
(Allegato 1) 

1 

 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

2018 FUTURO...OGGI 

 

 

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

Settore: Assistenza 
Area d’intervento: Minori 
Codifica: A02 

 

 

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

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto “2018 FUTURO...OGGI” nasce per far fronte alle situazioni di difficoltà che spesso 
impediscono alle famiglie d’origine di rispondere alle esigenze di accudimento ed educazione di un 
minore. Di fronte a tale situazione, l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII interviene su tutto il 
territorio nazionale sia accogliendo i minori quando il loro contesto familiare non consente una 
permanenza, sia supportando i genitori nel loro compito. Nelle aree territoriali di L’Aquila, Pescara, 
Macerata, l’associazione è presente con diverse case famiglia, case di fraternità e accoglienza, una 
pronta accoglienza notturna, una cooperativa agricola e un centro aggregativo. In particolare 
aderiscono al presente progetto 4 case famiglia. All’interno delle case si cerca di instaurare rapporti 
vitali personalizzati, di fornire un’adeguata educazione e integrazione al contesto sociale, di garantire 
un supporto in ambito scolastico e ludico-ricreativo, il tutto nello spirito di accoglienza che è proprio 
di un ambiente familiare protetto. 
In provincia dell’Aquila è ubicata la sede della casa famiglia “Casa di Nazareth”, in provincia di Pescara 
sono ubicate le sedi della casa famiglia “Terra Promessa” e della casa famiglia “Mia Gioia”, in 
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provincia di Macerata infine, la sede della casa famiglia “Giada”. Tutte le strutture sopra elencate 
sono case famiglia multiutenza, accolgono quindi diverse tipologie di utenti, fra cui minori. 
L’ubicazione delle strutture aderenti al progetto è schematizzata nella seguente tabella: 
 

Struttura Comune Provincia Regione 

Casa famiglia Casa di Nazareth Pacentro L’Aquila Abruzzo 

Casa famiglia Terra Promessa Città S. Angelo Pescara Abruzzo 

Casa famiglia Mia Gioia Collecorvino Pescara Abruzzo 

Casa Famiglia Giada Tolentino Macerata Marche 

 
A supporto del lavoro svolto dalle case famiglia, il presente progetto persegue l’obiettivo specifico di 
incrementare del 30% le proposte extra-scolastiche a carattere socio-educativo e riqualificare 
l’accompagnamento e orientamento verso tali proposte per i 15 supportati dal progetto, in rete con 
gli enti presenti sul territorio che si occupano di minori. 

 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Il presente progetto abbraccia 2 delle 4 province della regione Abruzzo, tra cui la più estesa (L'Aquila 
con 5.047,55 km2  su una superficie regionale di 10.831,84 km²), appare quindi rilevante esaminare 
alcuni indicatori regionali, analizzandoli per provincia.  
Secondo i dati ISTAT rielaborati dall'Istituto Ricerca Sociale (IRS), la popolazione residente in Abruzzo 
al 1° gennaio 2015 conta la presenza di 1.331.574 abitanti, di cui, operando una distinzione per fasce 
d’età, come rappresentato dal grafico sottostante, il 16,4% sono in minore età, il 61% sono in età 
compresa tra i 19 e i 64 anni, il 22,6% sono over 65enni.  

 
Immagine 1 – Dettaglio per genere ed età della popolazione in Abruzzo al 1 gennaio 2015 – Fonte: Elaborazioni 

Centro Studi Sociali (IRS) 

 
La provincia dell’Aquila si estende su una superficie di 5.047,55 km2, e conta una popolazione di 
301.910 abitanti (dati ISTAT 01/01/2017), con una densità di popolazione di 59,81 ab./km2. 

Comprende 108 comuni. 
È una provincia interna, senza sbocchi sul mare. Il territorio della provincia dell'Aquila rappresenta, 
quasi interamente, la parte montana dell'Abruzzo. Viene comunemente suddivisa in 4 macroaree 
contornate e divise da catene montuose: la Valle dell'Aterno, la Marsica, la Valle Peligna e l'Alto 
Sangro. È caratterizzata inoltre da importanti conche di origine lacustre, in corrispondenza dei quali si 
trovano gli insediamenti antropici più consistenti, stretti dai massicci del Gran Sasso e dei Monti della 
Laga a nord est, del Sirente-Velino e dei Monti Carseolani, Monti Simbruini, Monti Cantari e Monti 
Ernici ad ovest, della Majella ed est e dei Monti Marsicani e Monti della Meta a sud.  
L'economia della provincia dell'Aquila è basata essenzialmente sull'attività produttiva agricola 
intensiva nella piana del Fucino e in quella di Navelli, su quella industriale e manufatturiera nei pressi 
dei poli industriali-tecnologici delle città dell'Aquila (farmaceutica, elettronica ed aerospaziale), di 
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Avezzano e di Sulmona e in settori tipici quali l'edilizia, mentre la restante attività economica è 
rappresentata dal settore terziario tra cui spicca il turismo sia invernale nelle numerose stazioni 
sciistiche, che estivo specie nelle località all'interno dei parchi naturali e nazionali presenti. 
Di seguito il grafico rappresenta l'andamento demografico della popolazione residente in provincia 
dell'Aquila dal 2001 al 2016 (dati ISTAT al 31 dicembre 2016). 
 

 
Immagine 2 – Andamento della popolazione residente in Provincia dell’Aquila al 31 dicembre – Fonte: tuttitalia.it 

– (*) = post-censimento 

 
Il 31 dicembre 2016 erano residenti nella provincia 301.910 abitanti; il numero di nuclei familiari era 
di 130.423, con una media di componenti per nucleo familiare di 2,30 unità. 
La popolazione straniera residente in provincia dell'Aquila al 1° gennaio 2016 era di 24.183 unità e 
rappresentava l'8,0% della popolazione residente. 
 

 
Immagine 3 – Andamento della popolazione con cittadinanza straniera nella Provincia dell’Aquila al 1 gennaio – 

Fonte: tuttitalia.it – (*) = post-censimento 

 
La comunità straniera più numerosa è proveniente dalla Romania con il 33,9% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dal Marocco (16,4%) e dalla Repubblica di Macedonia (11,2%). 
Pacentro, dove è ubicata la casa famiglia Casa di Nazareth, è un comune di 1.139 abitanti (ISTAT 1 
gennaio 2017), distribuiti su una superficie di 72,59 km2, parte della Comunità montana Peligna, 
situato all’interno del Parco Nazionale della Majella. La provincia di Pescara si estende su una 
superficie di 1.230,33 km², e conta 321.309 abitanti (Dati ISTAT 01/01/2017), con una densità di 
261,16 ab./km², comprende 46 comuni. Stretta tra il mare Adriatico ad est, il massiccio del Gran Sasso 
d'Italia a nord-ovest e quello della Maiella e sud-est, il suo territorio è prevalentemente collinare, o 
montuoso. È la provincia meno estesa d'Abruzzo, con la più alta densità di popolazione e con la più 
popolosa città della regione per capoluogo. 
Di seguito il grafico rappresentante l'andamento demografico della popolazione residente in 
provincia di Pescara dal 2001 al 2016. 
 

 
Immagine 4 – Andamento della popolazione residente in Provincia di Pescara al 31 dicembre – Fonte: tuttitalia.it 

– (*) = post-censimento 

La popolazione straniera residente in provincia di Pescara al 1° gennaio 2016 contava 17.639 e 
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rappresentava il 5,5% della popolazione residente. 

 
Immagine 5 – Andamento della popolazione con cittadinanza straniera nella Provincia di Pescara al 1 gennaio – 

Fonte: tuttitalia.it – (*) = post-censimento 

 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 28,1% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,0%) e dall'Ucraina (8,6%). 
Città S. Angelo, dove è ubicata la casa famiglia Terra Promessa, è un comune di 15.054 abitanti 
(01/01/2017 – Istat), distribuiti su una superficie di 62,02 km2. a parte dell'area metropolitana di 
Pescara, e grazie alla vicinanza con il capoluogo presenta uno dei maggiori tassi di crescita 
demografica sia a livello provinciale che regionale. 
Collecorvino è un piccolo comune di 6.008 abitanti (01/01/2017 – Istat), distribuiti su una superficie 
di 31,99 km2. 
 
Da un punto di vista economico, i dati sull'occupazione lavorativa della regione sottolineano la 
diffusione di condizioni di precarietà e di impoverimento (in particolare per giovani e donne) - a 
seguito dell’instaurarsi della difficile congiuntura economica degli ultimi anni, che per quel che 
riguarda la provincia dell'Aquila è stata aggravata dai danni provocati dal sisma del 2009 e dalle 
difficili circostanze legate alla ricostruzione. Secondo i dati ISTAT sulla rilevazione delle forze di lavoro, 
nel 2014 il tasso di inattività (popolazione tra i 15 e i 64 anni, potenzialmente attiva, ma che per varie 
ragioni non lavora né cerca un’occupazione) in Abruzzo è risultato pari al 38,1%, con forte prevalenza 
dell’inattività femminile (49,0% contro il 27,1% maschile) avvicinando l’Abruzzo alle regioni del 
Mezzogiorno, che fanno registrare tassi che superano il 40%, mentre il Nord si conferma la parte più 
attiva della penisola con tassi di inattività che non superano il 31,6%. Di seguito una rappresentazione 
del tasso di disoccupazione giovanile per provincia: l'Aquila registra un 42,8% e Pescara un 38,9 % nel 
2014. 
La logica conseguenza di un mercato del lavoro in crisi (soprattutto nell’offerta di occasioni di lavoro 
per giovani) non può che essere un generale impoverimento medio delle famiglie, con un aumento 
delle fasce a rischio di povertà ed esclusione sociale. Infatti più del 12% delle famiglie abruzzesi vive al 
di sotto della soglia di povertà, così come più di un quarto dell’intera popolazione abruzzese è a rischio 
di povertà o esclusione sociale, pari nel 2013 a circa 350.000 persone, come da rappresentazione 
grafica sottostante:  

 
Immagine 6 – Persone a rischio di povertà o esclusione sociale in Abruzzo – Fonte: Elaborazioni Centro Studi 

Sociali (IRS) 

 
Regione Marche: provincia di Macerata e comune di Tolentino 
Con i suoi 2.779,34 km2 di superficie, la provincia di Macerata è la più estesa delle Marche. La 
provincia è bagnata a est dal mar Adriatico e confina a ovest con la regione Umbria. Il territorio è 
prevalentemente collinare (67,7%), per il resto è montuoso (32,3%). L'Appennino e il Subappennino 
maceratese sono sede di quattro comunità montane. La provincia conta una popolazione di 318.921 
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abitanti (01/01/2017 – ISTAT), con una densità di 114,75 ab./Km2, e comprende 55 comuni. 
L’andamento demografico della popolazione residente in provincia di Macerata dal 2001 al 2016, 
evidenzia un aumento costante della popolazione nell’arco di tempo considerato. 
 

 
Immagine 7 – Andamento della popolazione residente in Provincia di Macerata al 31 dicembre – Fonte: 

tuttitalia.it – (*) = post-censimento 

 
Il numero di famiglie residenti nel 2016 era di 130.629, con una media di 2,43 componenti per 
famiglia. 
I cittadini stranieri residenti in provincia di Macerata al 1° gennaio 2016 sono 32.477 e rappresentano 
il 10,1% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 
Romania con il 15,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica di Macedonia 
(11,0%) e dall'Albania (10,2%). 
I minori residenti nella provincia sono in numero di 52.964 nel 2016, distribuiti per età secondo la 
seguente tabella: 

Età Totale 

0 2.515 

1 2.563 

2 2.612 

3 2.703 

4 2.831 

5 2.920 

6 2.515 

7 2.823 

8 2.919 

9 2.825 

10 2.828 

11 2.757 

12 2.804 

13 2.791 

14 2.754 

15 2.783 

16 2.851 

17 2.856 

18 2.924 

totale 52.964 

Tabella 1 – Minori residenti in Provincia di Macerata per età al 1 gennaio 2016 – Fonte: ISTAT 

 
Il comune di Tolentino (19.831 abitanti, dato ISTAT al 01/01/2017 su una superficie di 95,12 km2), si 
trova in una posizione geografica territorialmente favorevole ed ha sempre ospitato insediamenti 
abitativi assumendo nei secoli un ruolo storico, culturale ed economico importante come cerniera tra 
la costa e la zona montana. La città di Tolentino si trova al centro della vallata del Chienti, a 60 km con 
l'innesto della Flaminia in direzione ovest, verso Roma, e a 40 km con l'innesto dell'Autostrada 
Bologna-Taranto. Per questo motivo e per una fitta rete viaria, fra cui la SS 77 e la superstrada 
parallela, rappresenta uno snodo di un certo rilievo grazie al quale sono facilmente raggiungibili le 
località sciistiche dei monti Sibillini per il soggiorno montano e le località balneari della costa. 
Il comune di Tolentino è compreso nella Comunità Montana del Monti Azzurri, che all’interno della 
provincia di Macerata è classificata nell’ambito territoriale sociale 16. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
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Regione Abruzzo, province L'Aquila e Pescara 
Le due province interessate dal presente progetto ospitano complessivamente il 32,7% dei minori 
residenti in regione, in particolare il 15,5% risiede in provincia dell'Aquila e il 17,2% in provincia di 
Pescara, come da rappresentazione grafica sottostante. In particolare, la provincia di Pescara registra 
la maggior incidenza di popolazione in minore età. 

 
 

 
Immagine 8 – Popolazione residente nelle province in Abruzzo per principali classi di età al 1 gennaio 2015 – 

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Sociali (IRS) 

 
Il numero di famiglie residenti in Abruzzo è pari a 554.710 per un numero medio di componenti pari a 
2,4, dato che complessivamente non mette in evidenza significative differenze nel dettaglio per 
Provincia, ad eccezione di L’Aquila dove si registra un valore medio di 2,3.   
 

Provincia N. di famiglie N. componenti medio per famiglia Totale 

L’Aquila 130.324 2.34 304.884 

Chieti 161.999 2.42 392.763 

Pescara 134.284 2.40 322.759 

Teramo 128.103 2.43 311.168 

Totale regionale 554.710 2.40 1.331.574 

Tabella 2 – Famiglie residenti in Abruzzo al 31 dicembre 2014, dettaglio per provincia – Fonte Elaborazioni Centro 
Studi Sociali (IRS) 

 
Il profilo sociale emergente dal Piano Sociale Regionale 2016-2018 a cura dell'assessorato ai servizi 
sociale della regione Abruzzo evidenzia un aumento del numero di famiglie in situazione di povertà 
che rinunciano anche alle prestazioni sanitarie e una diminuzione della domanda di asili nido per la 
non facile sostenibilità dei costi, l'esplosione delle situazioni di violenza domestica e di genere e la 
crescita del numero dei genitori separati e divorziati. 
Tale analisi coincide con i dati ISTAT, che registrano 118.932 persone con grave situazione di 
deprivazione materiale. L’ISTAT stima anche in 51.177 i bambini abruzzesi in situazione di povertà e 
in 18.349 i bambini con grave deprivazione materiale (dato quasi triplicato negli ultimi 15 anni). 
Incide sul fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale il ruolo svolto dalla famiglia e la 
contestuale tendenza verso l’incremento del peso percentuale delle famiglie monoparentali e di 
piccole dimensioni, fenomeno che emerge con chiarezza anche in Abruzzo, in linea con i dati 
nazionali.  
Il CRESA (Centro Regionale abruzzese di Studi e Ricerche Economico Sociali) ha rilevato che tra il 
2010-2011 e il 2014-2015 le famiglie unipersonali sono passate dal 22,5% al 29,9% del totale, 
sopravanzando le famiglie di due persone (scese dal 26,2% al 24,9%). Si contraggono, al contrario, i 
pesi percentuali delle famiglie composte da 4 (dal 22,0% al 18,9%) e 5 e più individui (dal 9,2% al 
4,8%) (Fonte: CRESA, Economia e società in Abruzzo - Rapporto 2014). Anche in Abruzzo, in linea con 
il resto del Paese, è quindi in atto un processo di semplificazione e riduzione della dimensione 
familiare, che ha come conseguenza l’indebolimento della tradizionale capacità di risposta della 
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famiglia stessa alle situazioni di crisi, tipica della realtà italiana e abruzzese dove la famiglia rimane un 
imprescindibile “agente sociale”, in particolar modo in presenza di fenomeni critici quali la 
disoccupazione, specie quella giovanile. Tale funzione di “agente sociale”, oltre che dalla riduzione in 
termini di dimensione, è oggi resa più difficoltosa anche per via della riduzione delle risorse destinate 
a sostenere l’attuale sistema di welfare e dall’incremento della domanda di assistenza. 
Le condizioni economiche familiari, il ritardo nella conquista dell’occupazione e dell’autonomia 
economica dalle famiglie di origine per le giovani coppie, le difficoltà di accesso o la non disponibilità 
di servizi di accompagnamento alla nascita e alla prima infanzia, sono fattori fortemente ostacolanti 
allo sviluppo della famiglia. La riduzione dimensionale delle famiglie inoltre, che tendono sempre più 
a diventare di piccole dimensioni, porta al conseguente indebolimento della loro capacità di risposta 
nelle situazioni di crisi e di bisogno di accudimento ai diversi componenti fragili lungo le età della vita. 
Le politiche familiari si orientano quindi nella direzione di sostegno e cura rispetto a questa 
complessa situazione. Tra le azioni necessarie secondo il Piano sociale, riportiamo in particolare la 
carenza di: 

 servizi e interventi integrati socio-sanitari di sostegno alla genitorialità e alla nascita, di 
consulenza e di mediazione familiare, di prevenzione e contrasto alla violenza di genere; 

 potenziamento della collaborazione tra terzo settore e Centri Famiglia; 

 interventi di sostegno economico integrato a servizi di home visiting e di accompagnamento 
alla nascita per i neo-genitori o per le madri in difficoltà e per famiglie con neonati o bambini 
affetti da gravi patologie; 

 previsione di forme più adeguate ai fabbisogni di accoglienza dei bambini nelle piccole 
realtà, tenendo conto del ridotto numero di bambini che ne fanno accesso, e sviluppo di 
servizi innovativi e multifunzionali per la prima infanzia; 

 promozione e incentivazione di forme di auto-organizzazione di servizi fra famiglie, flessibili e 
di prossimità, per la cura dei bambini, dei disabili e degli anziani, secondo il modello del 
welfare generativo. 

Un’attenzione particolare è rivolta alla fascia d’età adolescenziale, in quanto la gestione delle 
dinamiche dei figli adolescenti porta le famiglie a vere e proprie crisi genitoriali, che non incontrano 
un adeguato supporto nei servizi esistenti. Nonostante per famiglia, minori e giovani, l’Abruzzo 
spenda il 32% del totale delle risorse del sistema dei servizi sociali, la rete dei servizi non riesce a 
contrastare questo trend.  
Tra gli interventi regionali e degli ambiti territoriali sociali si evidenzia: 

• la necessità di prevedere il prolungamento dell’orario scolastico tramite attività extra-scuola 
denominate “Scuole Aperte” per bambini e adolescenti;  

• interventi a carattere aggregativo, di socializzazione e di organizzazione del tempo libero, 
in favore degli adolescenti, in grado di sviluppare forme di autogestione e di partecipazione 
attiva alla gestione sotto la supervisione di animatori e esperti;  

• interventi di prevenzione del maltrattamento e di riduzione dell’istituzionalizzazione dei 
minori attraverso misure integrate di assistenza educativa domiciliare, presa in carico dei 
servizi diurni, sviluppo dell’affidamento etero-familiare;  

• azioni e programmi mirati e personalizzati per bambini che presentino situazioni di rischio 
di esclusione sociale o di maltrattamento e trascuratezza a causa di condizioni familiari 
problematiche, di appartenenza a culture diverse o a minoranze etniche, della presenza di 
disabilità, ritardi e disturbi della persona di qualsiasi natura;  

• interventi per minori stranieri non accompagnati, per bambini di strada italiani e stranieri, 
per bambini immigrati e di altre etnie, atti a favorire la cura personalizzata di un progetto di 
vita orientato alla piena integrazione;  

• sviluppo di reti e azioni fra gli Ambiti distrettuali, gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni 
e le autorità giudiziarie minorili, le istituzioni scolastiche, i servizi sanitari al fine di prevenire 
il disagio e la devianza adolescenziale. 

Appare rilevante inoltre che, secondo il report del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali relativo ad affidamenti familiari e 
collocamenti in comunità al 31.12.2012, pubblicato nel Dicembre 2014 si stima in Abruzzo un numero 
di 110 bambini e adolescenti in affidamento familiare, mentre quelli accolti nei servizi residenziali 
sono 231 per un totale di 341 (Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza). 
L’Associazione Save the Children nel rapporto del maggio 2016 “Liberare i bambini dalla povertà 
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educativa: a che punto siamo?”, colloca l’Abruzzo al quarto posto nella classifica delle regioni italiane 
con la maggior “povertà educativa”, quindi quelle regioni in cui è più scarsa ed inadeguata l’offerta di 
servizi e opportunità educative e formative che consentono ai minori di 
apprendere, sperimentare e sviluppare capacità e talenti. In quest’analisi viene inoltre rilevata una 
stretta correlazione tra povertà materiale e povertà 
educativa. Ad esempio il 58% di studenti frequenta scuole dotate di infrastrutture insufficienti a 
garantire l’approfondimento. Ovviamente sono i ragazzi a risentire di queste mancanze formative in 
quanto non sempre ottengono risultati sufficienti nelle performance scolastiche. Inoltre la privazione 
culturale e ricreativa per bambini e ragazzi è tanto marcata da raggiungere il 70% e da superare così 
la media nazionale del 64%. 
 
Regione Marche, provincia di Macerata 
Rispetto alla situazione dei minori fuori dalla famiglia nella regione Marche, è possibile far riferimento 
ai dati dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) delle Marche (www.regione.marche.it). 
L’elaborazione più recente di tali dati è rappresentata dal primo report sulle Comunità per minori 
delle Marche che riporta la situazione al 30 novembre 2016. Il report è frutto dell'attività di 
monitoraggio del Garante dei diritti unitamente all’Assessorato alle politiche sociali, al Tribunale per i 
minorenni delle Marche, alla Procura minorile e degli operatori delle Comunità educative, e ha 
l’obiettivo di fotografare le realtà che intervengono sull’integrazione o sostituzione di funzioni 
familiari compromesse e sulle emergenze prodotte da importanti mutamenti sociali, come quella dei 
minori stranieri non accompagnati. 
Secondo tale report sono 556 i minori di 18 anni ospitati nelle 69 strutture residenziali delle Marche 
(un trend in crescita se si considera il numero totale di 458 ospiti minori presenti in strutture 
residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie del 2011, pari allo 0,2% della popolazione minorenne 
che all’01/01/2011 ammontava a 249.735 unità. Fonte: Pubblicazione n. 9 novembre 2014 “La 
residenzialità socio-assistenziale e socio-sanitaria nelle Marche. Anno 2011” a cura dell’ORPS). Di 
questi, 365 sono minori stranieri, di cui 287 non accompagnati. La fascia di età più rappresentata è 
quella inclusa tra i 15 ed i 18 anni (393), segue quella tra i 7 ed i 14 (113) e 0-6 anni (53).  
Disaggregando i dati per provincia, è possibile rilevare che la provincia di Macerata è al secondo 
posto in regione per presenza di minori nelle comunità, con il 25% del totale dei minori in 
accoglienza, preceduta da quella di Pesaro (39%), e seguita da quelle di Ancona (15%), Fermo (14%) 
ed Ascoli Piceno (7%). 
Per quanto riguarda le motivazioni che portano all’inserimento nelle diverse strutture, il report 
propone quattro macro-tipologie che riguardano: 
1. i minori stranieri non accompagnati (49%); 
2. situazioni (grave incuria, maltrattamenti, abusi, condotte a rischio) che hanno dato origine a 
provvedimenti amministrativo – giudiziari (44%); 
3. minori sottoposti a procedimento penale e collocati in comunità a fini rieducativi (2%); 
4. inserimenti psicoterapeutici (4%). 
Riflessioni rilevanti riguardo alle motivazioni di ingresso degli ospiti minori nelle province marchigiane 
sono evidenziate anche dalla pubblicazione dell’ORPS (Pubblicazione n. 9 novembre 2014 “La 
residenzialità socio-assistenziale e socio-sanitaria nelle Marche. Anno 2011” ), secondo la quale le 
cinque Aree Vaste in cui è suddiviso il comparto regionale riportano una significativa differenziazione 
territoriale. Il valore dei minori allontanati dal nucleo familiare per motivi economici, incapacità 
educativa o problemi psicofisici dei genitori oscilla dal 23% dell’Area Vasta di Ancona, al 40% 
dell’Area Vasta di Macerata. L’Area Vasta di Macerata spicca anche per la maggiore incidenza 
percentuale di minori accolti in strutture residenziali a causa di abusi sessuali o maltrattamenti, con 
il 21% dei casi, rispetto al 10% della media regionale. Il valore più alto dei minori stranieri non 
accompagnati si registra nell’Area Vasta di Ancona, con il 33% dei casi, solo il 4% nell’Area Vasta di 
Pesaro.  
Riguardo alle tipologie di accoglienza, le strutture residenziali socio assistenziali e socio sanitarie nella 
regione Marche che ospitano minori sono prevalentemente a carattere comunitario, con una 
incidenza percentuale pari al 75,1%, in linea con la media nazionale. La restante parte, pari al 24,9% 
di esse, risulta a carattere familiare, incidenza comunque importante se consideriamo, come 
sottolinea l’elaborazione ORPS (pubblicazione n. 9) “l’ospitalità di bambini per i quali la presenza di 
almeno una coppia o di due adulti che svolgano funzioni genitoriali nel presidio rimane un elemento 
positivo per la crescita.” 
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Sempre a cura dell’ORPS è la pubblicazione n. 4 dell’ottobre 2013 “I minori fuori dalla famiglia nella 
regione Marche”.  
L’analisi del periodo 2003-2011 permette di individuare le tendenze dell’accoglienza dei minorenni. Si 
può parlare di “onda” perché il fenomeno generale è caratterizzato proprio da questa immagine: una 
crescita costante dal 2003 al 2008 (con picco di 1186 interventi su 1172 minorenni), uno “stallo” 
nell’anno successivo ed un “ripiegamento” sensibile nel 2010 (oltre un quarto di interventi in meno 
rispetto all’anno precedente), cui sembra seguire ancora una diminuzione anche se molto più 
contenuta (-5% circa tra il 2011 e il 2010), come da grafico sottostante: 
 

 
Immagine 9 – Minori fuori dalla famiglia d’origine nelle Marche – Fonte: Osservatorio Regionale Politiche Sociali 

(ORPS) 

 
Un dato che può aiutare a capire l’andamento del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (il 
14,4% del totale) è la loro distribuzione territoriale, sempre per il 2011: Macerata è al primo posto 
(36,4), Camerino (33,3), Pesaro (29,2), Fano (28,1), Urbino (22,2). 
Gli interventi sui minori in comunità nel 2011 nella regione Marche sono 496; che si ripartiscono 
sostanzialmente in modo equo tra interventi rivolti a minori italiani (51%) e interventi per minori 
stranieri (49%); va evidenziato che dei 243 interventi su minori stranieri, 120 sono minori stranieri 
non accompagnati (quasi la metà). Nella distinzione per genere degli interventi la prevalenza di quelli 
per maschi (57%) è abbastanza significativa rispetto a quelli per le femmine (43%). Il 36% degli 
interventi interessa i minori tra i 12 e 17 anni (197 interventi su 496); sono il 29% invece le 
accoglienze dei più piccoli (0-5 anni), un 25% riguarda la fascia di minori tra 6 e 11 anni, una piccola 
percentuale (9%) di interventi viene fatta sui ragazzi dai diciotto anni in su, di norma come 
prosecuzione dell’intervento in relazione ad autorizzazioni del Tribunale per i Minorenni e/o di 
accordi con i servizi sociali. Analizzando il comparto dei minori stranieri, la fascia più voluminosa è 
quella dei minori tra i 12-17 anni (43%), a seguire quella dei maggiorenni con 54 interventi su 243, il 
22%, di seguito la fascia dei piccoli (20%) e il gruppo tra i 6 e gli 11 anni con il 15%. L’88% degli 
interventi su minori presi in esame sono interventi effettuati utilizzando strutture presenti nella 
regione, dato che sale a 95% se si considerano solo i minori stranieri; la restante parte, il 12% sul 
totale e il 5 % sui soli minori stranieri, sono interventi di accoglienza residenziale fuori regione. 
L’elaborato dell’ORPS “I minori fuori dalla famiglia nella regione Marche”, sottolinea inoltre, tra le 
considerazioni di carattere qualitativo, l’importanza di un progetto educativo costruito intorno al 
minore, sia per il minore con una famiglia di origine da supportare e seguire, sia per il minore 
straniero non accompagnato che deve inserirsi in un nuovo contesto sociale, e che tale progetto è 
realizzabile solo attraverso un lavoro di sinergia fra tutte le parti, in grado di recuperare una 
situazione ritenuta a rischio, riconducendola ad uno stato di normalità; inoltre che sarebbe 
auspicabile poter contare su un numero sempre maggiore di famiglie affidatarie o di comunità di 
tipo familiare. 
Le pubblicazioni ORPS evidenziano inoltre un’attenzione verso le necessità della fascia d’età 
adolescenziale, cui la legislazione regionale ha cercato di rispondere tramite l'istituzione dei Centri di 
aggregazione. Il “culmine” della riflessione sul ruolo e la funzione dei Centri di aggregazione si è avuto 
nel 2005, con l’elaborazione partecipata, realizzata da tutti i Centri attivi nella Regione e dai 
coordinamenti provinciali, del Manifesto dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG). Il documento ha 
ancora una grande validità come strumento sia di analisi che di prospettiva; basti, ad esempio, 
riportare solo alcune espressioni chiave per gli obiettivi dei Centri evidenziate nel testo:  
- mettersi in gioco; 
- occasioni per allenarsi alla vita; 
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- equilibrio tra aggregazione e protagonismo; 
- palestra di partecipazione; 
- promozione dell’autonomia; 
- spazio educativo a bassa soglia; 
- prevenzione del disagio; 
- nodo della rete territoriale.  
La pubblicazione ORPS n 3 del maggio 2013 “Centri di aggregazione per adolescenti e giovani nelle 
Marche” considera i Centri di aggregazione per bambini e adolescenti ed ancor più quelli giovanili 
come un patrimonio pubblico e un bene comune. I Centri sono a prevalente titolarità pubblica, ma 
coinvolgono altri enti del territorio, come si evince dai dati che emergono dall’indagine effettuata 
dall’ORPS e dal Sistema Informativo Statistico (SIS) della Regione Marche sul funzionamento e 
sull’organizzazione dei Centri nell’anno 2012. Sui 225 Centri che hanno aderito all’indagine, 181 
risultano a titolarità comunale, l’80%, il restante 20% ha come titolare enti religiosi (8%), cooperative 
sociali (4%), associazioni o comunità montane (2%), imprese private o organizzazioni di volontariato 
(1%). Un lavoro di rete che è auspicabile potenziare e implementare nel tempo al fine di realizzare dei 
veri e propri nodi di rete territoriali per la prevenzione del disagio, che il suddetto manifesto auspica 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
Il presente progetto nasce dalla convinzione che ogni minore abbia il diritto di crescere in un contesto 
protetto che lo supporti in modo completo, da un punto di vista psico-fisico nel rispetto dei suoi 
bisogni. Le 4 strutture che aderiscono al progetto sono “Case famiglia”. La struttura della Casa 
Famiglia si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di due adulti che si dedicano in 
maniera totale a svolgere la funzione paterna e materna. Risiedono presso una struttura di civile 
abitazione e accolgono soggetti diversi per età, genere e stato di disagio, privi di ambiente familiare 
idoneo, allo scopo di garantire un contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità affettiva, 
da rapporti individualizzati, al fine di assicurare sviluppo e maturazione, educazione, mantenimento, 
assistenza, partecipazione alla vita sociale. Il tutto in un ritmo di vita quotidiana di tipo familiare. 
L’accoglienza di diverse tipologie di soggetti è la caratteristica più originale, che rimanda al modello di 
famiglia allargata. Questa forma di accoglienza permette di attivare relazioni di aiuto in differenti 
ambiti e di creare, così, un contesto efficace a favorire lo sviluppo e, ove possibile, il reintegro del 
minore nella famiglia di origine e nella società, attraverso relazioni affettive continuative ed 
individualizzate. 
In particolare aderiscono al presente progetto 4 case famiglia, di seguito descritte, ordinate per 
provincia di appartenenza: 

 
Provincia dell’Aquila, comune di Pacentro 
La “Casa di Nazareth” è una casa famiglia multiutenza nata a Sulmona nel 2007 e si è trasferita a 
Pacentro nel 2010. Particolarmente inserita nel contesto territoriale, la casa famiglia prende parte 
regolarmente anche alle attività regionali e interregionali organizzate dall’associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, preziosi momenti di confronto e interazione sia per i referenti che per le persone 
accolte: tra le occasioni di aggiornamento e incontro, si evidenzia una volta al mese un incontro della 
durata dell’intera giornata con tutte le realtà dell’associazione presenti nelle regioni Marche, Umbria 
e Abruzzo. 
Di seguito un quadro sintetico sulla presenza dei minori nella casa al momento attuale, seguito da un 
elenco delle attività realizzate a supporto dei minori accolti: 

 

Casa famiglia Casa di Nazareth 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia d’origine 

F 12 Disagio sociale Affido permanente Nessun contatto 

F 14 Disagio sociale Affido permanente Nessun contatto 

M 15 Disagio sociale Affido temporaneo Contatti sporadici via Skype e visite 
sporadiche a parenti 

M 8 Disagio sociale Accoglienza diurna Di mamma precedentemente accolta in 
struttura. 
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Attività nell’area educativa e ricreativa 
- Accompagnamento alle attività sportive: 2 volte a settimana, 6 ore totali a settimana 
- Accompagnamento escursioni/passeggiate: 1 volta a settimana, 3 ore totali a settimana 
- Accompagnamento presso attività parrocchiali: 1 volta a settimana 3 ore totali a settimana 
- Accompagnamento per giornata all’aperto presso fattoria didattica: 1 volta al mese 7 ore totali a 
settimana 
Attività nell’area di accompagnamento allo studio 
-  Accompagnamento a scuola e supporto scolastico pomeridiano 3 volte alla settimana per un totale 
di 9 ore settimanali 
 
Provincia di Pescara, comune di Città Sant’Angelo 
La casa famiglia Terra Promessa è una casa famiglia multiutenza, presente da un anno nel comune di 
Città Sant’Angelo. Nel suo anno di presenza sul territorio ha stretto collaborazioni in particolare con la 
parrocchia di Sant’Agostino e con alcune realtà locali no-profit. 
Oltre alle due figure genitoriali, vivono al momento attuale presso la casa i 3 figli biologici della coppia 
di riferimento, 3 minori accolti e 3 adulti. Oltre alle persone presenti al momento, la casa ha accolto 
nel suo primo anno di apertura una ragazza con psicosi e una donna nigeriana con due figlie in attesa 
di un terzo bimbo, nato e accolto nella struttura, che si è poi ricongiunta con il compagno e ha 
lasciato la struttura.  
Di seguito un quadro sintetico sulla presenza dei minori nella casa al momento attuale, seguito da un 
elenco delle attività realizzate a supporto dei minori accolti: 

 

Casa famiglia Terra Promessa 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia 
d’origine 

F 13 Italiana, nata da coppia tunisina. Inviata 
dal servizio sociale. 

In attesa di famiglia 
affidataria 

Al momento non ha contatti 
con i genitori 

M 8 Italiano, nato da coppia tunisina. Inviato 
dal servizio sociale. 

In attesa di famiglia 
affidataria 

Al momento non ha contatti 
con i genitori 

M 3 Italiano, nato da madre polacca e padre 
marocchino. Inviato dal servizio sociale. 

Affido a lungo 
termine 

Al momento non ha contatti 
con i genitori 

 
Attività nell’area educativa e ricreativa 
- Affiancamento nelle attività ludiche e stimolazione sensoriale per il minore di 3 anni quotidiano, 15 
ore totali a settimana 
- Accompagnamento escursioni/passeggiate: 1 volta a settimana 3 ore settimanali 
- Accompagnamento presso attività parrocchiali: 1 volta a settimana 3 ore totali a settimana 
Attività nell’area di accompagnamento allo studio 
-  Accompagnamento a scuola e supporto scolastico pomeridiano 3 volte alla settimana per un totale 
di 9 ore settimanali 
In particolare i due minori di 8 e 13 anni, recentemente accolti, stanno ancora vivendo una fase di 
orientamento alla vita della casa e al territorio, si prevede per loro la strutturazione di attività 
pensate e calibrate in base alle necessità e ad eventuali carenze. 
 
Provincia di Pescara, comune di Collecorvino 
La casa famiglia “Mia gioia” è una struttura multiutenza presente a Collecorvino dal 2011, ben inserita 
nel contesto sociale in particolar modo nella parrocchia di riferimento, aderisce al gruppo di famiglie 
parrocchiale di Collecorvino e a quello di Pescara. I minori presenti attualmente nella casa sono 3. Di 
seguito un quadro sintetico sulla presenza dei minori nella casa al momento attuale, seguito da un 
elenco delle attività realizzate a supporto dei minori accolti: 

 

Casa famiglia Mia gioia 

Utente Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia d’origine 

F 12 Disagio sociale Affido temporaneo Contatti telefonici sporadici 



 

12 

 

M 14 Disagio sociale Affido temporaneo Contatti telefonici sporadici 

M 14 Sindrome di Down Affido temporaneo Nessun contatto 

 
Attività nell’area educativa e ricreativa 
- Accompagnamento alle attività sportive (pallavolo): 2 volte a settimana, 6 ore totali a settimana 
-  Accompagnamento alle attività sportive (calcio): 4 volte a settimana, 12 ore totali a settimana 
- Accompagnamento escursioni/passeggiate: 1 volta a settimana, 3 ore totali a settimana 
- Accompagnamento presso attività parrocchiali: 1 volta a settimana, 3 ore totali a settimana 
- Accompagnamento a campo estivo al mare o in montagna: 1 settimana residenziale all’anno; 
Attività nell’area riabilitativa: 
- Accompagnamento ad attività di logopedia e psicomotricità: 2 volte alla settimana, 6 ore totali a 
settimana 
Attività nell’area di accompagnamento allo studio 
-  Accompagnamento a scuola e supporto scolastico pomeridiano 3 volte alla settimana per un totale 
di 9 ore settimanali 
 
Provincia di Macerata, comune di Tolentino 
La casa famiglia “Giada” è stata la prima realtà dell’associazione Comunità Papa Giovanni presente sul 
territorio maceratese. Dal 2000 ad oggi, l’associazione ha moltiplicato le strutture, oggi sono presenti 
4 case famiglia, una casa di fraternità e accoglienza, una cooperativa agricola e un centro aggregativo. 
Le collaborazioni con altre realtà del territorio non sono costanti e avvengono sotto forma di 
consultazioni e momenti di confronto. Sta per partire un progetto condiviso con Caritas e Acli per 
momenti di formazione comune.  
Attualmente la casa ospita 5 minori. Di seguito un quadro sintetico sulla presenza dei minori nella 
casa al momento attuale, seguito da un elenco delle attività realizzate a supporto dei minori accolti: 
 

Casa famiglia Giada 

Utente Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia d’origine 

F 8 Disagio sociale Affidamento fino alla 
maggiore età 

Incontri sporadici e protetti con la 
mamma 

F 9 Disagio sociale Affidamento fino alla 
maggiore età 

Incontri sporadici e protetti con la 
mamma 

M 10 Disagio sociale Affidamento fino alla 
maggiore età 

Incontri sporadici e protetti con la 
mamma 

F 14 Disagio sociale Affidamento fino alla 
maggiore età 

Incontri sporadici e protetti con la 
mamma 

M 12 Stato vegetativo 
permanente 

Affidamento temporaneo Visite sporadiche e concordate da parte 
della famiglia di origine 

 
Attività nell’area educativa e ricreativa 
- Accompagnamento alle attività sportive (piscina): 2 volte a settimana, 6 ore totali a settimana 
- Accompagnamento alle attività sportive (calcio): 3 volte a settimana, 9 ore totali a settimana 
- Accompagnamento alle attività sportive (pallavolo): 2 volte a settimana, 6 ore totali a settimana 
- Accompagnamento passeggiate sul territorio: 1 volta a settimana, 3 ore totali a settimana 
- Accompagnamento presso attività parrocchiali: 1 volta a settimana, 3 ore totali a settimana 
- Accompagnamento a campo estivo residenziale al mare o in montagna: 1 settimana residenziale 
all’anno 
- Accompagnamento presso centro estivo (Cresc): quotidiano per 5 settimane all’anno, 25 ore totali a 
settimana 
- Accompagnamento ad uscite/escursioni per la durata del week-end residenziali con gruppi scout o 
parrocchiali: 2 volte all’anno 
Attività nell’area riabilitativa: 
- Terapie domiciliari: 2 volte alla settimana, 6 ore totali a settimana 
Attività nell’area di accompagnamento allo studio 
-  Accompagnamento a scuola e supporto scolastico pomeridiano 3 volte alla settimana per un totale 
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di 9 ore settimanali 
- Accompagnamento presso insegnante privato per attività didattica individualizzata: 1 volta a 
settimana, 3 ore totali a settimana 
 
Attività di sensibilizzazione sul territorio, comune alle 4 case famiglia aderenti al presente progetto 
La comune riflessione sviluppata negli ultimi anni durante gli incontri periodici realizzati tra strutture 
dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha portato operatori e volontari delle case famiglia ad 
impegnarsi ogni anno nella realizzazione di almeno un evento di sensibilizzazione sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare in sinergia con enti esterni all’associazione, nella consapevolezza che il 
moltiplicarsi di occasioni di accoglienza a carattere familiare aumenta la probabilità di successo per le 
accoglienze di minori. 
Nell’anno 2016 ogni casa famiglia ha preso contatti con un ente a scelta tra scuole, parrocchie, 
associazioni, centri famiglie etc. per proporre e realizzare un incontro di conoscenza e testimonianza 
che ha visto il coinvolgimento diretto di responsabili e operatori delle case, nonché la testimonianza 
di alcuni giovani ex volontari in SCN. Gli incontri hanno avuto una durata media di 3 ore e hanno 
raggiunto un gruppo di 20 persone di media ad incontro. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il progetto è destinato direttamente ai 15 minori attualmente accolti nelle case famiglia sopra 
descritte, di cui 4 accolti in provincia dell’Aquila, 6 accolti in provincia di Pescara e 5 accolti in 
provincia di Macerata. Di seguito un quadro sintetico circa la divisione in fasce d’età dei minori 
supportati dal progetto: 

Fascia d’età N. minori 

0-6 anni 1 

7-13 anni 9 

14-17 anni 5 

Totale 15 

 
Dal quadro sopra si evince che il 60% dei minori accolti è in fascia di età preadolescenziale, e il 33,3% 
in età adolescenziale. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Oltre ai destinatari diretti del progetto, verranno raggiunti diversi beneficiari in via indiretta: 

• le famiglie di provenienza dei minori accolti;  

• i servizi sociali territoriali delle province dell’Aquila, Pescara, Macerata, e i servizi sanitari, 
quali le ASL delle province dell’Aquila e di Pescara, l’ATS (Ambito Territoriale Sociale) nr. 16 e 
l’ASUR dell’Area Vasta 3 della provincia di Macerata, nonché i Sevizi di eventuali ulteriori 
territori di provenienza dei minori, beneficeranno dell’ausilio delle strutture per svolgere al 
meglio la propria funzione di tutela e protezione dei minori;  

• i Comuni di Pacentro, Città Sant’Angelo, Collecorvino, Tolentino, che potranno usufruire dei 
servizi offerti dal progetto assolvendo a pieno titolo alla loro funzione di cittadinanza attiva;  

• le Province dell’Aquila, di Pescara, di Macerata, alle quali il progetto potrà fornire strumenti 
per una comprensione e una risposta positiva al disagio minorile; 

• le parrocchie coinvolte, luogo di incontro e di relazione sociale per i minori e le famiglie, 
beneficeranno dall’integrazione degli stessi;  

• le famiglie affidatarie del territorio, che troveranno nelle case famiglia aderenti al progetto 
luogo di stimolo e confronto; 

• la cittadinanza che, entrando in contatto diretto con minori in situazione di disagio, sarà 
stimolata a superare le diffidenze e apprezzare il valore della diversità; 

• le istituzioni scolastiche che potranno avere ricadute positive sull’attività didattica 
quotidiana, grazie al miglior accompagnamento pomeridiano di minori in difficoltà; 

• le altre persone accolte dalle strutture di riferimento, perché avranno la possibilità di 
sperimentare l’aumentata positività del clima familiare e ulteriori possibilità di 
socializzazione. 
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DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

• Necessità di raggiungere un maggior numero di famiglie in difficoltà, in particolare mono-
genitoriali, maternità difficili, migranti; 

• necessità di riqualificare i servizi alle famiglie in difficoltà, sulla base dei nuovi bisogni, in 
particolare delle famiglie mono-genitoriali e migranti; 

• necessità di orientare le famiglie migranti e rendere più agevoli i loro contatti con i servizi 
territoriali; 

• necessità di supportare il ruolo di cura delle famiglie a vantaggio dei minori per prevenire gli 
allontanamenti; 

• necessità di riqualificare i percorsi mirati al mantenimento dei rapporti con le famiglie di 
origine per i minori accolti in strutture; 

• necessità di promuovere la socializzazione e l’aggregazione delle famiglie e dei minori 
contrastando l’esclusione sociale e la povertà culturale; 

• necessità di aumentare l’offerta di posti in strutture residenziali a dimensione familiare per 
minori in situazioni di rischio; 

• necessità di creare rete e scambio di buone prassi tra enti dei settori privato e pubblico che 
si occupano di minori e di famiglie in difficoltà; 

• necessità di prevenire il disagio giovanile attraverso una lettura delle difficoltà 
maggiormente diffuse e una pronta risposta ad esse; 

• necessità di aumentare l’offerta di attività di supporto scolastico; 

• necessità di offrire ai minori maggiori occasioni di confronto con i coetanei del territorio in 
ambienti sani supportati da educatori; 

• necessità di potenziare le attività di sensibilizzazione sulla cultura dell’affidamento familiare. 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Di seguito un elenco dell’offerta dei servizi residenziali per minori delle tre province interessate dal 
presente progetto. Per la regione Marche, in relazione al rilievo dato dall’Osservatorio Regionale 
Politiche Sociali ai Centri di Aggregazione Giovanile (come evidenziato nella descrizione settoriale del 
contesto, v. sopra), riportiamo anche l’elenco di tali centri e di centri per attività extra-scolastiche 
nella provincia interessata dal progetto. 
 

Strutture residenziali per minori in provincia dell’Aquila 

Ente Comune Descrizione N. di posti 

Comunità educativa Casa Gaia Cansano Accoglienza minori 0-12 anni 10 

Centro accoglienza minori 
Futura 
 
 

L’Aquila  Centro di pronta accoglienza 
comunità socio-Educativa per minori 
in difficoltà e/o in stato di 
temporaneo abbandono. 

Non reperibile 

Gruppo appartamento Futura L’Aquila Accoglienza residenziale femminile 16-
21 anni 

4 

Comunità educativa per minori 
Marsica per noi 

Avezzano 2 strutture di accoglienza residenziale 
per minori 

Non reperibile 

 

Strutture residenziali per minori in provincia di Pescara 

Ente Comune Descrizione N. di posti 

Comunità La Volpe Pescara Accoglienza minori 11-17 anni 10 

Comunità La Rosa Pescara Accoglienza minori 0-10 anni 10 

Comunità di accoglienza La 
Luna 

Montesilvano  Accoglienza residenziale minori 3-18 
anni 

Non reperibile 

Casa Famiglia Esperanza   Abbateggio Accoglienza residenziale minori non 
accompagnati e madri sole con figli 
minori 

17 posti 
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Strutture residenziale per minori in Provincia di Macerata 

Ente Comune Descrizione N. di posti 

Comunità educativa  
Il Girasole 

Macerata Accoglienza residenziale M e F 3 - 10 anni 8 

Comunità educativa Casa di 
seta 

Macerata Accoglienza residenziale femminile  
11 - 17 anni 

8 

Comunità madre-bambino Macerata Accoglienza residenziale madri con figli 
 

4 madri 
con relativi 
figli 

La Casa sul Colle 
 

Tolentino Accoglienza residenziale  
6 - 17 anni 

8 

Comunità familiare La Goccia Macerata Accoglienza residenziale  
0 - 6 anni 

4 

Comunità Educativa per 
Minori Il Gambero 

Pioraco 8-14 anni 8 

Comunità Educativa per 
Minori La  Gemma 

Pioraco  8-14 anni 8 

Comunità Montana Alte Valli 
del Potenza e dell'Esino "Zona 
H" 

San Severino 
Marche 

pronta accoglienza dei minori non 
accompagnati; - servizio di accoglienza in 
“gruppo appartamento” 0-12 anni 

Non 
reperibile 

ACSIM Ass. Centro Servizi 
Immigrati Marche 

Macerata accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati 

Non 
reperibile 

Beata Corte Struttura 
residenziale psichiatrica per 
minori 

Serrapetrona 12-18 anni riabilitazione psichiatrica 20  

 

Centri di Aggregazione Giovanile ed educativi per minori in provincia di Macerata 

Ente Comune Descrizione Orari 

CEAP "Il Municipio"  Castelraimondo Attività pomeridiane per minori 6-
13 anni 

Ld-Vd 15.30-18.30 

CEAP "La Coccinella"  Matelica Attività pomeridiane per minori 6-
13 anni 

Ld-Vd 15.30-18.30 

CEAP "San Paolo"  San Severino 
Marche 

Attività pomeridiane per minori 6-
13 anni 

Ld-Vd 15.30-18.30 

Doposcuola a cura di Coop. 
Sociale Il FARO 

Macerata Attività pomeridiane per alunni 
con difficoltà relazionali e di 
apprendimento in età scolare 

Orario pomeridiano, 
su accordo con le 
scuole dei minori 
segnalati  

Centro Aggregazione 
giovanile Coop. Sociale Il 
FARO 

Macerata spazio educativo aperto rivolto a 
giovani e adolescenti 

pomeridiano 

Centro di recupero 
scolastico Comunità 
Montana Alte Valli "Zona H" 

San Severino 
Marche  

Allievi delle scuole elementari e 
medie degli istituti convenzionati.  

Ld-Vd 8-14 e Mt-Gv 
15-18 

 
 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 

BISOGNO SPECIFICO 

Carenza di proposte extra-scolastiche a carattere socio-educativo adeguate per i 15 
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minori accolti nelle strutture dell’ente, riguardanti in particolare la socializzazione, lo 
sviluppo dell’autonomia e la costruzione di relazioni positive. Scarsità di occasioni di 

lavoro in rete con il territorio.  

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
N. di ore settimanali dedicate ad attività pomeridiane di supporto scolastico; 
N. di ore settimanali dedicate a partecipazione ad attività sportive in sinergia con le associazioni 
sportive del territorio; 
N. di ore settimanali dedicate a partecipazione a gruppi giovanili parrocchiali, centri di aggregazione 
giovanile in sinergia con parrocchie, C.A.G., gruppi scout, ACR del territorio; 
N. di ore settimanali dedicate a partecipazione a laboratori musicali o artistici in sinergia con le 
associazioni del territorio; 
N. di ore settimanali dedicate alla realizzazione di laboratori espressivi/artistici svolte all’interno delle 
sedi progettuali; 
N. di ore dedicate ogni anno ad azioni di sensibilizzazione rivolte al territorio sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

BISOGNO SPECIFICO: Carenza di proposte extra-scolastiche a carattere socio-educativo adeguate per i 15 
minori accolti nelle strutture dell’ente, riguardanti in particolare la socializzazione, lo sviluppo 
dell’autonomia e la costruzione di relazioni positive. Scarsità di occasioni di lavoro in rete con il territorio.  

OBIETTIVO SPECIFICO: Incrementare del 30% le proposte extra-scolastiche a carattere socio-educativo e 
riqualificare l’accompagnamento e orientamento verso tali proposte per i 15 supportati dal progetto, in rete 
con gli enti presenti sul territorio che si occupano di minori. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di ore settimanali dedicate ad 
attività pomeridiane di supporto 

scolastico. 

Potenziamento delle attività di 
supporto scolastico per i 15 

minori supportarti, con aumento 
del numero di ore 

settimanalmente dedicate al 
sostegno allo studio da 9 a 12. 

Realizzazione di 12 ore settimanali 
di sostegno allo studio, pari a tre 

pomeriggi di attività per i 15 
minori supportati. Aumentata 

autonomia dei minori nello 
svolgere compiti e 

nell’organizzazione delle ore di 
studio. Migliore andamento 

scolastico dei minori supportati. 

N. di ore settimanali dedicate a 
partecipazione ad attività 
sportive in sinergia con le 
associazioni sportive del 

territorio. 

Potenziamento dell’offerta di 
attività sportive, in base alle 

possibilità e alle inclinazioni di 
ciascuno dei 15 minori 

supportati, con aumento del 
numero medio di ore 

settimanalmente dedicate allo 
sport da 6 a 9, pari a 1 pomeriggi 

in più alla settimana. 

Offerta di 9 ore settimanali di 
attività sportiva, pari a 3 

pomeriggi alla settimana, per i 15 
minori supportati. 

Aumentata consapevolezza 
corporea e grado di socializzazione 

per i minori supportati. 
Aumentata sinergia con gli enti del 

territorio che si occupano di 
educazione sportiva. 

N. di ore settimanali dedicate a 
partecipazione a laboratori 

musicali o artistici in sinergia con 
le associazioni del territorio. 

Potenziamento dell’offerta di 
laboratori musicali o artistici 

rivolta ai 15 minori supportarti, 
con aumento del numero delle 
ore settimanali dedicate a tale 

attività da 0 a 3, pari a 1 
pomeriggio di attività alla 

settimana. 

Realizzazione di 3 ore di 
laboratorio musicale o artistico 

alla settimana, pari a 1 pomeriggio 
di attività alla settimana per i 15 

minori supportati. 
Aumentato grado di capacità 

espressive per i 15 minori 
supportati. 

Aumentata sinergia con gli enti del 
territorio che si occupano di 

educazione artistica. 

N. di ore settimanali dedicate alla 
realizzazione di laboratori 
espressivi/artistici svolti 

all’interno delle sedi progettuali. 

Potenziamento dell’offerta di un 
laboratorio settimanale di tipo 

espressivo/artistico rivolta ai 15 
minori supportati, con aumento 

Realizzazione di 3 ore di 
laboratorio settimanale (1 

pomeriggio alla settimana) di tipo 
espressivo/artistico per i 15 minori 
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del numero di ore settimanali 
dedicate a tali attività da 0 a 3, 

pari a un pomeriggio alla 
settimana, da svolgersi 

internamente alle strutture 
ospitanti. 

supportati. 
Aumentate capacità espressive 

per i 15 minori supportati. 
Riqualificazione delle relazioni e 
del dialogo interni alle strutture 

accoglienti. 

N. di ore settimanali dedicate a 
partecipazione a gruppi giovanili 

parrocchiali, centri di 
aggregazione giovanile in sinergia 

con parrocchie, C.A.G., gruppi 
scout, ACR del territorio; 

Potenziamento dell’offerta di 
attività di aggregazione rivolta ai 

15 minori supportarti, in base alle 
possibilità e alle inclinazioni di 

ciascun minore, con aumento del 
numero di ore dedicate a tali 

attività da 3 a 6, pari a 2 
pomeriggi di attività alla 

settimana. 

Realizzazione di 6 ore di attività di 
aggregazione alla settimana, pari a 
2 pomeriggio in più alla settimana, 

per i 15 minori supportati. 
Aumentate competenze sociali per 

i 15 minori supportati. 
Aumentata sinergia con gli enti del 

territorio che si occupano di 
minori, in particolare delle fasce 

preadolescenziale e 
adolescenziale. 

 

N. di ore dedicate ogni anno ad 
azioni di sensibilizzazione rivolte 
al territorio sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare. 

Potenziamento delle azioni di 
sensibilizzazione sui temi del 
disagio minorile e dell’affido 

familiare sul territorio delle tre 
province coinvolte dal progetto, 

con incremento da 1 a 2 del 
numero di incontri pubblici 

realizzati, e un aumento da 3 a 6 
ore annuali di attività di 

sensibilizzazione. 
 

Realizzazione di 6 ore di attività di 
sensibilizzazione sul territorio 

delle tre province coinvolte dal 
progetto, sui temi del disagio 

minorile e dell’affido familiare. 
Aumentata visibilità per i 15 

minori supportati dal progetto. 
Aumentata visibilità sul territorio 

circa le attività delle 4 case 
famiglia coinvolte dal progetto e 

conseguente facilitazione nel 
proporsi al territorio per un lavoro 

di rete. 

 
 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

OBIETTIVO SPECIFICO: incrementare del 30% le proposte extra-scolastiche a carattere socio-educativo e 
riqualificare l’accompagnamento e orientamento verso tali proposte per i 15 supportati dal progetto, in rete 
con gli enti presenti sul territorio che si occupano di minori. 

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

AZIONE 0: fase preparatoria 
                          

0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza                           

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 
di intervento.  

                          

0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali                           

0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione                           
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AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali                           

1.1. Valutazione dei deficit 
                          

1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio/lavoro                           

1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi                           

1.4. Realizzazione delle attività 
                          

AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e/o 
artistico-espressiva interni ed esterni alle 
strutture di accoglienza                           

2.1. Analisi dei bisogni                           

2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
                          

2.3. Realizzazione delle attività 
                          

AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal 
territorio                           

3.1. Analisi dei bisogni 
                          

3.2. Ricognizione delle opportunità presenti 
sul territorio 

                          

3.3. Potenziamento di contatti e scambio di 
buone prassi con gli enti preposti del 
territorio                           

3.4. Realizzazione delle attività 
                          

3.5 Proposta al territorio di incontri di 
sensibilizzazione sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare              

AZIONE 4: analisi e valutazione                           

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti                           

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità                           

 
AZIONE 0: fase preparatoria 
La fase preparatoria è finalizzata ad analizzare la situazione di partenza di ciascun minore accolto: 
bisogni, inclinazioni e necessità del minore unitamente alle possibilità e necessità delle case famiglia, 
per predisporre, sulla base dei dati ricavati da quest’analisi, un piano operativo calendarizzato per fasi 
contraddistinte da obiettivi verificabili. 
 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in precedenza 
- creazione di un’equipe preposta all’analisi 
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- reperimento di dati quantitativi e qualitativi, provenienti dai servizi sociali e sanitari del territorio e 
dalle valutazioni interne dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; 
- valutazione dei dati raccolti. 
 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento.  
- creazione e calendarizzazione dei momenti di incontro dell’equipe; 
- individuazione di azioni realizzabili ed efficaci; 
- individuazione di ruoli-responsabilità; 
- definizione del piano operativo complessivo; 
- definizione di fasi progressive di intervento in cui suddividere il piano operativo; 
- calendarizzazione delle diverse fasi di intervento; 
- calendarizzazione dei momenti di verifica. 
 
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- analisi del piano operativo d’intervento e stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e risorse 
umane con valutazioni logistiche e di rischio-criticità; 
- reperimento/individuazione risorse. 
 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella programmazione 
- calendarizzazione dei momenti di verifica; 
- verifica degli obiettivi definiti per ciascuna fase di intervento; 
- eventuale rimodulazione degli obiettivi e della programmazione. 
 
AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie personali 
L’azione 1 si concentrerà sul supporto scolastico dei minori coinvolti, quindi l’aiuto nei compiti 
quotidiani, senza tralasciare l’educazione a una graduale acquisizione dell’autonomia personale, 
intesa come capacità di organizzare consapevolmente e proficuamente il proprio tempo studio e 
come capacità di autovalutazione e autocontrollo del lavoro svolto. 
 
1.1. Valutazione dei deficit 
- sondaggio con i minori coinvolti per valutare difficoltà e necessità; 
- colloqui con docenti ed educatori scolastico al fine di valutare la situazione di partenza dei minori 
supportati e progettare in modo congiunto le attività si supporto scolastico. 
 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
- incontro tra referenti delle attività e minori per la definizione condivisa di orari, calendario e luoghi 
di svolgimento delle attività; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un patto formativo condiviso; 
- stesura di programmi individualizzati di studio e di sviluppo delle autonomie. 
 
1.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
- analisi del piano operativo d’intervento per stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e risorse 
umane con valutazioni logistiche; 
- reperimento/individuazione risorse; 
- redazione di un calendario passibile di revisione e modifiche. 
 
1.4. Realizzazione delle attività 
- supporto nello svolgimento pomeridiano dei compiti; 
- guida all’utilizzo del diario scolastico; 
- confronti periodici con docenti ed educatori scolastici; 
- lettura condivisa di libri, romanzi, fumetti etc. adatti all’età dei minori supportati; 
- visione condivisa di film e/o di programmi televisivi introduttivi a successivi momenti di dialogo; 
- utilizzo guidato di supporti multimediali e software di apprendimento adatti all’età dei minori 
supportati. 
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AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori verso momenti di educazione motoria e/o 
artistico-espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
L’azione 2 si concentrerà sulle attività che permettono di vivere momenti di conoscenza di sé, 
esplorazione del proprio corpo e delle proprie capacità, nonché di socializzazione in modo sano e 
costruttivo, quali la partecipazione ad attività sportive e la partecipazione a corsi/lavoratori di tipo 
artistico-espressivo, internamente alle strutture e in sinergia con gli enti che sul territorio si occupano 
di educazione sportiva e di educazione artistica dei minori. Tale azione coinvolgerà i minori supportati 
fin dalle fasi organizzative, in modo da rappresentare per loro un momento educativo, finalizzato al 
raggiungimento di maggiore consapevolezza di sé, capacità di orientamento sul territorio e di 
costruzione di un piccolo progetto personale.  
 
2.1. Analisi dei bisogni 
- sondaggio tra i minori circa le difficoltà e necessità di ciascuno; 
- incontro di coordinamento tra i referenti delle strutture e i volontari coinvolti per la raccolta delle 
riflessioni emerse; 
- programmazione delle attività per ciascun minore o per piccoli gruppi; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un calendario delle attività. 
 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
- ricerca sul territorio circa la presenza di associazioni, enti, fondazioni che si occupino di educazione 
motoria e artistica per minori, e artisti disponibili a predisporre laboratori interni alle strutture. La 
ricerca verrà svolta coinvolgendo i minori in fase preadolescenziale ed adolescenziale supportati dal 
progetto; 
- contatti con gli enti o i singoli identificati; 
- visita alle strutture e/o colloqui con i rispettivi referenti; 
- scelta delle attività; 
- iscrizione dei minori; 
- calendarizzazione delle attività. 
 
2.3. Realizzazione delle attività 
-  organizzazione logistica degli spostamenti e della permanenza alle attività esterne alle strutture; 
- allestimento degli spazi e realizzazione dei laboratori interni alle strutture; 
- tutoraggio dell’andamento delle attività tramite colloqui programmati tra i referenti delle case e i 
minori coinvolti. 
 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio 
L’azione 3 comprende la riqualificazione e realizzazione di attività aggregative e di socializzazione. 
Verrà proposta ai minori la partecipazione a momenti aggregativi presso centri giovanili, oratori, 
parrocchie, associazioni, gruppi scout o simili. I minori parteciperanno alla ricerca e reperimento delle 
attività sul territorio, e verranno accompagnati nell’orientamento alla scelta tra le opportunità 
offerte, nonché in momenti di dialogo e verifica dell’andamento delle attività. Nell’ottica di facilitare 
la costruzione del lavoro di rete sul territorio, le case famiglia si impegneranno anche ad 
incrementare il numero di incontri pubblici proposti al territorio stesso sui temi del disagio minorile e 
dell’affido familiare. 
 
3.1. Analisi dei bisogni 
- sondaggio tra i minori circa le difficoltà e necessità di ciascuno; 
- incontro di coordinamento tra i referenti delle strutture e i volontari coinvolti per la valutazione 
delle riflessioni emerse dal sondaggio; 
- programmazione delle attività individuali per singolo minore; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un calendario delle attività. 
 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
- incontro tra referenti e minori coinvolti per predisporre la ricerca attiva di informazioni circa le 
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possibilità offerte dal territorio; 
- ricerca delle informazioni con visita agli spazi aggregativi, interviste mirate a segreterie e referenti. 
Tale ricerca verrà svolta attivamente dai minori coinvolti con tutoraggio dei referenti; 
- selezione delle attività. 
 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi con gli enti preposti del territorio 
- realizzazione di momenti di incontro e scambio tra referenti delle strutture presenti sul territorio 
che ospitano minori in situazioni simili a quelle dei 15 minori supportati; 
- realizzazione di momenti di incontro e dialogo tra minori. 
 
3.4. Realizzazione delle attività 
- iscrizione dei minori alle attività prescelte; 
- organizzazione logistica degli spostamenti e della permanenza alle attività con cadenza regolare (1 o 
2 volte alla settimana); 
- supporto e accompagnamento ad attività da svolgere durante le vacanze, quali campi estivi o 
invernali proposti da gruppi scout, parrocchie, associazioni sportive o dalla stessa associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII. 
 
3.5 Proposta al territorio di incontri di sensibilizzazione sui temi del disagio minorile e dell’affido 
familiare 
- individuazione di eventuali luoghi di interesse e partner per la realizzazione degli incontri (scuole, 
parrocchie, centro famiglia); 
- preparazione di materiale informativo e divulgativo; 
- scelta dei relatori e dei testimoni all’interno delle case famiglia; 
- promozione degli incontri sul territorio; 
- realizzazione degli incontri. 
 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
La valutazione dei risultati permetterò di analizzare il raggiungimento dei risultati attesi perseguiti 
attraverso la realizzazione delle diverse attività previste. La fase di valutazione è fondamentale per 
capire quali sono state le potenzialità e quali le criticità del progetto, per poi riformularle in futuro. 
 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
- raccolta e analisi di dati, feedback e valutazioni effettuate nel corso del progetto; 
- incontri d’equipe con diffusione dei risultati e delle criticità tra le strutture coinvolte. 
 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 
- sintesi delle esperienze di ciascuna struttura; 
- analisi dell’esito di ciascuna esperienza; 
- valutazione di nuove proposte progettuali. 
- stesura di un report finale specifico sui risultati raggiunti. 

 

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 

 
Casa famiglia “Casa di Nazareth” 

N Ruolo Competenze e 
professionalità 

Azioni/Attività 

1 Responsabile 
della struttura 

Laurea in medicina, 
esperienza pluriennale 
nella gestione di 
strutture 
di accoglienza con 
minori 
 

AZIONE 0: fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte 
in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di 
intervento.  
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella 
programmazione 
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AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
1.1. Valutazione dei deficit 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei 
minori verso momenti di educazione motoria e/o 
artistico-espressiva interni ed esterni alle strutture di 
accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei 
minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità. 

1 Co-responsabile Insegnante in una 
scuola primaria, 
esperienza 
nella gestione di 
strutture 
di accoglienza e nelle 
attività educative in 
favore 
di minori 

AZIONE 0: fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte 
in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di 
intervento. 
AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
1.1. Valutazione dei deficit 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
1.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli 
spazi 
1.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei 
minori verso momenti di educazione motoria e/o 
artistico-espressiva interni ed esterni alle strutture di 
accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei 
minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità. 

1 Operatrice 
volontaria 

Insegnante di sostegno AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
1.1. Valutazione dei deficit 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
1.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli 
spazi 
1.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei 
minori verso momenti di educazione motoria e/o 
artistico-espressiva interni ed esterni alle strutture di 
accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei 
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minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 

1 Operatrice 
volontaria 

Laurea in scienze della 
formazione e attestato 
di clownterapia ed 
esperienza nello 
svolgimento di 
laboratori teatrali 

AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei 
minori verso momenti di educazione motoria e/o 
artistico-espressiva interni ed esterni alle strutture di 
accoglienza 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
2.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei 
minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 
3.4. Realizzazione delle attività 

 
Casa famiglia “Terra Promessa” 

N Ruolo Competenze e 
professionalità 

Azioni/Attività 

1 Responsabile Diploma di geometra, 
figura familiare 
paterna. Esperienza 
pluriennale 
nell’animazione di 
attività per minori 
 

AZIONE 0: fase preparatoria  
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento.  
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella 
programmazione 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
2.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 

1 Co-responsabile Diploma di ragioniera 
e magistero in scienze 
religiose. Figura 
familiare materna. 
 
 

AZIONE 0: fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento.  
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella 
programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
1.1. Valutazione dei deficit 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
1.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
1.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 
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3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 

 
Casa famiglia “Mia Gioia” 

N Ruolo Competenze e 
professionalità 

Azioni/Attività 

1 Responsabile Laurea in consulenza 
familiare, esperienza 
pluriennale 
nella gestione di 
strutture 
di accoglienza e nelle 
attività in favore del 
reinserimento dei 
minori 

AZIONE 0: fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento.  
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella 
programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
1.1. Valutazione dei deficit 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità. 

1 Co-responsabile Laurea in consulenza 
familiare, esperienza 
pluriennale nella 
gestione 
di strutture di 
accoglienza 

AZIONE 0: fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento. 
AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
1.1. Valutazione dei deficit 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
1.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
1.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità. 

1 Operatrice 
volontaria 

Insegnante AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
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1.1. Valutazione dei deficit 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
1.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
1.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 

1 Operatrice 
volontaria 

Laurea in scienze della 
formazione con 
esperienza in attività 
di animazione in 
favore di minori 

AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
2.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 
3.4. Realizzazione delle attività 

 
Casa famiglia “Giada” 

N Ruolo Competenze e 
professionalità 

Azioni/Attività 

1 Responsabile 
della struttura 

Diploma di dirigente 
di comunità  
Pluriennale 
esperienza nella 
gestione di strutture 
di accoglienza per 
minori  

AZIONE 0: fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento.  
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella 
programmazione 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
2.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 

1 Co-responsabile  Diploma di dirigente 
di comunità 
Esperienza nella 
gestione di strutture 
di accoglienza per 

AZIONE 0: fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento.  
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e 
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minori e disabili strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella 
programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
1.1. Valutazione dei deficit 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 

1 Operatrice 
volontaria 

Modellista diplomata, 
esperienza con minori 
in attività 
scenografiche 

AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
2.3. Realizzazione delle attività 

1 Operatrice 
volontaria 

Laureanda in scienze 
della formazione, 
esperienza in attività 
di animazione con 
minori e disabili, 
esperienza nella 
promozione della 
realtà della casa 
famiglia 

AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
1.1. Valutazione dei deficit 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
1.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
1.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
2.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 
3.4. Realizzazione delle attività 

1 Operatrice 
volontaria 

Insegnante nelle 
scuole dell’infanzia e 
nella scuola primaria 

AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
1.1. Valutazione dei deficit 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
1.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
1.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 

1 Operatrice 
volontaria 

Esperienza pluriennale 
come educatrice di 
ragazzi nelle 
parrocchie 

AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
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2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
2.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi 
con gli enti preposti del territorio 
3.4. Realizzazione delle attività 

2 Operatori Infermieri con 
esperienza nelle 
attività di assistenza a 
minori e disabili e in 
attività di prevenzione 
e promozione 

AZIONE 0: fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento.  
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori 
verso momenti di educazione motoria e/o artistico-
espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
2.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe da anni sulla riflessione e la formazione dei suoi 
membri alla nonviolenza, nonché sulla ricerca di strade che rendano concreto il cammino nonviolento 
nella quotidianità. In questo senso, l’associazione constata da anni che l’affiancamento dei minori 
nelle loro difficoltà quotidiane (bisogni affettivi, insuccesso scolastico, emarginazione, esclusione dai 
luoghi aggregativi etc.) contribuisce a sviluppare nei giovani volontari in SCN un nuovo punto di vista 
sul disagio minorile e un nuovo senso di responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura di 
una società meno escludente e violenta. Ai giovani in SCN viene inoltre proposta la partecipazione a 
marce, convegni a tema e iniziative di sensibilizzazione nell’ottica di aiutarli a conoscere le modalità di 
cittadinanza attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno del SCN.  
 
AZIONE 0: fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in precedenza 
I volontari parteciperanno agli incontri di equipe incentrati sull’analisi delle attività svolte in 
precedenza in modo da prendere coscienza del contesto e del percorso che si andrà a delineare e a 
cui parteciperanno attivamente. Collaboreranno alla raccolta di dati e informazioni e alla loro 
classificazione. 
 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella programmazione 
I volontari potranno portare il loro contributo nei momenti di verifica grazie alla condivisione del loro 
vissuto, di eventuali criticità e punti di forza, portando così la ricchezza di un punto di vista esterno a 
quello dei membri dell’associazione. 
 
AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie personali 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
I volontari verranno coinvolti nell’organizzazione dei gruppi studio/lavoro al fine di acquisire 
consapevolezza su modalità, tempi e risorse previste per le attività, e di comprendere pienamente le 
linee educative della struttura. 
 
1.3 Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
I volontari verranno coinvolti nella fase di reperimento del materiale e sistemazione degli spazi, al 
fine di poter prendere parte poi alla realizzazione delle attività in piena consapevolezza dei diversi 
aspetti legati a questa azione. 
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1.4 Realizzazione delle attività 
In affiancamento ad almeno una figura di riferimento della struttura, i volontari supporteranno i 
minori nello svolgimento quotidiano dei compiti, e nelle attività di sviluppo delle autonomie 
personali, in cui saranno vicini ai minori quale stimolo e preziosa occasione di confronto.  
In particolare i volontari potranno: collaborare alla lettura di libri adatti all’età dei minori sulla base 
delle difficoltà di apprendimento cognitivo; partecipare all’organizzazione di cineforum adatti alle 
diverse età; coadiuvare nell’utilizzo di software di apprendimento secondo i bisogni specifici; 
supportare l’organizzazione di laboratori di apprendimento per i più piccoli e/o per chi ha difficoltà di 
apprendimento cognitivo; supportare i minori nella realizzazione dei giochi per “imparare a fare da 
soli”; supportare la realizzazione di giochi per imparare a utilizzare e riordinare il materiale; affiancare 
gli operatori nella realizzazione di laboratori sulla gestione del denaro. 
Laddove possibile inoltre, i volontari saranno coinvolti nella collaborazione con altri enti/associazioni 
per la realizzazione degli spazi compiti. 
 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori verso momenti di educazione motoria e/o 
artistico-espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1 Analisi dei bisogni   
I volontari parteciperanno ad alcuni momenti degli incontri di equipe di analisi dei bisogni in modo da 
maturare una consapevolezza sulla situazione di ciascun minore accolto e sui suoi specifici bisogni, e 
verranno coinvolti nella programmazione delle attività individuali per ciascun minore. 
 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
I volontari contribuiranno all’analisi delle opportunità presenti sul territorio e affiancheranno i minori 
nei momenti in cui essi stessi saranno protagonisti attivi di tale indagine, il tutto a supporto degli 
educatori e animatori responsabili del progetto. 
 
2.3. Realizzazione delle attività 
I volontari affiancheranno gli operatori nell’organizzazione di momenti laboratoriali (educazione 
motoria e/o espressivo-artistica) condivisi tra i minori residenti nella struttura, e collaboreranno 
all’accompagnamento verso quelli svolti in spazi esterni alle strutture di accoglienza. Potranno 
dialogare con i minori in merito alla partecipazione a tali attività, così da favorire la personale 
rielaborazione che ciascun minore potrà fare della propria esperienza.  
I volontari saranno prezioso stimolo per i minori accolti e occasione di confronto, a supporto della 
presenza costante dei referenti della struttura. 
 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni 
I volontari parteciperanno agli incontri di equipe di analisi dei bisogni in modo da maturare una 
consapevolezza sulla situazione di ciascun minore accolto e sui suoi specifici bisogni, e verranno 
coinvolti nella programmazione delle attività individuali per ciascun minore.  
 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
I volontari contribuiranno alla ricognizione delle opportunità presenti sul territorio e affiancheranno i 
minori nei momenti in cui essi stessi saranno protagonisti attivi di tale indagine, il tutto a supporto 
degli educatori e animatori responsabili del progetto.  
 
3.4. Realizzazione delle attività 
I volontari saranno coinvolti durante la realizzazione delle attività. In particolare, la presenza dei 
volontari sarà occasione di riflessione e di sperimentazione della gestione positiva del conflitto, a 
supporto degli educatori e animatori coinvolti. 
Laddove possibile i volontari saranno coinvolti nei trasporti e nelle uscite esterne alla casa, il tutto 
nell’ottica di rafforzare la relazione con i minori. 
 
3.5 Proposta al territorio di incontri di sensibilizzazione sui temi del disagio minorile e dell’affido 
familiare 
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I volontari verranno coinvolti nella realizzazione degli incontri sia per quel che riguarderà gli aspetti 
organizzativi e logistici quali la preparazione del materiale informativo e la promozione degli incontri, 
sia come testimoni della loro esperienza di SCN all’interno delle case famiglia.  
 
AZIONE 4: analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
I volontari potranno partecipare agli incontri periodici dell’equipe di analisi e valutazione, e portare il 
proprio contributo alla stesura di report di monitoraggio in itinere e finale.  
 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 
I volontari parteciperanno all’incontro di verifica dei risultati ottenuti con le attività organizzate e alla 
condivisione dei punti di forza e di criticità delle attività realizzate per la programmazione futura 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

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

 

4 

0 

0 

4 

30 

5 



 

30 

 

 

 

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

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

 
Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore dedicato alla 
promozione del singolo progetto. Alla somma di questi, riportati nella tabella seguente, si 
dovrebbero aggiungere una serie di attività, non quantificabili che comunque concorrono alla 
realizzazione del piano di promozione. 

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

A=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 
FUTURO...OGGI” 

C= 20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32  

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

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

Partecipazione dei volontari in servizio civile alla “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.  

4 

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

4 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in 
incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 

4 
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sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

5 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali del territorio 

 

5 

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

10 

Organizzazione di 3 incontri pubblici nel territorio di riferimento 5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 
1. Mensile “Sempre” 
2. laporzione.it (on line) - Pescara 
3. Diocesi di Sulmona - Valva (mensile) - Sulmona 
4. Emmausonline.it (on line) - Macerata 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 
 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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• Parrocchia Sant'Agostino - Marina di Città Sant'Angelo (PE) 

• Parrocchia Sant'Andrea Apostolo - Collecorvino (PE) 

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

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 32  

 

 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

progetto:  
 

Si rimanda al sistema di monitoraggio accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

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

progetto: 
 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

40 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

60 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

20 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

40 euro 

Invio lettere 
informative 

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

60 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

80 euro 

Totale spesa A: 300 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

40 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

200 euro 

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

200 euro 

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

200 euro 

Totale spesa B: 640 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa 
Risorse 
finanziarie 
 

AZIONE 0: fase preparatoria 330 euro 

0.1. Analisi della situazione di 
partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del 
piano operativo di intervento.  
0.3. Reperimento delle risorse 

Spese di connessione internet  60 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti 

90 

Acquisto del materiale di cancelleria per organizzazione e 
realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

80 
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umane, finanziarie e 
strumentali 
0.4. Verifica e definizione di 
eventuali modifiche nella 
programmazione 

Quota carburante per spostamenti  100 

AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno scolastico 
pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie personali 

1230 euro 

1.1. Valutazione dei deficit 
1.2. Organizzazione dei gruppi 
di studio/lavoro 
1.3. Reperimento del 
materiale e sistemazione degli 
spazi 
 

Spese di connessione internet  70 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti 

90 

Acquisto del materiale di cancelleria per organizzazione e 
realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

50 

Quota carburante per spostamenti  120 

1.4. Realizzazione delle 
attività 
 

Quota per acquisto materiale didattico necessario allo 
svolgimento dei compiti: quaderni, penne, matite, lavagne 
a fogli, testi scolastici e di approfondimento, calcolatrice, 
eventuale materiale per disegno tecnico o artistico 

120 

Quota per acquisto libri, romanzi, fumetti adatti all’età dei 
minori supportati per realizzazione delle biblioteche 
domestiche 

180 

Quota per attrezzatura postazioni per la visione condivisa 
di film e/o programmi didattici 

200 

Quota per acquisto postazioni pc collegati in rete dotati di 
software di apprendimento mirati alle necessità dei minori 
supportati 

300 

Quota carburante per spostamenti finalizzati all’incontro 
con docenti ed educatori 

100 

AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori verso momenti di educazione 
motoria e/o artistico-espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 

1700 euro 

2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Analisi dell’offerta 
territoriale 
 

Spese di connessione internet  60 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti 

70 

Acquisto del materiale di cancelleria per organizzazione e 
realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

60 

Quota carburante per spostamenti  90 

2.3. Realizzazione delle 
attività 
 

Quota acquisto materiale per le attività 
artistico/espressive: materiale di riciclo e di cancelleria per 
la costruzione di maschere e scenografie; stoffe e kit di 
sartoria per il confezionamento di costumi; materiali per 
disegno (matite dure e morbide, matite colorate, 
carboncini, gessi, pennarelli di vari tipi, penne, pennini da 
inchiostro, pastelli a cera, pastelli ad olio); materiali per 
pittura (acquarelli, tempere, colori a dita, acrilici, pennelli, 
spugne); materiali da costruzione (cartone, stoffa, legno, 
plastica, fogli di rame, forbici, colla, materiali di recupero); 
materiali plastici (creta, plastilina, das, pasta di legno) e 
supporti per il lavoro (vari tipi di carta e cartoncino, di vari 
colori e misure, masonite, legno) 

400 

Quota acquisto DVD e lettori per visione audiovisivi 240 

Quota acquisto CD e supporti per ascolti musicali  180 

Quota acquisto cuscini e tappeti per area relax e lavoro a 
terra 

110 

Quota acquisto materiale per le attività motorie: palloni, 
reti, porte, pattini, calzature sportive, abbigliamento 
sportivo 

200 

Quota carburante per spostamenti  270 
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AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio 

1760 euro 

3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Ricognizione delle 
opportunità presenti sul 
territorio 
3.4. Realizzazione delle 
attività 
3.5 Proposta al territorio di 
incontri di sensibilizzazione sui 
temi del disagio minorile e 
dell’affido familiare 
 
 

Spese di connessione internet  60 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti 

90 

Acquisto del materiale di cancelleria per organizzazione e 
realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

60 

Quota carburante per spostamenti  450 

3.3. Potenziamento di contatti 
e scambio di buone prassi con 
gli enti preposti del territorio 
 

Quota acquisto materiale per viaggi in occasione dei campi 
estivi, quale: zaini, materassino, sacchi a pelo, gavette, 
fornellino da campeggio 
 
 
 

220 

Quota acquisto abbigliamento per escursionismo leggero 
e/o mare: scarponi, giacche antivento, giacche antipioggia, 
costumi 

300 

Quota acquisto o riparazione biciclette 400 

Quota carburante per spostamenti 180 

AZIONE 4: analisi e valutazione 180 euro 

4.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove 
proposte e nuove 
progettualità 
 

Spese di connessione internet  60 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti 

70 

Acquisto del materiale di cancelleria per organizzazione e 
realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

50 

Totale 5.200 euro 
 

 

 

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

AZIENDA AGRICOLA SPAGNOLI (profit): Promozione del servizio civile e del progetto attraverso 
l’affissione, durante il bando per la selezione dei volontari, di manifesti promozionali, presso gli 
spazi di cui la scrivente dispone e presso i propri utenti. Disponibilità al sostegno per l’AZIONE 3: 
accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di socializzazione/aggregazione 
offerte dal territorio, in particolare alla Realizzazione delle attività (3.4) 
 
GCM srl (profit): Promozione del servizio civile e del progetto attraverso l’affissione, durante il 
bando per la selezione dei volontari, di manifesti promozionali, presso gli spazi di cui la scrivente 
dispone; supporto alla realizzazione dell’AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie personali, in particolare 
per Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi (1.3). 

 
Parrocchia S. Agostino Di Marina di Città (no profit): Supporto alla realizzazione dell’AZIONE 1: 
riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali, in particolare per l’Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
(1.2) e dell’AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio, in particolare per Proposta al territorio di 
incontri di sensibilizzazione sui temi del disagio minorile e dell’affido familiare (3.5). 

 
Parrocchia S. Andrea Apostolo (no profit): Supporto alla realizzazione dell’AZIONE 1: 



 

37 

 

riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali, in particolare per Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro 
(1.2) e dell’AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio, in particolare per Proposta al territorio di 
incontri di sensibilizzazione sui temi del disagio minorile e dell’affido familiare (3.5). 

 

 

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

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Incrementare del 30% le proposte extra-scolastiche a carattere socio-educativo e 
riqualificare l’accompagnamento e orientamento verso tali proposte per i 15 supportati dal 

progetto, in rete con gli enti presenti sul territorio che si occupano di minori. 

AZIONI - Attività Risorse tecniche e strumentali 

AZIONE 0: fase preparatoria 

0.1. Analisi della situazione di 
partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento.  
 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 4 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 stanze attrezzate per riunioni di equipe 

0.3. Reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
 

- 4 Uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 4 Telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 autovetture per spostamenti  

0.4. Verifica e definizione di 
eventuali modifiche nella 
programmazione 
 

- 4 Uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 4 Telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 stanze attrezzate per riunioni di equipe 

AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno scolastico 
pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie personali 

1.1. Valutazione dei deficit 
 
  

- 4 Uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 4 Telefoni cellulari  
- 4 autovetture per raggiungere i luoghi di incontro 
con gli insegnanti 
- 4 stanze attrezzate per riunioni di equipe 

1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio/lavoro 
 

- 4 Uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 4 Telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 autovetture per spostamenti necessari per la 
realizzazione degli incontri 
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1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
 

- 4 Uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 4 Telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 autovetture per spostamenti necessari per la 
realizzazione degli incontri 

1.4. Realizzazione delle attività 
 

- 4 sale attrezzate per lo svolgimento dei compiti 
- materiale didattico necessario per lo svolgimento 
dei compiti: quaderni, penne, matite, lavagne a 
fogli, testi scolastici e di approfondimento, 
calcolatrice, eventuale materiale per disegno 
tecnico o artistico 
- 4 biblioteche domestiche in grado di fornire una 
scelta di circa 100 tra libri, romanzi, fumetti adatti 
all’età dei minori supportati 
-  4 postazioni attrezzate per la visione condivisa di 
film e/o programmi didattici 
- 4 postazioni pc collegati in rete dotati di software 
di apprendimento mirati alle necessità dei minori 
supportati 
- 4 autovetture per periodici spostamenti finalizzati 
all’incontro con docenti ed educatori 
 

AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori verso momenti di educazione 
motoria e/o artistico-espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 

2.1. Analisi dei bisogni 
 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet  
- 4 Telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

2.2. Analisi dell’offerta territoriale 
 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 4 Telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 autovetture per spostamenti necessari per la 
realizzazione di eventuali incontri e visite 
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2.3. Realizzazione delle attività 
 

- 4 pulmini 7 posti 
- 4 macchine 5 posti 
- materiale per le attività artistico/espressive: 
materiale di riciclo e di cancelleria per la 
costruzione di maschere e scenografie; stoffe e kit 
di sartoria per il confezionamento di costumi; 
materiali per disegno (matite dure e morbide, 
matite colorate, carboncini, gessi, pennarelli di vari 
tipi, penne, pennini da inchiostro, pastelli a cera, 
pastelli ad olio); materiali per pittura (acquarelli, 
tempere, colori a dita, acrilici, pennelli, spugne); 
materiali da costruzione (cartone, stoffa, legno, 
plastica, fogli di rame, forbici, colla, materiali di 
recupero); materiali plastici (creta, plastilina, das, 
pasta di legno) e supporti per il lavoro (vari tipi di 
carta e cartoncino, di vari colori e misure, masonite, 
legno) 
- 4 lettori DVD e 4 televisori per visione audiovisivi 
- impianto stereo per riproduzione musicale 
- 4 tavoli da lavoro 
- cuscini e tappeti per area relax e lavoro a  
terra 
- materiale per le attività motorie: palloni, reti, 
porte, pattini, calzature sportive, abbigliamento 
sportivo. 

AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio 

3.1. Analisi dei bisogni 
 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet  
- 4 Telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

3.2. Ricognizione delle 
opportunità presenti sul territorio 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli 
enti preposti del territorio 
 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 4 Telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 autovetture per spostamenti necessari per la 
realizzazione di eventuali incontri e visite 

3.4. Realizzazione delle attività 
 

- 4 pulmini 7 posti per il raggiungimento dei luoghi 
di attività 
- 4 automobili 5 posti 
- materiale per viaggi in occasione dei campi estivi, 
quale: zaini, materassino, sacchi a pelo, gavette, 
fornellino da campeggio 
- abbigliamento per escursionismo leggero e/o 
mare: scarponi, giacche antivento, giacche 
antipioggia, costumi 
- 12 biciclette per raggiungere in autonomia i luoghi 
dei centri estivi, o per attività di gruppo 
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3.5 Proposta al territorio di 
incontri di sensibilizzazione sui 
temi del disagio minorile e 
dell’affido familiare 
 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet per la realizzazione 
del materiale informativo e i contatti con i partner 
- 4 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 automobili per spostamenti verso i luoghi 
individuati per gli incontri. 

AZIONE 4: analisi e valutazione 

4.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove 
proposte e nuove progettualità 
 

- 4 Uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 4 telefoni cellulari 
- 4 sale attrezzate per riunioni e incontri 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NESSUNO 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisibili in relazione alle 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 
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• 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 i minori 

• Modalità e tecniche per supportare il minore nell’attività di studio e ricreativa. 

• Progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione, di ricostruzione 
della rete relazionale. 

• Tecniche utili a stabilire canali di comunicazione tra il minore, la famiglia, la scuola, il 
territorio, i servizi presenti e il contesto parrocchiale. 

• Tecniche e modalità utili alla mediazione dei rapporti con il minore, e tra il minore e le 
agenzie educative presenti sul territorio. 

• Tecniche di stimolazione cognitiva 

• Modalità di coinvolgimento dei minori nelle attività proposte. 

• Tecniche di lettura dei bisogni dei minori 

• Tecniche specifiche di animazione: attività di intrattenimento (giochi, musica, films ecc…); 
supporto ad attività scolastiche; attività sportive; laboratoriali (disegno, patchwork, 
manipolazione creta, pittura); attività culturali (visite e gite, raccolta storie personali, 
drammatizzazione), sostegno ai legami familiari (feste, accompagnamento), supporto ad 
attività a valenza assistenziale (riattivazione individuale – stimolazione cognitiva in senso 
lato). 

• Tecniche di gestione di dinamiche di gruppo all’interno del gruppo dei pari degli 
adolescenti; 

• Tecniche di gestione di un gruppo di adolescenti nelle attività ludico-sportive; 

• Capacità di mediare i rapporti e le relazioni con i minori e i giovani utilizzando codici 
linguistici chiari e comprensibili per la generazione di riferimento. 

 
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 9/10/2016, allegato al presente 
progetto ed aggiornato negli allegati 1 e 2 in data 20/11/2017. 
 
CFR File: COMPETENZE_PROTOCOLLO_CONOSCENZE_ATTESTABILI_SCN_APGXXIII.PDF 
 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
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c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Casa famiglia Giada, contrada Abbadia di Fiastra 47, Tolentino (MC) 
g) Casa famiglia “Nulla è impossibile a Dio”, Bevagna di Foligno (PG) 
h) Domus San Giuliano   via Cincinelli, 4 - Macerata 
i) Casa famiglia “Santa Maria del Cammino”, via Fontanelle 28, Montecassiano 
j) (MC) 
k) Casa famiglia “Fuori le Mura”, via del Monte Oliveto 17, Palazzo d’Assisi (PG) 
l) Casa famiglia “Chicco di grano” contrada Botontano 58, Cingoli (MC) 
m) Casa famiglia “Mia gioia”, via Belvedere,18 -  Collecorvino (PE) 
n) Parrocchia S. Andrea Apostolo, Via Diaz - Collecorvino (PE) 
o) Parrocchia “Cristo Re” , Civitanova Marche (MC) 
p) Casa Famiglia Manuela Viale dei Cappuccini, 14 -  Campli (TE) 
q) Capanna di Betlemme "Maria Stella del Mattino"   via Gennaro Ravizza, 107 - Chieti 

 

 

 

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.  
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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 
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o I valori e le finalità della legge 64/2001 
o Dal SCN al SCU: cenni della legge 106/2016 
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 
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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 
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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 
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- 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 22 aprile 2015  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° 

2 5 7 
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e 9° 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

L’organizzazione del servizio civile e le sue figure Tra 3° e 4° 2 0 2  

La normativa vigente e la carta di impegno etico Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

  La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Tra 3° e 4° 
mese 

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Casa famiglia Giada, contrada Abbadia di Fiastra 47, Tolentino (MC) 
c) Casa famiglia “Nulla è impossibile a Dio”, Bevagna di Foligno (PG) 
d) Domus San Giuliano, via Cincinelli, 4 - Macerata 
e) Casa famiglia “Santa Maria del Cammino”, via Fontanelle 28, Montecassiano (MC) 
f) Casa famiglia “Fuori le Mura”, via del Monte Oliveto 17, Palazzo d’Assisi (PG) 
g) Casa famiglia “Chicco di grano” contrada Botontano 58, Cingoli (MC) 
h) Casa famiglia “Mia gioia”, via Belvedere,18 -  Collecorvino (PE) 
i) Parrocchia S. Andrea Apostolo, Via Diaz - Collecorvino (PE) 
j) Parrocchia “Cristo Re”, Civitanova Marche (MC) 
k) Casa Famiglia Manuela Viale dei Cappuccini, 14 -  Campli (TE) 
l) Capanna di Betlemme "Maria Stella del Mattino"   via Gennaro Ravizza, 107 - Chieti 

 

 

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 

VITALI ROBERTA Macerata 25/11/1974 VTLRRT74S65E783J 

COLOSI RICCARDO Siena (SI) 31/10/1979 CLSRCR79R31I726Q 

TARICCO MARTINA Cuneo 28/07/1991 TRCMTN91L68D205R 
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CORRADORI VIVIANA Tolentino 21/04/1979 CRRVVN79D61L191D 

BRANCHESI MARIA PIA Cingoli 15/03/1960 BRNPMR60C55C704X 

CAMANNI GUIDO Milano 04/10/1973 CMNGDU73R04F205A 

ANDREOLI SIMONA Atri 14/03/1977 NDRSMN77C54A488D 

VAGNI FRANCESCA Orvieto 26/12/1979 VGNFNC79T66G148X 

DI SALVO STEFANO Foligno 11/02/1972 DSLSFN72B11D653T 
 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

COLOSI RICCARDO 

Esperienza pluriennale nell’ambito dei 
minori. Responsabile di una Casa Famiglia. 
Qualifica di R.S.P.P conseguita presso 
Irecoop Emilia-Romagna Responsabile del 
servizio di protezione e prevenzione. 

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

VITALI ROBERTA 

Esperienza pluriennale nell’accoglienza di 
minori e persone in difficoltà, esperienza 
nella gestione di gruppi giovanili e 
nell’accompagnamento di ragazzi in 
servizio civile 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 
Modulo 4: La casa famiglia 
 
Modulo 6: Modulo 6: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 FUTURO OGGI”  
 
Modulo 10 e 16: Il progetto 
“2018 FUTURO OGGI” 

TARICCO MARTINA 

Psicologa e referente progetto W. E. B. T. 
V. (Walking for empowermente building 
– talking values, contro la violenza di 
genere) 
Esperienza di tirocinio magistrale presso la 
ASL 02 Chieti – Lanciano – Vasto, Servizio 
Consultoriale Interdistrettuale 
Equipè adozioni, affidi, tutela minori in 
attività di sostegno psicologico a coppie e 
famiglie, supporto, abilitazione e 
riabilitazione dell’utenza, percorso 
affidi e adozioni, corsi preparto, corsi di 
rilassamento, lavoro in èquipe con le altre 
figure professionali 
presenti nel servizio 
Esperienza di tirocinio presso Gruppo 
Abele Onlus – Torino, Servizio 
prostituzione e tratta, in attività di 
sostegno alle vittime di tratta, percorsi di 
inserimento in comunità protette, 
assistenza individuale e 
psicologica, riunioni di èquipe 
Volontaria in forma residenziale presso la 
casa di accoglienza di Chieti “Capanna di 
Betlemme Maria 
Stella del Mattino” dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII che accoglie 
persone con disagio generico: vittime di 
tratta, mamme con bambini, senza fissa 
dimora, ragazzi disabili, persone 
psichiatriche 

Modulo 3 La relazione d’aiuto   

CORRADORI VIVIANA 

Musicoterapista, esperienza pluriennale 
con minori e adulti con disagio sociale, 
esperienza pluriennale nell'affiancamento 
e accompagnamento di disabili nelle case 
famiglia e nei centri aggregativi 
 

Modulo 5: La musica come mezzi di 
comunicazione e di espressione  
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BRANCHESI MARIA PIA 
Diploma di laurea in scienze del servizio 
sociale, diploma di assistente sociale 

Modulo 7: Contesto territoriale 
di riferimento e descrizione dei 
servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito della 
disabilità 
 
Modulo 8: La normativa  

CAMANNI GUIDO 

Laurea in medicina, specializzazione in 
pediatria, esperienza pluriennale di 
accoglienza come responsabile di casa 
famiglia 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto 2018 FUTURO OGGI”  
 
Modulo 13: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2018 FUTURO OGGI” 

ANDREOLI SIMONA 

Diploma di Consulente familiare 
Educatrice presso le Case Famiglia 
dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII 
Esperienza nella gestione di gruppi 
famiglia in collaborazione con la 
parrocchia di Collecorvino 

Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione 
Modulo 12: La relazione d’aiuto 
a partire dalla testimonianza di 
esperti 

VAGNI FRANCESCA 

Laurea in Scienze della Formazione, corso 
di laurea in Scienze dell’Educazione, 
indirizzo educatore professionale 
extrascolastico 

Modulo 15: La relazione d’aiuto   

DI SALVO STEFANO 
Pluriennale esperienza nell’ambito della 
clownterapia 

Modulo 14 : L'importanza del 
gioco nella relazione con i minori 
con traumi 

 

 

 

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 nel medesimo progetto, 
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. È 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); 
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 Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni formative 
esterne agli enti ed offerte dal territorio; 

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di una formazione a distanza attraverso 
una specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale 
didattici multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si 
valuti di utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la 
formazione specifica. 
 
Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio privilegiato in cui acquisire 
strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando 
costantemente- con il supporto di formatori e degli OLP- un’autoriflessione costante sul proprio 
servizio.  

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

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

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

- approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità di intervento dell’ente 
sul territorio 

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

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

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

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

 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed introduttivi;  

- Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

- Le principali fasi della relazione di aiuto;  

- La fiducia; 

- Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

- Presa in carico della persona aiutata;  

- Comunicazione, ascolto ed empatia;  

- Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  

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

 Storia delle case famiglia dell’ente; 

 normativa e gestione della struttura;  

 il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del progetto.  
 
Modulo 5: La musica come mezzi di comunicazione e di e spressione 
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Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 FUTURO OGGI”  

 Il ruolo del volontario nel progetto;  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

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

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

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

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

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

 
Modulo 8: La normativa  

 Analisi della normativa del territorio sul tema dei minori 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

 Applicazione delle normative e criticità  
 
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 FUTURO OGGI”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 
FUTURO OGGI” 

 
Modulo 10: Il progetto “2018 FUTURO OGGI” 
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 “2018 FUTURO 
OGGI”; 

- 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 “2018 FUTURO OGGI” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con MINORI  
 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 FUTURO OGGI”  

 Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento  
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 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'importanza del gioco nella relazione con i minori con traumi  
 
Modulo 15: La relazione d’aiuto  

 L’attuazione pratica delle nozioni teoriche sulla relazione d’aiu to; 

 Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario all’interno del 
progetto “2018 FUTURO OGGI” 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 “2018 FUTURO OGGI” 

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 

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

 

41) Durata:  
      

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

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

Primo mese 
4 h  

 

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

Modulo 4: La casa famiglia Secondo mese 4 h 

Modulo 5: La musica come mezzi di 
comunicazione e di espressione 

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 FUTURO OGGI”   

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8: La normativa  Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2018 FUTURO OGGI”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 FUTURO OGGI”  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 “2018 FUTURO OGGI”  

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Modulo 14: L'importanza del gioco 
nella relazione con i minori con traumi 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 FUTURO OGGI”  Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
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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 24/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


