400 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 

400 euro 



 

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

400 euro 

Totale spesa B: 1.280 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 

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

50 euro 

1.3 Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazione del territorio 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE PRATICHE  

2.1 Attività manuali nei terreni 
agricoli, orto e frutteto 

Acquisto piantine e sementi per la semina dei 
terreni 

400 euro 

Acquisto strumentazione utile alla lavorazione 
dei terreni, dell’orto e del frutteto (attrezzatura 
per la lavorazione dei terreni, tubo di gomma per 
l’annaffiatura) 

1.500 euro 

Acquisto abbigliamento per gli utenti coinvolti 
nelle attività manuali (grembiuli da lavoro, stivali 
di gomma, guanti da giardinaggio)  

600 euro 

2.2 Attività di confezionamento e 
decorazione 

Acquisto cassette di legno/plastica ed etichette 
per il confezionamento  

450 euro 

Acquisto sacchetti di carta per imbustare i 
prodotti agricoli  

200 euro 

Acquisto materiale di cartoleria (cartoncini, 
fiocchi, carta crespa, colori, carta trasparente) 
per completare l’attività di confezionamento  

150 euro  

Acquisto materiale di cancelleria (penne, nastro 
adesivo, colla, pinzatrice) completare l’attività di 
decorazione 

100 euro 

2.3 Monitoraggio costante delle 
attività 

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 

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO  

3.1 Consegne settimanali Quota carburante per gli spostamenti  500 euro 



 

Acquisto cassette di legno/plastica ed etichette 
per la consegna dei prodotti 

350 euro 

Acquisto sacchetti di carta per l’imbustamento 
dei prodotti 

200 euro 

3.2 Partecipazione ai mercati locali Quota carburante per gli spostamenti  500 euro 

Acquisto materiale per la vendita (cassette, 
sacchetti, etichette) 

700 euro 

Acquisto 2 tavoli e 2 gazebi per la preparazione 
del banco di vendita 

350 euro 

3.3 Valutazione periodica delle 
attività 

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 

AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI NELLE ATTIVITA’ DELLE COOPERATIVE  

4.1. Mappatura degli adulti in 
condizione di disagio sociale 
presenti nel territorio 
4.2. Programmazione di un 
progetto individualizzato ed 
inserimento nelle attività delle 
Cooperative 

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 

Quota carburante per gli spostamenti 200 euro 

4.3 Monitoraggio costante dei 
nuovi inserimenti 

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 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI  

5.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 

Materiale di cancelleria per l’analisi della 
situazione di partenza 
 

35 euro  

5.2 Redazione di un report finale 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: 6.710 euro  

 

 
 

 

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

Comune di Ozzano dell’Emilia (no profit): sostegno al progetto attraverso l’affissione di manifesti 
promozionali, pubblicizzazione sul sito del Comune e nel bollettino comunale, diffusione di materiale 
promozionale nei propri spazi e manifestazioni pubbliche. Supporto alla realizzazione dei mercati 



 

contadini, come previsto dall’ AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO e 
collaborazione nella mappatura degli adulti in condizione di disagio sociale presenti sul territorio 
come previsto dall’AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI NELLE ATTIVITA’ DELLE COOPERATIVE, in 
particolare per la mappatura degli adulti in condizione di disagio sociale presenti nel territorio (4.1). 
Istituto di istruzione superiore “Arrigo Serpieri” – Bologna (no profit): pubblicizzazione gratuita del 
progetto mediante affissione di manifesti promozionali, attraverso il sito internet dell'lstituto e in altri 
spazi informativi, diffusione di materiale promozionale nei propri spazi, durante le manifestazioni 
pubbliche e realizzazione di incontri pubblici di promozione presso l’Istituto. 
Sostegno al progetto attraverso la collaborazione di docenti e studenti nella realizzazione delle 
attività agricole e di orto cultura previste dall’AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
PRATICHE, in particolare per le attività manuali nei terreni agricoli, orto e frutteto (2.1). 
Montenegro SRL (profit): supporto al progetto attraverso la concessione gratuita dei locali in cui 
consegnare i prodotti della cooperativa ai propri dipendenti, in supporto all’AZIONE 3: 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO, in particolare per le consegne settimanali (3.1). 

 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 
Qualificare le competenze pratiche e relazionali dei 72 destinatari, incrementando 
le loro possibilità di inserimento al di fuori di contesti protetti. 

 
AZIONI/Attività 

 
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 associazione del 
territorio 

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

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE PRATICHE 

2.1 Attività manuali nei terreni 
agricoli, orto e frutteto 

100 piantine 
50 sacchi di sementi 
Stivali di gomma (per ogni utente coinvolto) 
Guanti da giardinaggio (per ogni utente 
coinvolto) 
Grembiuli da lavoro (per ogni utente 
coinvolto) 
Attrezzatura per la lavorazione dei terreni  
Tubo di gomma per l’annaffiatura  

2.2 Attività di confezionamento e 
decorazione 

Cassette di legno e plastica 
Sacchetti di carta  
Etichette  
Materiale di cartoleria (cartoncini, fiocchi, 
carta crespa, colori, carta trasparente) 
Materiale di cancelleria (penne, nastro 
adesivo, colla, pinzatrice) 

2.3 Monitoraggio costante delle 
attività 

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

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 

3.1 Consegne settimanali 4 Pulmini cargo  



 

Cassette di legno e plastica 
Sacchetti di carta 
Etichette 

3.2 Partecipazione ai mercati 
locali 

4 Pulmini cargo 
Materiale per la vendita (cassette, sacchetti, 
Etichette) 
2 tavoli 
2 gazebi 
2 registratori di cassa 

3.3 Valutazione periodica delle 
attività 

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

AZIONE 4: NUOVI INSERIMENTI NELLE ATTIVITA’ DELLE COOPERATIVE 

4.1. Mappatura degli adulti in 
condizione di disagio sociale 
presenti nel territorio 
4.2. Programmazione di un 
progetto individualizzato ed 
inserimento nelle attività delle 
Cooperative 

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

4.3 Monitoraggio costante dei 
nuovi inserimenti  

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

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

5.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
5.2 Redazione di un report finale 

4 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione 
internet  
4 STAMPANTE 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
4 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 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) Uffici amministrativi dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, via Valverde 10/b, Rimini 

(RN) 
c) La Fraternita' Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
d) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
e) Il Biancospino- via Borghetto 2-Rimini 
f) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini 
g) Ufficio Obiezione di Coscienza e Pace - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - Struttura di 

Gestione del Servizio Civile - Via Roma 1084 Loc. San Savino - 47854 Montescudo-
Montecolombo (RN) 

h) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
i) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca, Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano 

dell’Emilia) Bologna  
j) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Sammarina 50, 

40013 Castel Maggiore (BO) 
k) Casa accoglienza adulti S. Giovanni Battista, Via Sammarina 50 - 40013 Sabbiuno di 

Castel Maggiore (BO) 
l) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 

Maggiore 

m) Parrocchia Sant’Antonio di Savena, Via Massarenti 49 40100 Bologna 

 

 

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: 
 
 



 

n) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
o) Uffici amministrativi dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, via Valverde 10/b, Rimini 

(RN) 
p) La Fraternita' Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
q) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
r) Il Biancospino- via Borghetto 2-Rimini 
s) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini 
t) Ufficio Obiezione di Coscienza e Pace - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - Struttura di 

Gestione del Servizio Civile - Via Roma 1084 Loc. San Savino - 47854 Montescudo-
Montecolombo (RN) 

u) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
v) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca, Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano 

dell’Emilia) Bologna  
w) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Sammarina 50, 

40013 Castel Maggiore (BO) 
x) Casa accoglienza adulti S. Giovanni Battista, Via Sammarina 50 - 40013 Sabbiuno di 

Castel Maggiore (BO) 
y) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 

Maggiore 

z) Parrocchia Sant’Antonio di Savena, Via Massarenti 49 40100 Bologna 

 

 

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 

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

MONTUSCHI ANDREA   CASALFIUMANESE (BO) 29/05/1955 MNTNDR55E29B892K 

RAMBALDI DAVIDE BOLOGNA (BO) 04/05/1959 RMBDVD59E04A944G 

LUCAJ TRAJANA ELBASAN (ALBANIA) 01/11/1983 LKJ TJN 83S41 Z100 W 

LUCA PIERI BOLOGNA (BO) 07/04/1954 PRILCU54D07A944U 

MONTANARI GIULIA BOLOGNA 08/11/1984 MNTGLI84S48A944Z 

LAURA GIOVANNARDI CASTEL SAN PIETRO TERME 
(BO) 

04/08/1978 GVNLRA78M44C265B 

GIRONI GIORGIA Rimini (RN) 05-11-1986 GRNGRG86S05H294W 

FEBEI MIRIAM Padova (PD) 09-09-1980 FBEMRM80P49H294C 

PODERI NICOLETTA Pesaro (PU) 03-12-1981 PDRNLT81T43G479I 

POLUZZI GIADA Bologna (BO) 22-04-1977 PLZGDI77D62A944E 

ANDREONI FEDERICA Pesaro (PU) 02-10-1973 NDRFRC73R42G479W 

PIANOSI MANUELA Pesaro (PU) 08-09-1967 PNSMNL67P48G479G 

PIERI GIORGIO Pesaro (PU) 16/08/1965 PRIGRG65M16G479A 

LONGO BENIAMINO Catanzaro (CZ) 11/11/1972 LNGBMN72S11C352L 

    

 

 

 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

PROVINCIA DI BOLOGNA 



 

PROVINCIA DI RIMINI 

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

SOLDATI 
ROBERTO  
 

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

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

MONTUSCHI 
ANDREA 

Volontario internazionale nel programma di sviluppo del 
Ministero 
Affari Esteri in Perù e responsabile dei programmi di sviluppo 
in 
America Latina presso l'Ufficio Programmi del M.L.A.L. 
Movimento Laici America Latina. 
Responsabile per 12 anni per le strutture dell’ente della 
provincia di Ravenna. Da maggio 2014 responsabile per 
l’associazione di tutte le strutture dell’ente nelle province di 
Bologna, Ferrara e Modena. 

Modulo 1: Presentazione 
delle progettualità 
dell’ente 

RAMBALDI 
DAVIDE 

Educatore professionale dapprima nell’ambito della disabilità 
mentale adulta, in seguito nelle tossicodipendenze, 
attualmente responsabile degli interventi di prevenzione 
all’uso di sostanze per il Sert dell’USL di Bologna. Pedagogista, 
formatore, conduttore di gruppi dal 1996. Da 4 anni circa 
collabora con l’Associazione Papa Giovanni XXIII nelle 
formazioni dei caschi bianchi, in qualità di esperto di relazione 
d’aiuto e di affettività. 

Modulo 3: La relazione 
d’aiuto 
 
Modulo 15: La relazione 
d’aiuto 

LUCAJ 
TRAJANA 

Educatrice sociale, con laurea in Scienze della formazione. 
Educatrice dal 2009 all’interno della Cooperativa Sociale “La 
Fraternità”, in un centro socio riabilitativo Ha frequentato 
diversi corsi di approfondimento sui centri diurni e cooperative 

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

MONTANARI 
GIULIA 

Laureata a marzo 2012 in “Progettazione e gestione 
dell’intervento educativo nel disagio sociale e nei contesti 
multiculturali” presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di 
Bologna, Da novembre 2013 affianca lo RLEA dei progetti di 
SCN e nei progetti di SCR dell’ente “Comunità Papa Giovanni 
XXIII”. Affianca in particolare nella formazione specifica e nelle 
attività di tutoraggio. Esperienza nella progettazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi educativi. 

Modulo 10 e 16: Il progetto 
“COLTIVARE IL SOCIALE” 

LAURA 
GIOVANNARDI 

Laureata in Psicologia, con esperienze nella gestione di gruppi 
con ruolo educativo. Laureata in Accademie delle Belle Arti con 
specializzazione in reuse design e arti figurative. Da 3 anni 
organizza l’evento dei “Respect Days” che si realizza due volte 
l’anno per contro della cooperativa sociale “La Fraternità” 
come momento di confronto e sensibilizzazione sul tema del 
rispetto.  

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

LUCA PIERI Laureato in Scienze Politiche con indirizzo politico sociale, 
collabora con l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
nell'ambito delle attività formative per i giovani in servizio 
civile volontario affrontando le tematiche relative alla 
relazione d'aiuto, a partire dall’esperienza personale, in quanto 
spastico dalla nascita. 
Da 35 anni membro dell'Associazione italiana assistenza 
Spastici (AIAS) Bologna ONLUS. 

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



 

SOLDATI ROBERTO  
 

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

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

GIRONI GIORGIA Missionaria. Laurea in Economia e 
Management delle organizzazioni 
non profit.  Esperienza pluriennale 
nella gestione di attività di 
animazione per gruppi di giovani. 
Esperienza nel coordinamento di 
strutture di accoglienza per 
adolescenti e persone in difficoltà. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
 
 

FEBEI MIRIAM Laurea in lingue e letterature 
straniere.  
Esperienza pluriennale nel 
coordinamento di produzioni 
audiovisive e di comunicazione. 

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

PIANOSI MANUELA Laurea Specialistica in Servizio 
sociale e master in 
Europrogettazione nell’ambito del 
servizio sociale. 
Dal 1997 assistente sociale presso 
il Comune di Pesaro per l’area 
tutela Minori, Famiglia e 
Accoglienza con funzioni di 
coordinamento tecnico-
organizzativo. 
Esperta negli interventi di rete sul 
territorio, in particolare nel Centro 
Servizi per Stranieri e nell' Area 
Minori. 

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

PODERI NICOLETTA Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria con 
specializzazione in persone con 
disabilità. Insegnante di sostegno 
nella Scuola Primaria. 
Figura materna di una casa-
famiglia dell’Ente con esperienza 
pluriennale nell’affidamento 
familiare. Esperta in dinamiche di 
gruppo e di lavoro d’équipe nella 
scuola. 

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

ANDREONI FEDERICA Laurea in Psicologia, con indirizzo 
Sviluppo e Educazione. 
Corso biennale in Consulente 
dell’affido familiare. 
Mediatrice Feuerstein per il 
potenziamento delle abilità 
cognitive. 
Recentemente è diventata 
operatrice del metodo Tomatis 
per la rieducazione all’ascolto. 
Figura materna di una casa-
famiglia dell’Ente con esperienza 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 
Modulo 15: La relazione di 
aiuto 
   
 
 



 

pluriennale nell’affidamento 
familiare. 

POLUZZI GIADA 
 

Laurea in Scienze dell’Educazione, 
indirizzo Animatore socio-
educativo. 
Esperienza pluriennale in 
coordinamento di animatori 
parrocchiali. 
Esperienza missionaria in Zambia 
presso una Scuola Speciale per 
bambini e ragazzi con disabilità 
intellettiva gestita dall’Ente. 
Ha lavorato in passato come 
Educatrice presso una Fondazione 
privata specializzata nell’ambito 
della sordità infantile. 

Modulo 10 e 16: Il progetto 
“COLTIVARE IL SOCIALE” 
 

 
 
FORMATORI TRASVERSALI 

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

LONGO BENIAMINO Laurea in Scienze Economiche e 
Bancarie. Lavora dal 2009 come 
Responsabile amministrativo del 
settore cooperative sociali 
dell’Associazione Papa Giovanni 
XXIII. 

Modulo 4: La cooperativa e la 
cooperazione sociale e la società 
del gratuito 
Modulo 8: La normativa 

PIERI GIORGIO Laurea in Scienze Biologiche. 
Esperienza pluriennale nel 
coordinamento e nella gestione di 
Comunità per carcerati. 
Esperienza pluriennale 
nell’organizzazione di eventi 
formativi e ricreativi per giovani. 
Esperienza di servizio civile presso 
un Centro Diurno per persone con 
disabilità. 

Modulo 5: Approfondimento 
sull’area specifica del progetto 
(adulti in situazione di disagio) 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “COLTIVARE IL SOCIALE” 

MONTANARI GIULIA Laureata a marzo 2012 in 
“Progettazione e gestione 
dell’intervento educativo nel 
disagio sociale e nei contesti 
multiculturali” presso la 
Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli studi 
di Bologna, Da novembre 2013 
affianca lo RLEA dei progetti di 
SCN e nei progetti di SCR dell’ente 
“Comunità Papa Giovanni XXIII”. 
Affianca in particolare nella 
formazione specifica e nelle 
attività di tutoraggio. Esperienza 
nella progettazione, monitoraggio 
e valutazione degli interventi 
educativi. 

Moduli 6 e 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “COLTIVARE IL SOCIALE" 

 Operatrice di riferimento nelle 
attività di agricoltura sociale 
promosse dalla Cooperativa.  
Si occupa delle attività legate alla 
coltivazione biologica  

Modulo 14: L’agricoltura sociale 
come ergoterapia 

 
 

 
 



 

 

 

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 proget to, 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: La cooperativa e la cooperazione sociale e la società del gratuito  

 Storia della cooperazione sociale; 

 Normativa e gestione della cooperativa sociale;  

 La società del gratuito dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  
 

 
Modulo 5: Approfondimento sull’area specifica del progetto (inserimento lavorativo in 
agricoltura di persone con disagio) 

 Le caratteristiche del disagio adulto;  

 La relazione aiuto con adulti in situazione di disagio; 

 Il vissuto psicologico della persona con handicap   

 Il mondo delle dipendenze; 

 Il burn-out come rischio nelle relazioni educative 

 Il reinserimento sociale delle persone con disagio sociale  
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “COLTIVARE IL SOCIALE"  

 Il ruolo del volontario nel progetto;  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

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

 Analisi della normativa del territorio sul tema 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 d’equipe nel progetto “COLTIVARE IL SOCIALE”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “COLTIVARE IL 
SOCIALE” 

 
Modulo 10: Il progetto “COLTIVARE IL SOCIALE” 
Verifica, valutazione ed analisi di:  

 Obiettivi e attività del progetto;  

 Risposta del progetto alle necessità del territorio 

 Inserimento del volontario nel progetto  

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

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “COLTIVARE IL 
SOCIALE” 

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

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

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

- ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto  

- analisi delle particolari situazioni legate al progetto “COLTIVARE IL SOCIALE” 

- racconto di esperienze concrete legate alla relazione con persone con disagio  
 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “COLTIVARE IL SOCIALE” 
  

 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: L’agricoltura sociale come ergoterapia 

 La normativa 

 L’azienda agri-sociale e la fattoria sociale 

 Le terapie assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, onoterapia) e 
quelle orto-culturali 

 La coltivazione biologica legata alla biodiversità  

 L’educazione ambientale e alimentare  
 
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 



 

“COLTIVARE IL SOCIALE”: 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 “COLTIVARE IL SOCIALE” 
 

 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: La cooperativa e la cooperazione 
sociale e la società del gratuito 

Secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento sull’area specifica 
del progetto (adulti in situazione di disagio) 

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “COLTIVARE IL SOCIALE”   

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  Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“COLTIVARE IL SOCIALE”   

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “COLTIVARE IL 
SOCIALE”   

Terzo mese 4 h 

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

Terzo mese 3 h 

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

Quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “COLTIVARE IL SOCIALE”   

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: L’agricoltura sociale come 
ergoterapia 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “COLTIVARE IL 
SOCIALE”   

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 


