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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

2018 ANCORA PIU’ IN ALTO 

 

 

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

Settore: Assistenza 
Area d’intervento: Disabili 
Codifica: A06 

 

 

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 ANCORA PIU’ IN ALTO” dell’Ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si 
svolge in 5 comuni della Provincia di Pesaro-Urbino e in 1 comune della Provincia di Ancona: Fano, 
Mombaroccio, Mondavio (frazione San Michele al fiume), Monteciccardo (frazione Monte Santa 
Maria), Orciano di Pesaro e Arcevia (frazione Nidastore). Attualmente in questi Comuni l’Ente è 
presente con 5 Case-famiglia e 1 Centro Diurno. 
Il progetto intende migliorare la qualità della vita dei 27 disabili (minori e adulti) accolti nelle strutture 
dell’ente, attraverso attività di inclusione sociale di vario genere: attività ludico-ricreative, sportive, 
week end e periodi più lunghi di convivenza insieme. Poiché quasi tutti i comuni nei quali l’ente è 
presente sono isolati e di piccole dimensioni, il presente progetto intende sensibilizzare il territorio 
sui bisogni delle persone con disabilità per valorizzare i luoghi nei quali queste persone vivono e 
renderli accoglienti e attenti ai loro bisogni. Inoltre si cercherà di avere un’attenzione particolare alle 
famiglie di queste persone per cercare di creare una rete di relazione e sostegno fra esse e per esse. 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Descrizione territoriale 
In termini generali, il contesto territoriale della Regione Marche si caratterizza per: un entroterra 
montuoso sfruttato come zona rurale e con fenomeni di migrazione verso la zona costiera; una zona 
intermedia collinare con centri generalmente di piccole dimensioni; e la zona costiera, più 
densamente popolata, che viene comunemente definita il corridoio adriatico. 
Le Marche sono una Regione dell’Italia Centrale con una superficie di 9.401 km², di cui il 31% è 
montagna interna, il 35% è collina interna e il 34% è collina litoranea.  La popolazione complessiva è 
di 1.538.055 abitanti (fonte elab. su dati ISTAT - gennaio 2017), cioè il 2,5% della popolazione italiana 
e ha una densità di 164 abitanti/kmq.  
La Regione Marche si articola in 229 Comuni (di cui il 56% è <3000 abitanti), 5 Province e 9 Unioni 
Montane. 

 Provincia/Città Metropolitana Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

Numero 
Comuni  

1. AN 
Ancona 

474.124 1.963,22 242 47 

2. PU 
Pesaro e Urbino 

360.711 2.567,78 140 54 

3. MC 
Macerata 

318.921 2.779,34 115 55 

4. AP 
Ascoli Piceno 

209.450 1.228,27 171 33 

5. FM 
Fermo 

174.849 862,77 203 40 

Totale 1.538.055 9.401,38 164 229 

Tabella 1 – Province marchigiane per popolazione a gennaio 2017 – Fonte: ISTAT 

 
Come si evince dalla tabella 1 la popolazione residente nella Provincia di Ancona è di 474.124 
abitanti, cioè circa il 31%della popolazione totale residente, mentre nella Provincia di Pesaro sono 
residenti 360.711 abitanti, cioè circa il 23% della popolazione totale. 
I comuni coinvolti nel progetto sono 6: 1 in provincia di Ancona e 5 in provincia di Pesaro-Urbino.  
 
Il comune di Arcevia è un comune della provincia di Ancona. Ha 4.491 abitanti (fonte ISTAT – 
01/01/2017), su una superficie di 128,33 km², con una densità di 35 ab/kmq. È il comune più alto 
della provincia ed è spartiacque tra la campagna marchigiana di carattere collinare e l’appennino 
umbro-marchigiano con i primi massicci montani.  
 

 
Tabella 2 – Principali caratteristiche del comune di Arcevia – Fonte: ISTAT, Uncem, Dip. Protezione Civile 

 
Il comune di Fano fa parte della provincia di Pesaro-Urbino. Ha una popolazione di 60.852 abitanti 
(fonte ISTAT – 01/01/2017) su una superficie di 121.4 km², con una densità di 499.45 ab/kmq. E’ il 

http://www.tuttitalia.it/marche/36-province/superficie/
http://www.tuttitalia.it/marche/36-province/densita/
http://www.tuttitalia.it/marche/36-province/numero-comuni/
http://www.tuttitalia.it/marche/36-province/numero-comuni/


 

3 

 

secondo comune più grande della provincia di Pesaro e Urbino per popolazione residente. E’ 
circondato dalle colline che degradano dolcemente e si affaccia sul litoraneo adriatico.  La città si 
trova, seppur lievemente, sopraelevata rispetto al livello del mare e a sud è presente la cosiddetta 
"Piana del Metauro", una delle poche aree pianeggianti delle Marche, che si espande anche 
all'interno per alcuni chilometri. 
 

 
Tabella 3 – Principali caratteristiche del comune di Fano – Fonte: ISTAT, Uncem, Dip. Protezione Civile 

 
Il comune di Mombaroccio è un comune della provincia di Pesaro-Urbino. Ha 2.107 abitanti (fonte 
ISTAT – 01/01/2017) che vivono su una superficie di 28.21 km², con una densità di 74.70 ab/kmq. E’ 
un comune disteso sul crinale di un colle circondato da robuste mura a 20km da Pesaro, in una 
posizione a 321 m sul livello del mare. 
 

 
Tabella 4 – Principali caratteristiche del comune di Mombaroccio – Fonte: ISTAT, Uncem, Dip. Protezione Civile 

 
Il comune di Mondavio è un comune della provincia di Pesaro-Urbino. Ha 3.795 abitanti (fonte ISTAT 
– 01/01/2017) residenti su una superficie di 29.64 km², con una densità di 128.05 ab/kmq. Sorge su di 
un colle, a circa 20 km dal mare Adriatico. Il paese si trova tra due fiumi marchigiani, alla destra 
del Metauro ed a sinistra del Cesano, al centro delle rispettive vallate. Fa parte della comunità 
Montana del Metauro. Vicino al fiume Cesano, in posizione pianeggiante, sono presenti le frazioni di 
San Michele al Fiume e San Filippo sul Cesano, mentre le frazioni di Sant'Andrea di Suasa e di 
Cavallara si trovano in collina. 
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Tabella 5 – Principali caratteristiche del comune di Mondavio – Fonte: ISTAT, Uncem, Dip. Protezione Civile 

 
Il comune di Monteciccardo è un comune della provincia di Pesaro-Urbino. Ha 1.683 abitanti (fonte 
ISTAT – 01/01/2017) sparsi su una superficie di 26.04 km², con una densità di 64.62 ab/kmq. È posto 
in territorio collinare, al centro dei rilievi che dividono la bassa valle del Foglia da quella del basso 
Metauro, prossimo alla valletta del torrente Arzilla. 
 

 
Tabella 6 – Principali caratteristiche del comune di Monteciccardo – Fonte: ISTAT, Uncem, Dip. Protezione Civile 

 
Il municipio di Orciano di Pesaro insieme a Barchi, Piagge e San Giorgio di Pesaro, forma il comune 
sparso di Terre Roveresche.  Ha una popolazione di 2.006 abitanti (fonte ISTAT – 01/01/2017) su una 
superficie di 23,79 km², con una densità di 84 ab/kmq. Sorge sulla sommità di un'ampia collina 
spartiacque che si eleva tra le valli del fiume Metauro e del fiume Cesano nell'entroterra fanese. Dista 
circa 25 km in linea d'aria da Pesaro, capoluogo di provincia. Il territorio comunale è prevalentemente 
di natura collinare, in una posizione a 267 m sul livello del mare. Essendo un comune di nuova 
costituzione non sono state trovate tabelle aggiornate come per i precedenti comuni. 
 

Comune/Municipio Provincia Popolazione 
(n.) 

Superficie 
(km²) 

Densità 
(ab/kmq) 

Arcevia Ancona 4.491 128,33 35 

Totale provincia  474.124 1.963,22 242 

Mombaroccio Pesaro-Urbino 2.107 28,21 74 

Monteciccardo Pesaro-Urbino 1.683 26,04 64 

Mondavio Pesaro-Urbino 3.795 29,64 128 

Orciano di Pesaro Pesaro-Urbino 2.006 23,79 84 

Fano Pesaro-Urbino 60.852 121,4 499 

Totale provincia  360.711 2.567,68 140 

Tabella 7 – Tabella riassuntiva Comuni coinvolti nel progetto al 1 gennaio 2017– Fonte: ISTAT 
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Poiché 5 Comuni su 6 del progetto “2018 ANCORA Più IN ALTO” sono considerati piccoli comuni, 
cercheremo di approfondire la situazione socio-economica di queste realtà, per sottolineare come in 
questi territori sia difficile garantire una qualità di servizi paragonabile a quella dei grandi centri, e 
quindi per persone che vivono un disagio fisico e psichico è ancora più difficile integrarsi socialmente. 
In questi piccoli comuni dove la viabilità è impervia, i trasporti pubblici quasi inesistenti, i servizi 
offerti molto limitati, si vedrà come un progetto che mira a potenziare o addirittura creare attività 
ludico-ricreative, sportive, di relazione tra famiglie, sarà una risorsa fondamentale per il territorio. 
I Piccoli Comuni marchigiani (<5.000 abitanti) risultano essere 163 su 229. Occupano il 52,71% del 
territorio regionale (4.934,1 km² su 9.401,38 km² totali) e al 01/01/2017 rappresentano il 21,1% degli 
abitanti (pari a 325.224 su 1.538.055 della popolazione regionale). 
Secondo il manifesto dei Piccoli Comuni Marchigiani, scritto in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) nel 2013 “la maggior parte del territorio marchigiano è occupato 
da Piccoli Comuni che in termini numerici rappresentano quasi il 72% dei Comuni marchigiani e che 
riproducono una riserva umana, territoriale ed ecologica fondamentale per la crescita sostenibile ed 
equilibrata della nostra Regione. Nel corso degli ultimi anni il gap socio-economico che separa 
grandi e Piccoli Comuni sembra essersi accentuato sempre di più, sebbene nei Piccoli Comuni non 
appare sopito un certo dinamismo ed una naturale tendenza verso spinte d’innovazione e di sviluppo. 
Nell’attuale incerta situazione, occorre fornire indicazioni chiare, capaci di sollevare da una situazione 
di precarietà e di continua preoccupazione, le popolazioni che per scelta o necessità, vivono nei piccoli 
centri e che, vadano date risposte certe e concrete a coloro che investono in attività economiche, a 
quanti lavorano nella direzione di un effettivo sviluppo, alle famiglie che vivono ed operano per 
sostenere un domani sereno per le generazioni future. 
Appare, quindi, assolutamente indispensabile fare leva su una sinergia di azioni che non possono 
prescindere dall’implementazione e miglioramento, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dei 
servizi rivolti al cittadino. Di fronte a questo mondo eclettico e polverizzato si ritiene 
improcrastinabile e prioritario l’individuazione delle condizioni di svantaggio, di marginalità e di 
disagio, dei Piccoli Comuni quantificabile sulla base di opportune variabili o fattori demografici, 
geo-morfologici, sociali ed economici, oltre che strutturali degli enti. 
Alle fasce più deboli della popolazione occorre destinare risorse e attenzioni particolari. I disabili e 
gli anziani devono essere considerati, come sempre è stato fatto, una risorsa per la comunità, e ad 
essi va evitato per quanto possibile lo sradicamento dalla propria realtà quando vengano a 
mancare le condizioni di autosufficienza, anche offrendo sostegni economici e di assistenza alle 
famiglie che se ne facciano carico. Ai giovani e alle donne occorre garantire efficaci opportunità di 
studio e di lavoro. Va altresì potenziato l’accesso ai saperi e alle occasioni di svago e di scambio 
ricreativo con le altre realtà dei “grandi” centri urbani. 
In considerazione della situazione periferica e disagiata di gran parte dei Piccoli Comuni, occorre 
predisporre un serio e innovativo programma di infrastrutturazione, che riduca la situazione di 
marginalità. Per questo è fondamentale intervenire sul miglioramento viario, al fine di consentire un 
più facile accesso in ogni condizione meteorologica e di traffico, sia per favorire lo spostamento dei 
residenti, sia per consentire l’afflusso turistico e per incoraggiare quello legato alle attività produttive. 
Occorre inoltre potenziare il sistema dei trasporti, siano essi scolastici o per i quotidiani spostamenti 
lavorativi. Tutte le borgate abitate stabilmente devono poter contare su un efficiente collegamento 
tecnologico, che consenta il superamento del divario che molte volte le ha penalizzate.” 
 
Da questo rapporto risulta come questi territori siano isolati, a rischio spopolamento e come, a volte, 
sia difficile persino garantire diritti essenziali come l’istruzione e la salute. 
Prendiamo ora in considerazione il grado di urbanizzazione della regione per confermare come il 77% 
dei Comuni della Regione Marche sia considerato a bassa urbanizzazione. 
Per urbanizzazione si intende “il processo di sviluppo e organizzazione che porta un centro abitato ad 
assumere le caratteristiche tipiche di una città. Il processo riguarda i centri cittadini di nuova 
creazione, o centri esistenti che hanno registrato un forte incremento di popolazione. L'urbanistica 
differenzia le opere di urbanizzazione in due specie, le opere di urbanizzazione primaria quali, strade, 
fognature, luci, acquedotti e le opere di urbanizzazione secondaria quali, scuole, uffici pubblici, negozi 
(alimentari, panetterie, ecc)”.  
Non sempre urbanizzazione è sinonimo di qualità della vita eccellente, però è vero che nei centri 
abitati medio/grandi, (cioè con più di 5000 abitanti) è più facile trovare quelle opere di 
urbanizzazione secondaria che consentono anche alle categorie più deboli di poter integrarsi nel 
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territorio. Purtroppo spesso le politiche economiche e sociali non valorizzano le risorse dei piccoli 
comuni. 
Nella tabella n. 8 si vuole solo mostrare una fotografia della regione Marche dal punto di vista del 
grado di urbanizzazione, sottolineando come nel 77% dei comuni marchigiani (di cui Arcevia, 
Monteciccardo, Mombaroccio, Mondavio e Orciano di Pesaro fanno parte) il grado di urbanizzazione 
sia basso. In questi comuni vive soltanto il 32% della popolazione a dimostrazione del fatto che chi 
può cerca di trasferirsi nei comuni con un medio-alto grado di urbanizzazione, sperando di trovare 
una qualità della vita superiore e una rete di servizi completa. Purtroppo non disponiamo di dati 
specifici per singole province o comuni. 
 

 
Tabella 8 – Grado di urbanizzazione della Regione Marche confrontato con Italia nel 2013 – Fonte: ISTAT 

 
Descrizione economica 
Provincia di Ancona 
I settori economici 
Malgrado alcune serie difficoltà degli ultimi anni (invecchiamento della popolazione agricola, 
aumento dei costi di produzione per l’inserimento di nuove colture più competitive e una scarsa rete 
di commercializzazione dei prodotti agricoli) il settore agricolo mantiene elementi di vitalità. In primo 
luogo nel settore viticolo, grazie a importanti investimenti e ammodernamenti degli impianti. Tra i 
risultati maggiormente apprezzati del settore viticolo locale spicca la produzione del vino bianco 
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” D.O.C. Un altro elemento di vitalità è l’aumento della presenza di 
aziende agricole biologiche. 
Il territorio provinciale inoltre rappresenta una delle 15 aree produttive con il più alto tasso di 
industrializzazione, dove sono le attività manifatturiere a determinare l’andamento economico e a 
dare un contributo decisivo al processo di creazione della ricchezza del territorio stesso. 
L’evoluzione della situazione socio-economica e produttiva del territorio dell’area ha subìto la 
recessione in atto. La crisi economica, ad un livello generale, è una drammatica crisi del credito 
innescata ovviamente dalla crisi dei mercati finanziari. 
Malgrado la congiuntura economica negativa, l’industria turistica appare invece un settore in 
espansione. 
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Tabella 9 – Imprese attive per attività economica in Provincia di Ancona nel 2015– Fonte: Statistica Regione 

Marche 

 
Dalla tabella n. 10 si evince come il tasso di crescita delle imprese negli ultimi 4 anni, nella provincia di 
Ancona, sia passato da uno 0% nel 2013 a -0,4% nel 2016 e quindi si evidenzi come la situazione 
economica sia in una fase critica, leggermente inferiore alla media regionale. 
 

 
Tabella 10 – Tasso di crescita delle imprese nella Provincia di Ancona – Fonte: Infocamere 

 
La forza lavoro 
I dati sull’andamento dell’occupazione, elaborati dalla CISL Marche, per la provincia di Ancona 
confermano, purtroppo, che la situazione lavorativa ed occupazionale continua a rimanere 
estremamente difficile. 
Nella provincia di Ancona il dato sicuramente più significativo è il calo degli occupati, un calo pesante 
che fotografa purtroppo bene la situazione economica e produttiva del territorio. 
Con 196.300 occupati si è quasi raggiunto il minimo degli ultimi 8 anni, ed è significativo il fatto che 
all’interno di questa situazione ad avere avuto il calo maggiore siano state le donne che hanno 
raggiunto il minimo negli 8 anni presi a riferimento. 
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Tabella 11 – Andamento numero occupati per genere nella Provincia Ancona (valori in migliaia di unità) – Fonte: 

ISTAT 

 

All’interno di questa difficile situazione non può essere trascurata anche la situazione dei giovani, con 
il tasso di disoccupazione nella fascia di età 15-29 anni che aumenta dello 0,6%:  in questo caso un 
aumento inferiore al dato regionale e nazionale ma comunque significativo. Anche in questo caso, il 
prezzo maggiore lo pagano le giovani donne, che hanno registrato un aumento del tasso di 
disoccupazione di genere di 5 punti sia sul dato provinciale che regionale. 
 

 
Tabella 12 – Andamento del tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni, valori %)– Fonte: ISTAT 

 

 
Tabella 13 – Andamento del tasso di disoccupazione delle giovani donne (15-29 anni, valori %) – Fonte: ISTAT 

 
Provincia Pesaro-Urbino 
La Provincia di Pesaro e Urbino, in meno di un trentennio, si è trasformata da territorio ad economia 
prevalentemente agricola a territorio industrializzato. L'esodo di manodopera dall'agricoltura verso 
l'industria, avvenuto in modo continuativo dagli anni '50 agli '80, e verso il terziario nell'ultimo 
ventennio, ha determinato la nascita di un sistema industriale locale che è cresciuto e si è 
consolidato, soprattutto in alcuni settori. 
La provincia di Pesaro-Urbino rappresenta, infatti, il terzo polo italiano del mobile (dopo quello della 
Brianza e di Treviso-Pordenone) e copre un’ampia gamma di produzioni mobiliere, pur essendo 
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maggiormente specializzata nella produzione di cucine. Si tratta però di aziende di medie dimensioni, 
con una scarsa propensione all’internazionalizzazione.  
Un altro distretto manifatturiero importante della provincia è rappresentato da quello cantieristico-
navale che vede in Fano e nei comuni limitrofi, il suo centro storico e nevralgico. 
Infine, un ruolo rilevante è da attribuire al distretto del tessile-abbigliamento (Sant’Angelo in Vado, 
Fossombrone, Urbania). 
In generale, quindi, la provincia si conferma a vocazione industriale con una concentrazione di ditte 
individuali, medio-piccole, ma con una scarsa copertura di attività con un alto grado di innovazione. 
Il turismo rappresenta uno dei settori strategici dell’economia locale, sebbene sia concentrato in 
quello balneare, ma con una bassa ricettività e una scarsa rete di servizi. 
Il settore agricolo rimane ormai un settore che deve fare i conti con l’invecchiamento della 
popolazione agricola e con una coltivazione limitata alla barbabietola da zucchero e viticoltura; un 
settore che non investe nell’innovazione e nella crescita. Le imprese agricole attive rappresentano 
solo il 15% delle imprese totale della provincia. 
 

 
Tabella 14 – Totale imprese attive nella Provincia di Pesaro-Urbino nel 2015 (valori in migliaia) – Fonte ISTAT 

 
Dalla tabella n. 10 si evince come il tasso di crescita delle imprese negli ultimi 4 anni, nella provincia di 
Ancona, sia passato da uno 0% nel 2013 a -0,4% nel 2016 e quindi si evidenzi come la situazione 
economica sia in una fase critica, leggermente inferiore alla media regionale. 
 

 
Tabella 15 – Tasso di crescita delle imprese nella Provincia di PU – Fonte: Infocamere 

 
Forza lavoro 
Secondo un’analisi della CISL delle Marche, il numero degli occupati nel 2015 nelle Marche era di 
140.000, con un calo ulteriore nel primo semestre del 2016, che sta a significare che il tasso di 
occupazione è pari al 57,60%, un calo notevole rispetto al 2015. Le persone in cerca di occupazione 
nella provincia di Pesaro e Urbino ora superano le 18.000, il 21% in più rispetto al 2014.  
Nel 2016 il tasso di disoccupazione sempre nel territorio di Pesaro è pari all’12,5% e tutt’ora si 
mantiene su quei numeri contro il 9,9% della media regionale. 
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Tabella 16 – Andamento del tasso di disoccupazione nella Provincia di Pesaro Urbino (valori %) - Fonte: ISTAT 

 
Le donne raggiungono il 12,7% e gli uomini il 12,3%.  

 

 
 

Tabelle 17 e 18 – Andamento del tasso di disoccupazione per genere nella Provincia di Pesaro Urbino (valori %) – 

Fonte: ISTAT – valori in % 

 
Il problema più forte è la disoccupazione giovanile che è del 34,6%, superiore alla media nazionale del 
32% e il tasso di inattività è pari al 32,1% in lieve aumento al 31,9% dato inizio 2015. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Premessa 
L’ambito sul quale il presente progetto intende intervenire è l’ambito delle persone con disabilità, 
anche se purtroppo non è facile reperire dati aggiornati al 2016-2017. Si tratta probabilmente di un 
fenomeno ancora sommerso e del quale non si indaga con semplicità e costanza. Per questo 
cercheremo di partire dal concetto di disabilità, così come è indicato dall’Organizzazione Mondiale 
della sanità nei documenti ufficiali, che dovrebbero essere recepiti da tutti gli Stati (Italia compresa), 
Regioni e Province. In questo modo sarà possibile vedere come si è ancora lontani dal vedere le 
persone con disabilità, prima di tutto delle persone con capacità residue e con diritti (sanciti nel 2006 
dall’ONU con una Convenzione dei diritti sulla disabilità) che molto spesso non vengono riconosciuti 
nei territori dove queste persone vivono. 
 
ICF e ICD-10  
L’International Classification of Functioning, disability and health (ICF) e l’International statistical 
Classification of Diseases and related health problem (ICD-10) fanno parte della famiglia delle 
classificazioni internazionali sviluppate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
Tali classificazioni forniscono un modello di riferimento che permette di codificare un’ampia gamma 
di informazioni relative alla salute (ad es. diagnosi, funzionamento e disabilità, ragioni del contatto 
con i servizi sanitari) e usa un linguaggio comune standardizzato che permette la comunicazione in 
materia di salute e di assistenza sanitaria in tutto il mondo, e tra varie scienze e discipline. Nelle 
classificazioni internazionali dell’OMS le condizioni di salute in quanto tali (malattie, disturbi, lesioni, 
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ecc.) vengono classificate principalmente nell’ICD-10 che fornisce un modello di riferimento 
eziologico. Nell’ICF, invece, vengono classificati il funzionamento e la disabilità associati alle 
condizioni di salute. L’ICD-10 e l’ICF sono pertanto complementari. 
L’ICD-10 fornisce una «diagnosi» delle malattie, dei disturbi o di altri stati di salute e questa 
informazione si arricchisce delle informazioni aggiuntive offerte dall’ICF relative al funzionamento.  
La novità dell’ICF è che non riguarda soltanto le persone con disabilità, quindi un gruppo minoritario; 
in realtà esso riguarda tutti, perchè tutti possiamo sperimentare l’esperienza della disabilità, nell’arco 
della vita. Gli stati di salute e quelli ad essa correlati, associati a tutte le condizioni di salute possono 
trovare la loro descrizione nell’ICF. In altre parole, l’ICF ha un’applicazione universale e ha cercato di 
sostituire termini quali ‘menomazione’, ‘disabilità’ e ‘handicap’, permettendo di usare termini positivi 
e più ampi: ‘attività’, cioè l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un individuo, 
‘partecipazione’, cioè il coinvolgimento in una situazione di vita e ‘fattori ambientali’, cioè l’ambiente 
fisico, sociale e degli atteggiamenti in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza. 
Nel 2007 l’OMS ha approvato la versione per bambini e adolescenti, l’ICF-CY, per descrivere in 
maniera adeguata e completa il funzionamento in tutte le età della vita. 
Riassumendo si può dire che l’ICF fa una lettura della persona dal punto di vista bio-fisio-sociale, cioè 
facente parte di una società con cui interagisce e che interagisce con la persona.  
La disabilità non è la caratteristica di un individuo, ma piuttosto una complessa interazione di 
condizioni, molte delle quali sono create dall’ambiente sociale. Ne deriva che la gestione del 
problema richiede azioni sociali ed è responsabilità collettiva della società nel suo complesso 
implementare le modifiche ambientali necessarie per la piena partecipazione delle persone con 
disabilità in tutte le aree della vita sociale. La questione riguarda gli atteggiamenti e le ideologie e 
richiede cambiamenti sociali, cosa che a livello politico diventa un problema di diritti umani. 
 

 
Tabella 19 – Visione d’insieme dell’ICF – Fonte: Casa Editrice Erikson 

 
Persone con disabilità nelle Marche 
Secondo l’ISTAT: “La disabilità è una condizione difficile da identificare per chi è chiamato a produrre 
statistiche sulla popolazione, questa difficoltà nasce già dalla sua definizione che non coinvolge solo le 
limitazioni nelle funzioni fisiche e mentali di un individuo, ma anche i fattori ambientali e culturali che 
lo circondano. Tale complessità è testimoniata anche dalla Classificazione internazionale del 
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funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), elaborata dall’Organizzazione mondiale della 
sanità nel 2001 che propone un nuovo punto di vista per il concetto di disabilità. La 
multidimensionalità di tale concetto rende ancora più complicato il compito dello statistico che è 
chiamato a implementare la definizione a fini statistici, in particolare a tradurre il concetto di 
disabilità in idonei strumenti di misurazione.” 
Purtroppo, nonostante le numerose ricerche e i contatti presi, siamo riusciti a trovare pochi dati 
provinciali, in maggior numero dati regionali e non sempre aggiornati al 2016.  
L’aspetto più valutato e studiato, anche da un punto di vista statistico, è la scuola. Questo a 
dimostrazione del fatto che il sistema scolastico italiano, nonostante le numerose lacune con molte 
differenze per aree geografiche (Nord-Centro/Sud), è un sistema che sta cercando di modificarsi e 
innovarsi e di recepire le numerose Leggi che in questi anni sono state implementate sulla disabilità e 
l’inclusione sociale. 
Nella tabella n.20 abbiamo evidenziato il numero dei disabili espresso in valori assoluti, in Italia 
(suddiviso per regioni). Nella Regione Marche sono presenti 86.000 disabili dai 6 anni in su (punto 
critico dell’analisi è la mancanza di dati completi dai 0 anni). Di questi 86.000 non è possibile sapere, 
in valori assoluti, la suddivisione per tipo di disabilità (motoria, intellettiva, affettivo-relazionale, 
sensoriale, disturbi comportamentali e di apprendimento) e quindi capire se ci sono differenze nel 
tipo di inclusione sociale a scuola, nel lavoro, nel tempo libero. 
 

REGIONI 
Persone con 

disabilità (valori 
assoluti in migliaia) 

 

REGIONI 

Persone con 
disabilità (per 100 

persone con le 
stesse 

caratteristiche)  

Piemonte 192 
 

Piemonte 4,6 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 5 

 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 4 

Liguria 85 
 

Liguria 5,7 
Lombardia 413 

 
Lombardia 4,5 

Trentino Alto Adige / Südtirol 37 
 

Trentino Alto Adige / Südtirol 3,8 
Veneto 219 

 
Veneto 4,8 

Friuli-Venezia Giulia 60 
 

Friuli-Venezia Giulia 5,2 
Emilia-Romagna 241 

 
Emilia-Romagna 5,8 

Toscana 200 
 

Toscana 5,7 
Umbria 59 

 
Umbria 7,1 

Marche 86 
 

Marche 5,9 

Lazio 280 
 

Lazio 5,2 
Abruzzo 75 

 
Abruzzo 6 

Molise 19 
 

Molise 6,3 
Campania 333 

 
Campania 6,1 

Puglia 281 
 

Puglia 7,3 
Basilicata 32 

 
Basilicata 5,8 

Calabria 120 
 

Calabria 6,4 
Sicilia 325 

 
Sicilia 6,8 

Sardegna 105 
 

Sardegna 6,6 

Italia 3.167 
 

Italia 5,6 

Tabella 20 e 21 – Persone con disabilità di 6 anni e più nel 2013 (valori %) – Fonte: ISTAT 

 
Nelle tabelle n.22 e n.23 riportiamo i dati regionali e provinciali degli aventi diritto a una pensione per 
disabilità, riconosciuta dall’INPS, sempre per riportare un quadro generale della disabilità. 
 

REGIONI 

Numero dei 
beneficiari di 

pensioni per le 
persone con 

disabilità 

Piemonte 243.090 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 8.798 

Liguria 121.505 
Lombardia 506.545 

Trentino Alto Adige / Südtirol 49.434 
Veneto 266.723 
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Friuli-Venezia Giulia 79.062 
Emilia-Romagna 283.306 

Toscana 258.139 
Umbria 94.404 

Marche 135.953 

Lazio 430.015 
Abruzzo 120.298 

Molise 28.453 
Campania 489.065 

Puglia 376.861 
Basilicata 53.196 

Calabria 207.418 
Sicilia 438.491 

Sardegna 169.724 

Italia 4.360.480 

 

PROVINCE 

Numero dei 
beneficiari di 
pensioni per 

le persone con 
disabilità 

Pesaro e Urbino 36.619 
Ancona 37.120 

Macerata 27.411 
Ascoli Piceno 20.542 

Fermo 14.261 

Tabelle 22 e 23 – Beneficiari di pensioni per persone con disabilità nel 2015 (dati regionali e provinciali) – Fonte: 
ISTAT 

 
Scuola 
Poiché 6 accolti delle strutture dell’Ente sono minori in età scolastica, proponiamo ora un 
approfondimento su tale argomento per dipingere la situazione degli alunni con disabilità nella 
regione Marche e nelle province interessate (Ancona e Pesaro-Urbino). 
Nelle tabelle n.24 e 25 sono riportati i dati degli alunni con disabilità presenti nelle scuole primarie e 
secondarie nella regione e nelle provincie coinvolte. Mancano i dati 0-6 anni, quindi dei bambini 
presenti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Si tratta quindi di un dato parziale, ma che 
comunque aiuta ad avere un quadro della situazione. Nella regione sono presenti 6.283 alunni con 
disabilità, cioè il 2,70% del totale degli alunni italiani con disabilità. Nella provincia di Ancona sono 
presenti 1.933 alunni, cioè il 30% degli alunni della Regione, mentre nella provincia di Pesaro-Urbino 
1.377, cioè il 21% degli alunni con disabilità delle Marche. Le due provincie quindi accolgono più della 
metà degli alunni con disabilità della Regione Marche. 
 

REGIONI 

Alunni con 
disabilità 

(valori 
assoluti) 

Piemonte 14.945 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 436 

Liguria 5.890 
Lombardia 39.748 

Trentino Alto Adige / Südtirol 2.202 
Veneto 16.979 

Friuli-Venezia Giulia 3.469 
Emilia-Romagna 15.855 

Toscana 12.565 
Umbria 3.310 

Marche 6.283 

Lazio 26.844 
Abruzzo 6.241 

Molise 1.172 
Campania 24.460 
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Puglia 16.202 
Basilicata 1.722 

Calabria 6.591 
Sicilia 22.748 

Sardegna 5.815 

Italia 233.477 

 

PROVINCE 

Alunni con 
disabilità 

(valori 
assoluti) 

Pesaro e Urbino 1.377 
Ancona 1.933 

Macerata 1.413 
Ascoli Piceno 1.124 

Fermo 436 

Tabelle 24 e 25 – Alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria nel 2015 (dati in migliaia) – Fonte: ISTAT 

 
Nelle tabelle 26, 27, 28 e 29 sono evidenziate le presenze di alunni per tipologia di disabilità 
(intellettiva, motoria, visiva e uditiva). Purtroppo solo della disabilità intellettiva ci sono dati 
provinciali, per le restanti tipologie solo dati regionali. Confrontando i dati nazionali presentati 
dall’ISTAT per l’anno scolastico 2015-2016, si evince che la disabilità intellettiva è la più frequente sia 
nella scuola primaria che secondaria; probabilmente quindi si è cercato di fare un’analisi più puntuale 
della presenza di alunni con disabilità intellettiva. 
Su un totale di 4.287 alunni con disabilità intellettiva della regione (cioè circa il 70% del totale degli 
alunni con disabilità), nella provincia di Ancona sono presenti 1.290 alunni (30%), mentre nella 
provincia di Pesaro-Urbino ci sono 890 alunni (20%). Per quanto riguarda gli alunni con disabilità 
visiva, motoria e uditiva si attestano intorno al 2-3% della presenza nazionale. 
 

PROVINCE 

Alunni con 
disabilità 

intellettiva 
(valori 

assoluti) 

Pesaro e Urbino 890 
Ancona 1.290 

Macerata 880 
Ascoli Piceno 876 

Fermo 351 

Marche 4.287 

Tabella 26 – Alunni con disabilità intellettiva suddivisi per provincia nel 2015 (valori in migliaia) – Fonte: ISTAT 

 

REGIONI 

Alunni con 
disabilità 

visiva (valori 
assoluti) 

Piemonte 200 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 4 

Liguria 88 
Lombardia 464 

Trentino Alto Adige / Südtirol 56 
Veneto 261 

Friuli-Venezia Giulia 68 
Emilia-Romagna 254 

Toscana 181 
Umbria 67 

Marche 124 

Lazio 548 
Abruzzo 82 

Molise 17 
Campania 330 
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Puglia 285 
Basilicata 26 

Calabria 126 
Sicilia 385 

Sardegna 72 

Italia 3.638 

Tabella 27 – Alunni con disabilità visiva suddivisi per regione nel 2015 (valori in migliaia) – Fonte: ISTAT 
 

REGIONI 

Alunni con 
disabilità 
motoria 
(valori 

assoluti) 

Piemonte 522 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 17 

Liguria 137 
Lombardia 963 

Trentino Alto Adige / Südtirol 42 
Veneto 378 

Friuli-Venezia Giulia 96 
Emilia-Romagna 415 

Toscana 275 
Umbria 131 

Marche 122 

Lazio 711 
Abruzzo 93 

Molise 19 
Campania 757 

Puglia 313 
Basilicata 38 

Calabria 230 
Sicilia 495 

Sardegna 68 

Italia 5.822 

Tabella 28 – Alunni con disabilità motoria suddivisi per regione nel 2015 (valori in migliaia) – Fonte: ISTAT 

 

REGIONI 

Alunni con 
disabilità 

uditiva (valori 
assoluti) 

Piemonte 368 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 9 

Liguria 123 
Lombardia 727 

Trentino Alto Adige / Südtirol 41 
Veneto 425 

Friuli-Venezia Giulia 77 
Emilia-Romagna 509 

Toscana 320 
Umbria 83 

Marche 166 

Lazio 970 
Abruzzo 126 

Molise 16 
Campania 519 

Puglia 560 
Basilicata 62 

Calabria 246 
Sicilia 777 

Sardegna 93 

Italia 6.217 

Tabella 29 – Alunni con disabilità uditiva suddivisi per regione nel 2015 (valori in migliaia) – Fonte: ISTAT 
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La tecnologia dovrebbe svolgere una funzione di “facilitatore” nel processo di inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità, soprattutto nel caso in cui la postazione informatica sia situata all’interno 
della classe in cui è presente l’alunno e nel caso in cui lo stesso abbia a disposizione degli ausili 
didattici che facilitino lo svolgimento della didattica. 
Nella tabella n.30 sono riportati i dati regionali rispetto alla presenza di postazioni informatiche con 
hardware e/o software specifici per la didattica speciale. Il 77% delle scuole (primarie e secondarie) 
ha postazioni informatiche adattate. 
Nelle tabelle n.31 e 32 sono invece riportati i dati della provincia di Ancona e di Pesaro-Urbino. Nelle 
due provincie la presenza di postazioni informatiche adattate si attesta tra il 70 e l’80%. 
 

Regione Marche 
 

Provincia di Ancona 
 

Provincia di Pesaro-Urbino 

PRESENZA 
Postazioni 
adattate  

PRESENZA 
Postazioni 
adattate  

PRESENZA 
Postazioni 
adattate 

Presenza 77,3 
 

Presenza 70,9 
 

Presenza 80,5 

Assenza 22,6 
 

Assenza 28,4 
 

Assenza 19,5 

Non risponde 0,2 
 

Non risponde 0,7 
 

Non risponde 0 

Totale 100 
 

Totale 100 
 

Totale 100 

Tabella 30, 31 e 32 – Numero scuole per presenza postazioni informatiche adattate nella Regione Marche, nella 
Provincia di Ancona e nella Provincia di Pesaro-Urbino nel 2016 (valori %) – Fonte: ISTAT 

 
Infine per valutare complessivamente il sistema scolastico riportiamo una valutazione delle barriere 
architettoniche presenti negli edifici scolastici delle scuole primarie e secondarie della regione 
Marche. 
Nella tabella n.33 sono indicate le scuole con caratteristiche a norma. La regione Marche ha una 
percentuale alta (intorno all’80%) di scuole, sia primaria che secondaria, con scale e servizi igienici a 
norma. Le scuole sono poco accessibili in tutto il territorio regionale se si considera la presenza di 
segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno della scuola di alunni con disabilità 
sensoriali, oppure, in generale, di percorsi interni ed esterni accessibili. La percentuale di scuole a 
norma si ferma intorno al 15-17% per i percorsi tattili e al 40% per percorsi interni e esterni (segnali 
visivi, acustici e tattili) che permettano un’autonomia di movimento per gli alunni con disabilità 
sensoriale. 
 

 
Tabella 33 – Scuole con caratteristiche a norma per regione e ordine scolastico nell’A.S. 2015-16 (valori %) – 

Fonte: ISTAT 
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Nella tabella n.34 sono indicate le scuole che hanno effettuato lavori per migliorare l’accessibilità del 
plesso scolastico. Nella regione Marche il 15-17% delle scuole dei due ordini esaminati non ha 
effettuato i lavori, nonostante ce ne fosse bisogno per adeguarsi e rendersi accessibili a tutti. 
Comunque il dato regionale è abbastanza positivo, considerando che il 60% circa degli edifici è 
considerato a norma e accessibile. 
 

 
Tabella 34 – Scuole per lavori effettuati per migliorare l’accessibilità dell’edificio, ordine scolastico e regione 

nell’A.S. 2015-16 (valori %) – Fonte: ISTAT 

 
Lavoro e centri residenziali 
Un altro aspetto importante della vita di una persona disabile è la maggiore età, quando dopo l’età 
dell’obbligo, finisce la scuola ed entra nel mondo del lavoro o ci dovrebbe entrare.  
Purtroppo ad oggi l’integrazione lavorativa di molte persone con disabilità è inesistente sia per la 
gravità della disabilità, ma soprattutto per la scarsa sensibilizzazione delle aziende che potrebbero e 
dovrebbero assumere ma non lo fanno. E’ un tema sempre più attuale e urgente che chiama in causa 
soggetti privati ed istituzioni pubbliche a vari livelli e riguarda questioni afferenti l’orientamento e la 
formazione professionale, gli inserimenti lavorativi in ambiti più o meno protetti, la valorizzazione 
delle competenze e più in generale la socializzazione e l’acquisizione di autonomia ed autostima dei 
soggetti fragili. A livello europeo il tema ha acquisito sempre maggior rilievo e attenzione con la 
Strategia Europea sulla disabilità 2010–2020, volta a rafforzare la partecipazione attiva delle persone 
disabili nella società e nell’economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti; in campo 
nazionale il riferimento in materia è rappresentato dal Programma di Azione Biennale per la 
Promozione dei Diritti e l’Integrazione delle Persone con Disabilità, predisposto dall’Osservatorio 
Nazionale con il quale il legislatore ha dato attuazione alla Convenzione Onu. Nell’articolo n.27 della 
suddetta Convenzione viene detto: “Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al 
lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il 
lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente 
lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità delle persone con disabilità.” 
Anche in questo ambito non è sempre facile accedere a dati aggiornati e puntuali, suddivisi per 
regione e provincia. 
Nella tabella n.35 diamo uno sguardo nazionale sulla condizione professionale delle persone con 
disabilità dai 15 anni in su. Come si evince dalla tabella neanche il 10% delle persone con disabilità è 
occupato, mentre circa il 30% è casalingo/a e il 50% si è ormai ritirato dal lavoro. 
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CONDIZIONE PROFESSIONALE 
DICHIARATA 

  

Confinamento 
individuale 

Difficoltà nelle 
funzioni 

Difficoltà nel 
movimento 

Difficoltà 
vista, udito, 

parola 

Occupato 0,8 1 2,5 6,8 
In cerca di occupazione 0,9 0,9 1 3,5 
Casalinga-o 34,8 32,6 32,4 27,4 
Ritirato-a dal lavoro 50 52,9 54,9 50 
In altra condizione 2 2 1,7 3,4 
Inabile al lavoro 11,5 10,5 7,5 8,8 
Totale 100 100 100 100 

Tabella 35 – Persone con disabilità di 15 anni e più per condizione professionale dichiarata e tipo di disabilità nel 
2013 (valori %) – Fonte: ISTAT 

 
Per quanto riguarda coloro che non entrano nel mondo del lavoro, essi vengono inseriti in centri 
diurni, se alle spalle c’è la presenza di una famiglia o in centri residenziali, se la famiglia non c’è più o 
non riesce a prendersi cura del familiare con disabilità. 
Nella tabella n.36 sono elencati gli ospiti residenti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-
sanitari (i presidi socio-assistenziali sono residenze che ospitano soggetti con una moderata 
compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all’obbligo scolastico e per i 
quali è prevedibile anche un percorso lavorativo o formativo; i presidi socio-sanitari sono residenze 
che ospitano soggetti con una notevole compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno 
adempiuto all’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso 
lavorativo o formativo), divisi per regione. Nella regione Marche sono accolti 6.805 utenti, circa il 2% 
degli ospiti italiani con disabilità.  
 

REGIONI 

Ospiti con 
disabilità o non 

autosufficienti dei 
presidi residenziali 
socio-assistenziali 

e socio-sanitari  

Piemonte 29.993 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 1.076 
Liguria 10.118 
Lombardia 71.404 
Trentino Alto Adige / Südtirol 10.010 
Veneto 32.237 
Friuli-Venezia Giulia 8.711 
Emilia-Romagna 28.096 
Toscana 14.063 
Umbria 2.839 

Marche 6.805 

Lazio 10.131 
Abruzzo 3.267 
Molise 1.103 
Campania 4.474 
Puglia 7.882 
Basilicata 1.258 
Calabria 3.514 
Sicilia 11.175 
Sardegna 4.892 

Italia 263.048 

Tabella 36 – Ospiti con disabilità o non autosufficienti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 
divisi per regione nel 2013 (valori in migliaia) – Fonte: ISTAT 

 
Nella tabella n.37 sono indicati i posti letto nei presidi residenziali socio assistenziali e socio-sanitari 
divisi per tipologia di utenti. Nella regione Marche ci sono 491 posti letto per persone con disabilità e 
105 per persone con problemi di salute mentale. 
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Minori (0-17 

anni)

Anziani (65 

anni e più)

Persone con 

disabilità

Ospiti con 

problemi di 

salute mentale

Altra utenza Non indicato

1.259 42.471 3.647 898 1.341 902

27 1.045 31 152 150 0

659 5.870 1.855 1.131 6.401 0

2.242 63.187 5.890 2.651 9.000 2

414 4.934 812 805 5.498 0

856 30.168 2.867 947 3.995 0

182 2.053 616 499 8.073 0

2.588 30.393 2.691 1.328 3.491 0

749 8.133 1.348 835 9.035 2

202 688 444 180 2.869 0

1.854 6.882 491 105 1.640 0

1.665 12.760 2.814 1.332 3.975 0

83 1.460 416 211 2.959 0

62 1.261 150 244 223 0

553 5.268 1.771 169 2.265 0

1.142 5.465 1.477 811 4.408 0

301 1.475 558 56 405 0

651 2.554 801 504 2.207 41

2.914 10.102 2.461 1.967 6.518 0

454 3.875 1.188 715 2.278 0

18.857 240.044 32.330 15.541 76.731 947

Bas i l icata

Calabria

Sici l ia

Sardegna

Italia

Marche

Lazio

Abruzzo

Mol ise

Campania

Pugl ia

Trentino Al to Adige / Südtirol

Veneto

Friul i -Venezia  Giul ia

Emi l ia-Romagna

Toscana

Umbria

REGIONI

Target di utenza prevalente

Piemonte

Val le d'Aosta  / Val lée d'Aoste

Liguria

Lombardia

 
Tabella 37 - Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per target di utenza prevalente 

nel 2013 (valori in migliaia) – Fonte: ISTAT 

 
Per finire questa breve e per tanti versi incompleta descrizione dell’ambito di intervento del presente 
progetto riportiamo due indagini ISTAT, su scala nazionale, sui rapporti amicali e sulla pratica 
sportiva, in modo da avere un’indicazione di massima sulla qualità del tempo libero delle persone con 
disabilità. 
Nella tabella n.38 è stato indagato il livello di soddisfazione delle relazioni amicali in presenza o meno 
di una disabilità: per quanto riguarda le risposte positive (molto e abbastanza soddisfatto) in presenza 
di disabilità si ha una percentuale inferiore: il 17% contro il 25% e il 54% contro il 59,9%. Al contrario 
per le risposte negative (poco e per niente soddisfatto) hanno percentuale più alta in presenza di una 
disabilità il 19% contro il 10% e l’8% contro l’1,9%.  
 

LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
RELAZIONI AMICALI 

Presenza di disabilità 

No Si 

Molto soddisfatto 25,7 17,1 
Abbastanza soddisfatto 59,9 54 
Poco soddisfatto 10 19,6 
Per niente soddisfatto 1,9 8,1 
Non indicato 2,4 1,3 
Totale 100 100 

Tabella 38 - Persone di 14 anni e più per presenza di disabilità e soddisfazione relazioni amicali nel 2014 (per 100 
persone con le stesse caratteristiche, valori %) – Fonte: ISTAT 

 
Nella tabella n.39 si è indagato quante persone con disabilità praticano sport. L’84% delle persone 
con disabilità non pratica un’attività sportiva, contro il 57% di persone senza disabilità che invece 
pratica sport. 
 

PRATICA DELL'ATTIVITÀ 
SPORTIVA 

Presenza di disabilità 

No Si 

No 42,5 84,8 
Si 57,5 15,2 
Totale 100 100 

Tabella 39 - Persone di 6 anni e più per presenza di disabilità e pratica dell'attività sportiva nel 2014 (valori %) – 
Fonte: ISTAT 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
Premessa 
L’ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è una associazione privata internazionale di fedeli 
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di diritto pontificio con personalità giuridica, fondata dal sacerdote riminese Don Oreste Benzi nel 
1968.  
La peculiarità dell’ente è la condivisione diretta, cioè i membri dell’Associazione non si limitano a fare 
un servizio o del volontariato per gli utenti in stato di bisogno, ma li accolgono nelle loro case e ci 
mettono la vita 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno: si fanno carico della situazione, tante volte 
disperata, della persona che accolgono. Proprio per questo motivo essi sono a contatto diretto con i 
disagi che l’uomo vive e cercano di rimuovere le cause delle ingiustizie che tante persone sono 
costrette a vivere. Nella Carta di Fondazione al punto n.25 si legge: “Questo è uno degli aspetti più 
caratteristici della nostra vocazione. Non possiamo limitarci a soccorrere le vittime di questa società: 
dobbiamo spingerci oltre, fino a impedire alla società di continuare a fare vittime. L’impegno per la 
giustizia è dunque fondamentale. Noi ci rivolgiamo a chi ha il potere di opprimere o di liberare perché 
siano rimosse le cause dell’ingiustizia. Questa visione ci porta nel cuore di tutte le vicende storiche e ci 
spinge ad impegnarci seriamente nel sociale, per dare voce a chi non ha voce e lottare in modo 
nonviolento.” 
Per rimuovere le cause dell’emarginazione, non basta operare all’interno dell’attuale società del 
profitto. L’ Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, nel tempo, ha delineato una società “altra” a 
quella del profitto, definita la società del gratuito. La caratteristica essenziale di questa società è il 
bene degli altri (nel bene di tutti, c’è anche il bene individuale); in questa società si investe se stessi e 
ciò che si ha per gli altri. Nella società del gratuito la produzione stessa è regolata dal bisogno reale e 
non fittizio: scompare il lusso, lo sciupio delle energie e dei beni naturali (non c’è il mio e il tuo, c’è il 
nostro). Mentre nella società del profitto il più debole viene sempre sacrificato all’interesse del più 
forte (quando qualcuno crea problemi va eliminato), nella società del gratuito le parti più deboli sono 
le più necessarie perché sono fattori umanizzanti di tutti i rapporti e dei ritmi sociali. 
L’ambito disabili per l’ente 
Ciò premesso, l’ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera sul territorio nazionale con 
una presenza capillare in molte provincie italiane con diverse strutture: case-famiglia, pronte 
accoglienze (adulti e minori), centri diurni per disabili, comunità terapeutiche, comunità di 
accoglienza per carcerati. Per quanto riguarda l’ambito del presente progetto, le persone con 
disabilità vengono accolte principalmente nelle famiglie aperte, case-famiglia, nei centri diurni e nelle 
cooperative sociali. Le persone con disabilità non sono viste come oggetto di assistenza, ma come una 
ricchezza che crea vita, parte costitutiva della Comunità. 
Prima di procedere alla descrizione dettagliata e puntuale delle singole strutture coinvolte dal 
progetto è opportuna una precisazione, già in parte evidenziata nella premessa. Le case-famiglia 
dell’ente non sono mono-utenza, ma multi-utenza e questo perché ognuno rappresenta una 
ricchezza per l’altro nella sua diversità. Quindi figli biologici e “rigenerati nell’amore” di diversa 
provenienza e fragilità (disabili, senza fissa dimora, ex-prostitute, ex-tossicodipendenti, minori in 
affidamento) convivono in un rapporto di tipo parentale e fraterno, come nelle famiglie naturali. Per 
questo la decisione di accogliere nuove persone, per i responsabili delle strutture, segue il principio 
della ‘paternità responsabile’, cioè si tiene in considerazione la presenza di figli biologici, dei figli già 
accolti e del tipo di disagio della persona che entrerà nella famiglia per mantenere un clima di intimità 
e di relazione che sia di aiuto e sostegno per tutti. 
 
Provincia di Ancona 
Nella provincia di Ancona è presente una casa-famiglia nella frazione di Nidastore, nel comune di 
Arcevia.  
Una coppia di sposi, con i loro 3 figli biologici (6, 12 e 15 anni) accoglie persone in situazioni di disagio. 
Attualmente accolgono 5 persone, 3 delle quali presentano una disabilità medio-grave. 
 

1. Casa-famiglia “Santa Chiara” 
Genere Età Nazionalità Provenienza 

(servizi/autonomi…) 
Tipologia di disagio  o altro  

femminile 28 rumena antitratta È stata vittima di brutalità. Ha un 
ritardo mentale.  

femminile 34 albanese Servizi sociali di 
Fabriano 

Ritardo cognitivo: necessita di 
essere accompagnata nella 
quotidianità  e nell'accudimento 
della figlia piccola  

femminile 1 italiana- Servizi sociali di Disagio sociale. Figlia della donna 
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albanese Fabriano albanese 

femminile 32 brasiliana Servizi sociali brasiliani Encefalopatia epilettogena con 
ritardo mentale.  

femminile 12 brasiliana Servizi sociali brasiliani Disagio sociale. Figlia della donna 
brasiliana 

 
Nell’anno 2016-2017 la casa-famiglia “Santa Chiara” ha svolto le seguenti attività, in coordinamento 
con le altre strutture dell’ente presenti sul territorio: 
1. ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO 

• 1 volta/mese uscite sul territorio 

• 10 volte/anno uscite al mare (in estate) 
2. ATTIVITA’ PSICOMOTORIE E SPORTIVE 

• Nessuna attività 
3. ATTIVITA’ EDUCATIVE 

• 1 volta/settimana attività comunicative e di espressione verbale con ausili tecnologici (1 ora) 

• 1 volta/settimana attività di apprendimento (lettura, scrittura, matematica) (3 ore) 
4. ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

• 2 volte/settimana laboratori artistici/ricreativi 
5. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

• 2 volte/anno partecipazione a eventi di sensibilizzazione su scala nazionale (3gg Generale 
APG23 e evento Un pasto al Giorno) 

• 0 volte/anno laboratori di inclusione sociale nella biblioteca comunale 
6. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

• Nessuna attività 
7. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

• 4 volte/anno visite specialistiche neurologiche 

• 4 volte/anno incontri con psichiatra 

• 12 volte/anno visite dal medico per controlli 
 
Provincia Pesaro-Urbino 
Nella provincia di Pesaro-Urbino sono presenti 4 case-famiglia e 1 Centro diurno. 
 

1. Famiglia aperta Santini-Cofani 
La struttura è sita nel comune di Fano. I referenti sono una coppia di sposi, che vive con i propri 4 figli 
biologici e 4 accolti, 2 dei quali con disabilità medio-grave. Questa struttura svolge un importante 
ruolo di coordinamento delle attività proposte dall’ente per i destinatari del presente progetto. 
Quindi oltre a svolgere attività di accoglienza, assolve anche il compito organizzativo delle attività 
interne proposte dall’ente sul territorio.  

 
Genere Età Nazionalità Provenienza 

(servizi/autonomi…) 
Tipologia di disagio  o 
altro  

maschile 29 italiana Servizi sociali Autismo e ritardo mentale 
medio-grave 

femminile 18 italiana Servizi sociali Disabilità fisica e mentale 
medio-grave 

femminile 22 ivoriana Servizi sociali In stato di abbandono 

femminile 20 italiana Servizi sociali Disagio familiare 

 
Nell’anno 2016-2017 la famiglia aperta Santini-Cofani ha svolto le seguenti attività, in coordinamento 
con le altre strutture dell’ente presenti sul territorio: 
1. ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO 

• 1 volta/mese uscita con gruppo adolescenti 

• 1 volta/anno vacanza in zona climatica 

• 3 mesi/anno uscite al mare (solo in estate) 
2. ATTIVITA’ PSICOMOTORIE E SPORTIVE 

• Nessuna attività 
3. ATTIVITA’ EDUCATIVE 

• 1 volta/settimana attività comunicative e di espressione verbale con ausili tecnologici (1 ora) 
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• 1 volta/settimana attività di apprendimento (lettura, scrittura, matematica) (3 ore) 

• 2 volte/settimana attività presso il centro aggregativo “Giragirasole” 
4. ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

• 2 volte/settimana laboratori presso Unione Ciechi Fano 

• 2 volte/settimana laboratori artistici/ricreativi 
5. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

• 2 volte/anno partecipazione a eventi di sensibilizzazione su scala nazionale (3gg Generale 
APG23 e evento Un pasto al Giorno) 

• 0 volte/anno laboratori di inclusione sociale nella biblioteca comunale 
6. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

• 2 volte/settimana supporto organizzativo e di coordinamento delle attività rivolte alle 
persone accolte nelle strutture 

7. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

• 6 volte/anno incontro servizi sociali 

• 20 volte/anno visite mediche specialistiche 

 
2. Casa-famiglia “Santa Maria” 

La casa-famiglia si trova nel comune di Mombaroccio. La coppia di sposi, insieme alla loro figlia 
biologica, accolgono attualmente 3 persone: 1 con disabilità, 2 con una forma di disagio sociale. Al 
momento della stesura del progetto stanno valutando l’accoglienza di una bambina di 11 anni con 
tetraparesi spastica. 
 

Genere Età Nazionalità Provenienza 
(servizi/autonomi…) 

Tipologia di disagio  o altro  

Femminile 2 Italiana Servizi sociali Rimini Lieve ritardo psicomotorio 
(incontri protetti con la famiglia 
di origine). 

Femminile 12 Italiana Servizi sociali di Arcevia Disagio familiare e fallimento di 
un primo affidamento familiare 

femminile 23 nigeriana Antitratta  Incinta e proveniente dalla tratta 
della prostituzione 

 
Nell’anno 2016-2017 la casa-famiglia “Santa Maria” ha svolto le seguenti attività, in coordinamento 
con le altre strutture dell’ente presenti sul territorio: 
1. ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO 

• 3 settimane/anno vacanza al mare come famiglia presso parenti in Croazia 

• 10 volte/anno uscite al mare o in piscina (in estate) 

• 2 volte/mese uscita di famiglia 

• 1 volta/settimana catechismo in parrocchia 

• 3 volte/settimana uscita al parco 

• 1 volta/settimana laboratorio ludico 

• 0 volte/settimana uscita in biblioteca 

• 1 volta/settimana attività in gruppo scout Agesci 

• 1 volta/anno centro estivo all’Oratorio don Bosco 

2. ATTIVITA’ PSICOMOTORIE E SPORTIVE 

• 2 volte/settimana ginnastica artistica  
3. ATTIVITA’ EDUCATIVE 

• 3 ore/giorno aiuto nei compiti a casa  

• 1 volta/settimana attività comunicative e di espressione verbale con ausili tecnologici (1 ora) 
4. ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

• Nessuna attività 
5. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

• 6-8 giorni/anno partecipazione ad attività di animazione e laboratori per bambini (3 
weekend precedenti il Natale all’interno della manifestazione “E’ Natale” a Mombaroccio) 

• 0 volte/anno laboratori di inclusione sociale nella biblioteca comunale 
6. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 
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• Nessuna attività 
7. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

• 1 volta/settimana incontro con psicologi dell’ente 

• 1 volta/mese sedute di osteopatia 

• 4 volte/anno incontro con i servizi sociali 

• 2 volte/anno colloqui individuali con gli insegnanti 

 
3. Casa-famiglia “Carezza di Dio” 

La casa-famiglia è ubicata nella frazione di San Michele al Fiume, nel comune di Mondavio. La 
coppia di sposi ha due figli adottati e con disabilità fisica, in più condivide la vita con 7 accolti 
di diversa provenienza e disagio sociale. Di questi accolti 4 presentano una disabilità medio-
grave. 
 

Genere Età Nazionalità Provenienza 
(servizi/autonomi…) 

Tipologia di disagio  o altro  

femminile 28 italiana Servizi sociali Disabilità intellettiva medio-grave 

femminile  12 italiana Servizi sociali Disagio familiare 

maschile 7 italiana adozione Disabilità fisica: paresi cerebrale, 
tetraplegia grave 

maschile 11 italiana adozione Disabilità fisica: mielomeningocele 
e arnold chiari tipo II° 

femminile 15 italiana Servizi sociali Disabilità intellettiva medio-grave 

maschile 9 nigeriana Servizi sociali Disabilità intellettiva medio-grave; 
disturbo multisistemico dello 
sviluppo 

maschile 20 Italo-marocchina Servizi sociali Disagio familiare 

femminile 22 italiana Servizi sociali Disagio familiare; mamma sola 

maschile 3 italiana Servizi sociali Figlio della ragazza di 22 anni 

 
Nell’anno 2016-2017 la casa-famiglia “Carezza di Dio” ha svolto le seguenti attività, in coordinamento 
con le altre strutture dell’ente presenti sul territorio: 
1. ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO 

• 2 volte/anno gita giornaliera nel territorio circostante 

• 3 volte/settimana uscita al parco  

• 0 volte/settimana uscita in biblioteca 

• 1 volta/settimana laboratorio ludico 

• 1 volta/anno vacanza in località climatica 

• 1 mese/anno uscite al mare (soltanto in estate) 

• 1 volta/mese uscite con gruppo di preadolescenti dell’ente 
2. ATTIVITA’ PSICOMOTORIE E SPORTIVE 

• 1 volta/settimana piscina 
3. ATTIVITA’ EDUCATIVE 

• 1 volta/settimana attività presso il centro aggregativo Giragirasole 

• 1 volta/settimana attività comunicative e di espressione verbale con ausili tecnologici (1 ora) 

• 1 volta/settimana aiuto nei compiti a casa (3 ore) 
4. ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

• 2 ore/settimana laboratori artistici-creativi 
5. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

• 2 volte/anno partecipazione a eventi di sensibilizzazione su scala nazionale (3gg Generale 
APG23 e evento Un pasto al Giorno) 

• 0 volte/anno laboratori di inclusione sociale nelle scuole dei 4 minori con disabilità accolti 

• 0 volte/anno laboratori di inclusione sociale nella biblioteca comunale 
6. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

• Nessuna attività 
7. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

• 2 volte/settimana fisioterapia 

• 1 volta/settimana logopedia 
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• 2 volte/settimana seduta dallo psicologo 

• 2 volte/settimana incontro con i servizi e le famiglie di origine 

• 6 volte/anno incontro con la pedagogista 

• 2 volte/anno stesura del PEI 

• 1 volta/mese incontro con insegnante di sostegno 

 
4. Comunità familiare “La perla preziosa” 

La struttura si trova nella frazione di Monte Santa Maria, nel comune di Monteciccardo. La coppia di 
sposi con i loro 3 figli biologici, accoglie attualmente 2 ragazzi con disabilità medio-grave. 
Attualmente i responsabili della struttura sono supportati nello svolgimento delle attività da una 
ragazza che sta facendo un periodo di volontariato mentre frequenta l’Università. 
  

Genere Età Nazionalità Provenienza 
(servizi/autonomi…) 

Tipologia di disagio  o 
altro  

Maschile 15 italiana Servizi sociali Disabilità grave 

Maschile 16 italiana Servizi sociali Lieve ritardo mentale 

 
Nell’anno 2016-2017 la casa-famiglia “La perla preziosa” ha svolto le seguenti attività, in 
coordinamento con le altre strutture dell’ente presenti sul territorio: 
1. ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO 

• 1 volta/settimana oratorio in parrocchia (4 ore) 

• 3 volte/settimana uscita al parco 

• 0 volte/settimana uscita in biblioteca 

• 1 volta/settimana laboratorio ludico 

• 2 volte/anno gite giornaliere alla scoperta del territorio circostante 

• 1 volta/anno vacanza come famiglia 

• 15 uscite al mare durante l’estate 

• 1 volta/settimana catechismo in parrocchia (1 ora) 

• 1 mese/anno centro estivo durante l’estate 
2. ATTIVITA’ PSICOMOTORIE E SPORTIVE 

• 1 volta/settimana piscina (1 ora e mezza) 

• 2 volte/settimana calcio (3 ore) 

• 2 volte/settimana basket per persone con disabilità (3 ore) 

• 1 volta/settimana ippoterapia (1 ora) 
3. ATTIVITA’ EDUCATIVE 

• 1 volta/settimana aiuto nei compiti a casa (3 ore) 

• 1 volta/settimana partecipazione al centro aggregativo dell’ente “Giragirasole” (3 ore)  

• 1 volta/settimana pet-teraphy (1 ora) 

• 1 volta/settimana attività comunicative e di espressione verbale con ausili tecnologici (1 ora) 
4. ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

• 1 volta/settimana terapia occupazionale (1 ora) 

• 1 volta/settimana spesa al supermercato (2 ore) 

• 1 volta/settimana ortoterapia (2 ore) (a seconda della stagionalità) 
5. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

• 1 volta/anno partecipazione alla festa di paese “Sfarfallando”, organizzata dall’Ente stesso 

• 0 volte/anno laboratori di inclusione sociale nelle scuole dei 2 minori con disabilità accolti 

• 0 volte/anno laboratori di inclusione sociale nella biblioteca comunale 
6. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

• Nessuna attività 
7. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

• 1 volta/settimana incontro con psicologi dell’ente (1 ora) 

• 2 volte/mese incontro con psicologi dell’azienda sanitaria (2 ore) 

• 6 volte/anno incontro con psichiatra dell’azienda sanitaria (1 ora) 

• 3 volte/anno incontro con i servizi sociali 

• 2 volte/anno colloqui individuali con gli insegnanti 

• 2 volte/anno stesura del PEI 



 

25 

 

 
5. Centro diurno “Il mosaico” 

Il Centro Diurno è sito nel municipio di Orciano di Pesaro, nel comune di Terre Fogliense. Attualmente 
accoglie 14 utenti che durante il giorno svolgono attività ludiche, laboratoriali e terapeutiche. Nei 
periodi di chiusura del Centro (vacanze di Natale e periodo estivo) le attività di tempo libero, 
educative e occupazionali vengono proposte a domicilio presso le famiglie di provenienza che ne 
fanno richiesta. 
 

Genere Età Nazionalità Provenienza 
(servizi/autonomi…) 

Tipologia di disagio  o 
altro  

maschile 20 italiana Servizi Pesaro Autismo 

maschile 52 italiana Servizi Orciano Ritardo mentale 

maschile 49 italiana Servizi Fossombrone Ritardo mentale 

maschile 43 Italiana Servizi Cartoceto Cerebropatia post 
traumatica 

femminile 32 italiana Servizi Fano Grave ritardo evolutivo 

femminile 53 italiana Servizi Fano Oligofrenia 

femminile 55 italiana Servizi Orciano Oligofrenia 

femminile 33 italiana Servizi Fano Malformazione cerebrale 

femminile 23 italiana Servizi Fano Ritardo evolutivo 

femminile 45 italiana Da famiglia Insufficienza 
mentale/psicosi 

femminile  44 italiana Servizi Cesena Autismo cieca assoluta 

maschile 
  

21 italiano Servizi San Lorenzo 
in campo 

Grave ritardo evolutivo 

maschile 30 italiano Servizi Fano Autismo 

femminile 44 italiana Sevizi Fano Ritardo medio lieve 

 
Nell’anno 2016-2017 il centro diurno “Il mosaico” ha svolto le seguenti attività, in coordinamento con 
le altre strutture dell’ente presenti sul territorio: 
 
1. ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO 

• 2 ore/settimana giochi organizzati o spontanei sia all’interno che all’esterno del Centro;  

• 4 volte/anno uscite organizzate; 

• 1 volta/anno campeggio in zona climatica; 

• 1 volta/mese feste e compleanni 
2. ATTIVITA’ PSICOMOTORIE E SPORTIVE 

• 1 ora/settimana attività motoria;  

• 6 ore/mese acquaticità;  

• 1 ora/settimana attività psicomotorie (esplorazione dello spazio, attivazione delle funzioni 
sensoriali, percorsi psicomotori);  

• 2 ore /settimana attività assistita con il cavallo (stagionale a seconda del tempo) 
3. ATTIVITA’ EDUCATIVE 

• 2 ore/settimana semplici attività del fare quotidiano (collaborazione in cucina, riordino, 
apparecchio ecc.); 

• 3 ore/settimana potenziamento della capacità di lettura, scrittura, logico-matematiche (per 
chi le ha già acquisite);  

• 1 ora/settimana potenziamento dell’abilità comunicativa e di espressione verbale attraverso 
attività con il computer/tablet;  

• 1 ora/settimana laboratorio cognitivo con il metodo Feuerstein;  
4. ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

• 1 ora/settimana tecniche manipolative;  

• 2 ore/settimana pittura, cartelloni, ecc…;  

• 2 ore/settimana laboratori del legno, della stoffa, della carta ecc…;  
5. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

• 1 volta/anno Giocainsieme (giornata dedicata allo sport)  

• 0 volte/anno laboratori di inclusione sociale nella biblioteca comunale 
6. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 



 

26 

 

• Nessuna attività 
7. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

• 5 ore/settimana cura della propria persona attraverso l’educazione igienico-sanitaria-
alimentare;  

• 5 ore/settimana potenziamento dell’autonomia personale (vestirsi, mangiare, controllo 
sfinterico ecc.); 

• 12 incontri/anno con i servizi sociali degli utenti 
 
Le attività che le strutture organizzano e propongono per le persone con disabilità accolte nelle loro 
realtà cercano di tenere in considerazione le caratteristiche individuali di ognuno, facendo 
riferimento anche alla classificazione ICF. Le attività quindi tengono presente le capacità residue dei 
singoli utenti: l’integrità funzionale e strutturale, rispetto alla menomazione; la rimozione delle 
barriere o degli ostacoli che limitano la partecipazione; la ricerca di facilitatori per lo svolgimento 
delle attività.   
Per le strutture dell’ente è molto importante la “qualità di vita” dei loro figli accolti, in termini di 
autodeterminazione e libera scelta. Purtroppo per le persone con disabilità tanto è stato fatto, ma 
tanto c’è ancora da fare. 
 
Alla luce di quanto emerso dalla descrizione del contesto territoriale e di settore e, nonostante le 
tante proposte organizzate dalle strutture dell’ente, si evidenzia una carenza di proposte per il tempo 
libero, soprattutto nelle piccole frazioni abitate da 5 strutture su 6 dell’ente. Per trovare proposte 
adatte è necessario spostarsi o a Pesaro città o a Fano con mezzi autonomi perché i trasporti pubblici 
sono scarsi e i supporti dalle ASL di riferimento quasi inesistenti.  
Per questo motivo 5 anni fa, l’ente ha dato vita a un centro aggregativo per minori accessibile a tutti 
(persone con disabilità e normodotati), il GIRAGIRASOLE. Partecipano alle attività, per due pomeriggi 
a settimana, 15 minori tra i 10 e i 18 anni del territorio di Fano e Pesaro, accolti nelle case-famiglia e 
non (6 minori sono figli accolti nelle case-famiglia del presente progetto). Gli obiettivi di questo 
centro sono:  

• Valorizzare le capacità, i doni e le potenzialità individuali; 

• Favorire la socializzazione e la comunicazione tra i partecipanti al progetto; 

• Stare insieme in modo positivo nel rispetto reciproco e delle regole sociali; 

• Giocare insieme in modo semplice e costruttivo. 
Nell’anno 2016-2017 sono state realizzate le seguenti attività: 

• 1 volta a settimana piscina a Pesaro 

• 1 volta a settimana, presso una palestra a Fano, attività laboratoriali diverse: laboratorio 
musicale, laboratorio artistico, laboratorio teatrale, laboratorio di cucina, laboratorio 
psicomotorio di base 

Alla fine di ogni anno i ragazzi hanno l’occasione di condividere quello che hanno appreso durante il 
percorso in una rappresentazione finale per confrontarsi e mettersi in gioco. In modo particolare 
quest’anno hanno messo in scena lo spettacolo “Tu sei speciale” (tratto dal libro omonimo di Max 
Lucado) in occasione della festa “Sfarfallando” che si svolge ogni anno presso Monte Santa Maria, 
sede di una delle case-famiglia dell’ente. 
I ragazzi che partecipano vengono accompagnati in alcuni punti di ritrovo su Pesaro e Fano e vengono 
poi accompagnati con pulmini al luogo dell’attività: questo per cercare di venire incontro alle 
difficoltà di trasporto delle famiglie. 
La sfida di questo centro aggregativo, nato spontaneamente e in semplicità da 5 membri 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (quasi tutte figure materne e di riferimento delle 
case-famiglia), è quello di riuscire a trovare un luogo accessibile a tutti dove poter continuare e 
ampliare queste attività, anche grazie all’aiuto di volontari in servizio civile che svolgono il loro 
servizio nelle strutture dell’ente, ma che possono accompagnare gli accolti e collaborare nelle attività. 
Pur essendo la proposta molto innovativa e interessante, non riesce a soddisfare pienamente il 
bisogno dei minori accolti con disabilità di creare relazioni amicali, di avere la possibilità di uscire di 
casa, come i coetanei normodotati, potendo svolgere attività ludico-ricreative. 
Come descritto sopra, per le persone con disabilità medio-grave adulte l’ente gestisce il centro diurno 
“Il mosaico” a Orciano di Pesaro con proposte educative per l’autonomia, attività motorie e 
psicomotorie, ludiche e laboratori di apprendimento occupazionale. Purtroppo anche i bisogni di 
queste persone non sono pienamente soddisfatti poiché, data la gravità della disabilità, sarebbe 
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opportuno aumentare il rapporto operatore/ragazzo per poter permettere a tutti di svolgere attività 
individualizzate educative e occupazionali.  
Poiché sia le case-famiglia, sia il centro diurno che il centro aggregativo “Il Giragirasole” sono gestite 
dall’ente, ciò facilita l’incontro tra i diversi utenti attraverso l’organizzazione di momenti comuni di 
conoscenza, scambio e crescita insieme e ai quali i volontari potranno contribuire con la loro presenza 
e collaborazione. 
Proprio in queste occasioni di scambio e incontro tra le diverse strutture si coglie l’occasione per 
creare eventi per sensibilizzare il territorio: si organizza la festa “Sfarfallando” a Monte Santa Maria 
(in cui si trova la casa-famiglia “La pietra preziosa”), la giornata di sport “Giocainsieme” a Orciano di 
Pesaro (municipio in cui è presente il centro diurno “Il mosaico”) e si partecipa con uno stand alla 
manifestazione “E’ Natale!” nel paese di Mombaroccio (comune della casa-famiglia “Santa Maria”). 
Accanto a questi eventi l’ente vorrebbe creare una sensibilizzazione più stabile e duratura, partendo 
dai bambini, incontrandoli nelle scuole dei 7 minori con disabilità accolti nelle case-famiglia e 
proponendo laboratori anche nelle biblioteche comunali (almeno 4 in un anno nelle scuole e 2 in un 
anno nelle biblioteche). 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il progetto “2018 ANCORA Più IN ALTO!” si rivolge alle 27 persone con disabilità (7 minori e 20 adulti) 
accolti nelle strutture dell’ente. Nello specifico 3 risiedono nella provincia di Ancona e 24 nella 
provincia di Pesaro 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Le azioni di questo progetto andranno ad incidere in maniera esplicita anche su altri soggetti 
(beneficiari) che saranno appunto favoriti dall’impatto positivo del progetto sul territorio. Nello 
specifico saranno beneficiari: 

• Le 27 famiglie di origine delle persone con disabilità che, pur non avendo un coinvolgimento 
diretto nel progetto, potranno beneficiare di un sostegno professionale nelle mansioni di 
cura e avviamento all’autonomia, nonché nell’organizzazione di attività per il tempo libero 
per i loro congiunti; 

• La rete dei servizi sociali, in particolare l’ASUR Area Vasta 1 (Pesaro, Fano, Urbino) e l’ASUR 
Area Vasta 2 (Ancona), in quanto potranno trarre esperienze e stimoli per sviluppare nuovi 
interventi e nuove modalità organizzative per le politiche sociali; 

• La cittadinanza intera dei comuni di Arcevia (AN), Fano, Mombaroccio, Mondavio, 
Monteciccardo, Orciano (provincia di PU) che usufruirà di proposte mirate all’aumento 
dell’inclusione sociale delle persone con disabilità e il conseguente abbattimento di barriere 
culturali, strutturali e comunicative.  

• Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) presenti nei 5 piccoli comuni coinvolti (2 a 
Arcevia, 2 a Mombaroccio, 7 a Mondavio, 3 a Monteciccardo, 3 a Orciano di Pesaro) che 
potranno prendere parte a incontri sportivi mirati all’integrazione, anche sportiva, di 
persone con disabilità 

• I fruitori delle 6 biblioteche dei comuni coinvolti, in quanto potranno partecipare ed assistere 
alla realizzazione dei laboratori di inclusione sociale all’interno di un luogo di aggregazione in 
cui bambini e ragazzi possono trascorrere il loro tempo libero 

• Gli studenti e gli insegnanti delle scuole dei 6 comuni coinvolti dal progetto e nei quali 
verranno organizzati i laboratori di inclusione sociale che potranno godere di momenti nei 
quali riflettere su tematiche sociali e di educazione civile, quali la diversità, l’uguaglianza, 
diritti e doveri 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

- Carenza di una rete di trasporti accessibile e integrata che colleghi i Piccoli Comuni 
dell’entroterra con Pesaro e Fano 

- Necessità di una maggiore sinergia tra i servizi del territorio e le strutture di accoglienza 

- Carenza di luoghi ricreativi accessibili a tutti 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Provincia di Ancona 

- Centri diurni per persone con disabilità 
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Ente Denominazione Comune Attività N° utenti 
coinvolti 

Comune di Ancona Centro diurno “Il sole” Ancona  Attività socio-educative 22 

Comune di Ancona  Centro diurno “Laboratori e 
mestieri” 

Ancona  Attività socio-educative 16 

Coop. sociale Centro 
Papa Giovanni XXIII 

Centro diurno “Papa Giovanni 
XXIII – A” 

Ancona  Attività socio-educative nd 

Coop. sociale Centro 
Papa Giovanni XXIII 

Centro diurno “Papa Giovanni 
XXIII – B” 

Ancona  Attività socio-educative nd 

Vivere verde ONLUS Centro diurno “Trieste 1” Ancona Attività socio-educative 
per minori  

nd 

Vivere verde ONLUS Centro diurno “Trieste 2” Ancona Attività socio-educative 
per minori 

nd 

Vivere verde ONLUS Centro diurno Senigallia Senigallia Attività socio-educative 
per minori 

nd 

Vivere verde ONLUS Centro diurno Falconara Falconara 
Marittima 

Attività socio-educative 
per minori 

nd 

Comune di Castel 
Fidardo 

Centro diurno “Arcobaleno” Castel 
Fidardo 

Attività socio-educative 9 

ASP Ambito 9 Centro diurno “I Girasoli” Filottrano Attività socio-educative 16 

ASP Ambito 9 Centro diurno “Girasole” Staffolo Attività socio-educative 16 

ASP Ambito 9 Centro diurno “Maschiamonte” Jesi Attività socio-educative 18 

ASP Ambito 9 Centro diurno “De coccio” Jesi Attività socio-educative 14 

Coop. sociale Il faro Centro diurno “Alice” Loreto Attività socio-educative 9 

Coop. sociale Il faro Centro diurno “L’albero 
magico” 

Porto 
Recanati 

Attività socio-educative 14 

Coop. sociale Il faro Centro diurno “Un mondo a 
colori” 

Fabriano Attività socio-educative 22 

 

- Comunità residenziali per persone con disabilità 
Ente Denominazione Comune Attività N° utenti 

coinvolti 

Comune di Ancona Villa Almagià Ancona Residenza Protetta per disabili nd 

Comune di Ancona Il cigno Ancona Comunità socio-educativa-riabilitativa 10 

Coop. sociale Centro 
Papa Giovanni XXIII 

Il samaritano Ancona Comunità socio-educativa-riabilitativa 8 

Coop. sociale Centro 
Papa Giovanni XXIII 

Don Paolucci Ancona Comunità socio-educativa-riabilitativa 8 

ASUR Marche Area 
Vasta n.2 

Casa Gialla Ancona Comunità protetta per malati psichiatrici 20 

KOS Care srl Abitare il tempo Loreto Struttura residenziale extraospedaliera 129 

COSS Marche Onlus Villa Bellini Ancona Residenza sanitaria assistenziale 10 

2COSS Marche Onlus C’era l’acca Fabriano Comunità socio-educativa-riabilitativa 16 

COSS Marche Onlus Rosso di sera Jesi Comunità socio-educativa-riabilitativa 8 

COSS Marche Onlus Albachiara Jesi Comunità socio-educativa-riabilitativa 10 

 
Provincia di Pesaro-Urbino 

- Centri diurni per persone con disabilità 
Ente Denominazione Comune Attività N° utenti 

coinvolti 

AIAS Centro diurno “Anna Giardini” Pesaro Attività socio-educative 14 

Comune di Pesaro Centro diurno 
“Movimhandicap” 

Pesaro Attività socio-educative 8 

CEIS Associazione Centro italiano di 
solidarietà 

Pesaro Attività socio-educative 16 

Comune di Pesaro Centro diurno “Villa Vittoria” Pesaro Attività socio-educative 16 

Comune di Pesaro Centro diurno “Viale Trieste” Pesaro Attività socio-educative 20 

Coop. sociale T41A CoopT41A Pesaro Inserimento lavorativo 
protetto 

25 
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Comunità montana 
Catria Nerone 

Centro diurno “L’albero delle 
storie” 

Cagli Attività socio-educative 16 

Comune di 
Fermignano 

Centro diurno “Il posto delle 
viole” 

Fermignano Attività socio-educative 25 

Comunità montana 
alta valle del Metauro 

Centro diurno “Centro 
Francesca PS Margherita” 

Urbino Attività socio-educative 
e di formazione 
professionale 

12 

Comunità montana 
alta valle del Metauro 

Centro diurno “Centro 
Francesca Ca Messere” 

Urbino  Attività socio-educative 24 

Coop. sociale 
Labirinto 

Centro diurno “Margherita” Auditore  Attività socio-educative 
e riabilitative 

18 

ANFFAS ONLUS Centro diurno “Itaca” Fano Attività socio-educative 18 

Comune di Mondavio Centro diurno “L’aquilone” Mondavio Attività socio-educative 16 

Comune di Pergola  Centro diurno “Margherita” Pergola Attività socio-educative 16 

Comune di Mondolfo Centro diurno “La rosa blu” Mondolfo Attività socio-educative 15 

Comune di Fano Centro diurno “San Lazzaro” Fano Attività socio-educative 18 

Coop. sociale La 
sorgente 

Centro diurno “Le Ville” Montefelcino Attività socio-educative 24 

Coop. sociale La 
sorgente 

Centro diurno “Villa Evelina Cartoceto Attività socio-educative 
e riabilitative 
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- Comunità residenziali per persone con disabilità 
Ente Denominazione Comune Attività N° utenti 

coinvolti 

Coop sociale 
Utopia 

“Acquaviva” Cagli Comunità per minori psichiatrici 20 

Atena Group Residenza 
protetta 
“Atena” 

Monte 
Cerignone 

Residenza per maggiorenni con 
disabilità e persone con malattia 
psichiatrica 

16 

Atena Group “Serenity 
House” 

Monte Grimano 
Terme 

Residenza multiutenza anche per adulti 
con disabilità e malattia psichiatrica 

nd 

Coop. sociale 
T41A 

Casa “T41” Pesaro Comunità socio educativa riabilitativa 
per adulti con disabilità 

10 

Coop. sociale 
T41A 

Casa alloggio 
“T41” 

Pesaro Casa alloggio per adulti con disabilità 
lieve e autosufficienti 

7 

CeIS Casa “Don 
Gaudiano” 

Pesaro Comunità socio educativa riabilitativa 
per adulti con disabilità e malattie 
psichiatriche non acute 

6 

Coop. sociale 
Labirinto 

“Giona” Pesaro Comunità socio educativa riabilitativa 
per adulti con disabilità 

6 

AIAS “Anna Giardini” Pesaro Comunità socio educativa riabilitativa 
per adulti con disabilità 

4 

COSS Marche 
Onlus 

“La casa del 
sole” 

Fermignano Comunità socio educativa riabilitativa 
per adulti con disabilità 

nd 

COSS Marche 
Onlus 

“Athena” Fano Comunità socio educativa riabilitativa 
per adulti con disabilità grave 

nd 

COSS Marche 
Onlus 

RSA psichiatrici Mombaroccio Residenza sanitaria assistenziale per 
adulti con malattia psichiatrica 

nd 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Alla luce di quanto emerso finora nella descrizione del contesto si individua ora il bisogno specifico 
per i 27 accolti delle 5 case-famiglia e del centro-diurno: 
 

BISOGNO SPECIFICO 

Carenza di proposte sportive/motorie e per il tempo libero per i 7 minori con disabilità, insufficienti attività 
educative e occupazionali per i 27 disabili attualmente supportati (soprattutto nei periodi estivi e di 
vacanza); scarsa sensibilizzazione del territorio sul tema della disabilità.  

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

- N. attività sportive/motorie durante la settimana 



 

30 

 

- N. attività per il tempo libero durante la settimana 

- N. attività educative durante la settimana 

- N. attività occupazionali durante la settimana 

- N. eventi di sensibilizzazione del territorio durante l’anno 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

BISOGNO SPECIFICO 

Carenza di proposte sportive/motorie e per il tempo libero per i 7 minori con disabilità, insufficienti attività 
educative e occupazionali per i 27 disabili attualmente supportati (soprattutto nei periodi estivi e di 
vacanza); scarsa sensibilizzazione del territorio sul tema della disabilità.  

OBIETTIVO SPECIFICO 

Riqualificazione delle attività sportive/motorie e per il tempo libero per i 7 minori con disabilità, 
potenziamento delle attività educative e occupazionali per i 27 utenti disabili e incentivazione degli eventi di 
sensibilizzazione del territorio. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. attività sportive/motorie 
durante la settimana 

- Incremento del 100% delle 
uscite in piscina (da 1 a 2 a 
settimana) 

- Incremento del 100% dei 
laboratori motori (da 1 a 2 a 
settimana) 

- Migliorata capacità di nuoto per 6 
dei 7 utenti minori supportati  

- Migliorata destrezza motoria per 6 
dei 7 utenti minori supportati 

N. attività per il tempo 
libero durante la settimana 

- Incremento del 100% di 
laboratori ludici (da 1 a 2 a 
settimana) 

- Incremento del 30% delle uscite 
al parco (da 3 a 4 settimana) 
(secondo stagione) 

- Organizzazione di uscite in 
biblioteca (da 0 a 1 a settimana) 
(secondo stagione) 

- Migliorate capacità di relazione 
per i 7 utenti minori supportati 

- Organizzazione di 1 laboratorio 
ludico in più a settimana per i 7 
minori disabili supportati 

- Organizzazione di 4 uscite al parco 
a settimana per i 7 utenti minori 
supportati (secondo stagione) 

- Organizzazione di 1 uscita in 
biblioteca a settimana per i 7 
utenti minori supportati (secondo 
stagione) 

N. attività educative durante 
la settimana 

- Aumento del 100% delle attività 
di lettura, scrittura e 
matematica (da 3 a 6 ore a 
settimana) 

- Aumento del 100% delle attività 
di comunicazione e espressione 
verbale con ausili tecnologici (da 
1 ora a 2 ore a settimana) 

- Migliorate capacità di 
apprendimento per 26 degli utenti 
supportati 

- Aumentate capacità comunicative 
per i 27 utenti supportati 

N. attività occupazionali 
durante la settimana 

- Aumento delle attività 
manipolative (da 1 a 5 ore a 
settimana) 

- Aumento dei laboratori artistici 
e creativi (da 2 a 6 ore a 
settimana) 

- Aumento dei laboratori 
professionalizzanti (da 2 a 6 ore 
a settimana) 

 

- Raggiunte capacità manipolative 
per 14 dei 20 utenti adulti 
sostenuti del centro diurno 

- Aumentate capacità artistiche e 
creative per i 20 utenti adulti 
sostenuti 

- Migliorate capacità professionali 
per 14 dei 20 utenti sostenuti del 
centro diurno 

N. eventi di sensibilizzazione 
del territorio durante l’anno 

- creazione di laboratori di 
inclusione sociale nelle scuole 

- aumentata integrazione sociale 
nel territorio per i 27 utenti 



 

31 

 

dei minori accolti (da 0 a 4 
all’anno) 

- creazioni di laboratori di 
inclusione sociale nelle 
biblioteche comunali (da 0 a 2 
all’anno) 

supportati 

- Realizzazione di 4 laboratori nelle 
scuole del territorio 

- Realizzazione di 2 laboratori nelle 
biblioteche comunali dove vivono 
i 27 utenti supportati 

 

 

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 

Riqualificazione delle attività sportive/motorie e per il tempo libero per i 7 minori con disabilità, 
potenziamento delle attività educative e occupazionali per i 27 utenti disabili e incentivazione degli eventi 
di sensibilizzazione del territorio. 

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 
delle attività svolte                           

0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali                           

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio                           

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del 
TEMPO LIBERO                           

1.1. Analisi delle attività sportive/motorie e 
del tempo libero in corso                           

1.2. Stesura di un piano individualizzato 
                          

1.3. Programmazione e calendarizzazione 
delle attività 

                          

1.4. Svolgimento delle attività 
sportive/motorie e di tempo libero nei 
territori comunali                           

1.5. Svolgimento di attività di tempo libero 
extra-territoriali                           

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 

                          

2.1. Analisi dei bisogni specifici 
                          

2.2. Programmazione e calendarizzazione 
                          

2.3. Attività di apprendimento 
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2.4. Attività di comunicazione e espressione 
verbale                           

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

                          

3.1. Analisi dei bisogni specifici 
                          

3.2. Programmazione e calendarizzazione 
                          

3.3. Attività occupazionali 
                          

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

                          

4.1. Implementazione di sinergie di rete con 
altri attori sociali del territorio (scuole, 
biblioteche, pastorale giovanile, 
associazioni sportive dilettantistiche)                           

4.2. Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione                           

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 

                          

5.1. Monitoraggio delle attività in itinere 
                          

5.2. Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti                           

5.3. Stesura di un report finale 
                          

5.4. Nuove proposte e nuova progettualità 
                          

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
L’AZIONE 0 cercherà di impostare le attività che il progetto andrà poi a realizzare, partendo dalle 
risorse umane e strumentali presenti in struttura e impostando le sinergie con associazioni e altri 
enti, implementabili durante l’anno. Tali sinergie potranno coinvolgere associazioni sportive, 
biblioteche e scuole del territorio. 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte 

- Incontri d’equipe 

- Indagine su necessità e caratteristiche delle singole strutture 

- Individuare azioni fattibili ed efficaci 

- Valutare punti di forza e criticità 
0.2 Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

- analisi del piano operativo d’intervento per stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e 
risorse umane con valutazioni logistiche e di rischio-criticità 

- incontro d’equipe 

- reperimento/individuazione risorse  

- predisposizione generale al piano operativo progettuale 
0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 

- incontri di equipe tra operatori e responsabili  

- osservazione dei partner con cui si collabora e analisi di nuove possibili collaborazioni  

- proposta di implementazione delle reti di collaborazione  

- condivisione della proposta con i nuovi partner individuati 

- contatti per stringere accordi 
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AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del TEMPO LIBERO 
Con l’AZIONE 1 si intende verificare lo stato delle attività sportive/motorie e del tempo libero dei 7 
minori con disabilità accolti nelle strutture, cercando di implementare un piano individualizzato per 
ogni minore partendo dal bisogno del singolo. Si cercherà di coinvolgere le associazioni sportive 
dilettantistiche (ASD) del territorio, ma anche i luoghi di incontro per il tempo libero presenti nei 
Comuni (biblioteche e parchi urbani) 
1.1 Analisi delle attività sportive/motorie e del tempo libero in corso 

- Incontro d’equipe tra il coordinatore delle attività e i referenti delle strutture 
- Valutazione delle attività sportive/motorie già in corso 
- Valutazione delle attività del tempo libero in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
- Analisi dei bisogni dei singoli minori con disabilità 
- Contatti con società sportive, palestre, piscine 
- Ideazione di laboratori ludici 
- Mappatura dei parchi urbani 
- Mappatura delle biblioteche comunali 
- Scrittura di un piano individualizzato per ogni minore 

1.3 Programmazione e calendarizzazione delle attività 
- Incontro di coordinamento tra il coordinatore delle attività, i referenti delle strutture e i 

volontari coinvolti 
- Programmazione delle attività individuali per singolo minore 
- Programmazione delle attività collettive per singola struttura 
- Organizzazione degli spostamenti per le attività programmate 
- Definizione di ruoli e responsabilità 
- Stesura di un calendario delle attività 

1.4 Svolgimento delle attività sportive/motorie e di tempo libero nei territori comunali 
- Corso di nuoto svolto in collaborazione con il Giragirasole 
- Attività psicomotorie in palestra in collaborazione con il Giragirasole 
- Giochi all’aperto con la palla 
- Giochi di società in casa 
- Giochi di ruolo all’aperto e/o al chiuso 
- Giochi al parco 
- Lettura di libri in biblioteca 

1.5 Svolgimento di attività di tempo libero extra-territoriali 
- Reperimento materiale per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 
- Gite giornaliere in luoghi naturalistici 
- Vacanze in località climatiche 

 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 
L’AZIONE 2 intende potenziare le abilità residue di apprendimento e di espressione verbale dei 27 
ragazzi con disabilità attraverso un’analisi specifica dei bisogni effettivi per migliorare le capacità di 
relazione con gli altri (coetanei e operatori) 
2.1 Analisi dei bisogni specifici 

- Indagine sui bisogni effettivi dei 27 utenti con disabilità 
- Incontro di confronto con i referenti delle strutture 

2.2 Programmazione e calendarizzazione 
- Incontro di coordinamento tra i responsabili delle strutture e i volontari coinvolti 
- Definizione di ruoli e responsabilità 
- Programmazione delle attività di apprendimento individualizzate per singolo utente 
- Reperimento del materiale utile allo svolgimento singole attività 
- Stesura di un calendario globale delle attività soggetto a revisione e/o modifiche 

2.3 Attività di apprendimento 
- Utilizzo di supporti multimediali facilitati per l’apprendimento della letto-scrittura (ad es. 

software di case editrici inclusive) 
- Utilizzo di supporti cartacei facilitati per l’apprendimento della letto-scrittura (ad es. libri di 

case-editrici inclusive) 
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- Problem solving per stimolare l’area logica-matematica 
2.4 Attività di comunicazione e espressione verbale 

- Visione di film che stimolino una successiva discussione 
- Introduzione della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) 
- Utilizzo di supporti multimediali (pc e tablet) 
- Tavole rotonde su diversi argomenti 

 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 
Con l’AZIONE 3 si intende migliorare le abilità professionali dei 20 adulti con disabilità sostenuti 
dall’ente, attraverso un’analisi puntuale dei bisogni specifici. A seconda della gravità delle persone 
con disabilità saranno proposte semplici attività manipolative, laboratori artistici e vere e proprie 
attività professionalizzanti, secondo le abilità residue di ognuno. In questo modo ognuno si sentirà 
in grado di compiere attività in maniera autonoma e ne risentirà positivamente l’autostima. 
3.1 Analisi dei bisogni specifici 

- Indagine sui bisogni effettivi dei 20 utenti adulti con disabilità 
- Incontro di confronto con i referenti delle strutture 

3.2 Programmazione e calendarizzazione 
- Incontro di coordinamento tra i responsabili delle strutture e i volontari coinvolti 
- Definizione di ruoli e responsabilità 
- Programmazione delle attività occupazionali individualizzate per singolo utente 
- Reperimento del materiale utile allo svolgimento singole attività 
- Stesura di un calendario globale delle attività soggetto a revisione e/o modifiche 

3.3 Attività occupazionali 
- Attività con le perline (collane, braccialetti, portachiavi, ecc...) 
- Attività con la creta (modellare e dare forma a oggetti) 
- Laboratorio di pittura 
- Laboratorio di decoupage 
- Laboratorio di ortoterapia 
- Laboratorio di cucina 

 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
L’AZIONE 4 cercherà di agire sul territorio di riferimento (provincia di Ancona e provincia di Pesaro-
Urbino) attraverso attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza tutta, a partire dai Comuni 
che ospitano le strutture. Per favorire la sensibilizzazione e l’inclusione sociale delle persone con 
disabilità, si realizzeranno 3 eventi pubblici di medio-grande dimensione e 6 laboratori in luoghi 
simbolo dell’integrazione (la scuola e la biblioteca). 
4.1 Implementazione di sinergie di rete con altri attori sociali del territorio (scuole, biblioteche, 

pastorale giovanile, associazioni sportive dilettantistiche) 
- Incontri di coordinamento tra i diversi attori sociali 
- Analisi della situazione attuale e degli aspetti da potenziare 
- Stesura di un piano operativo di ampliamento delle sinergie 
- Realizzazione del piano operativo  
- Programmazione e calendarizzazione degli eventi 

4.2 Realizzazione degli eventi di sensibilizzazione 
- Collaborazione tra le diverse strutture per la suddivisione dei compiti 
- Reperimento del materiale necessario 
- Realizzazione dei laboratori nelle scuole  
- Realizzazione dei laboratori in biblioteca 
- Realizzazione della festa “Sfarfallando” 
- Realizzazione della festa “Giochinsieme” 
- Partecipazione alla festa “È Natale” 

 
AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
L’azione 5 intende fare una valutazione degli interventi organizzati durante il periodo di servizio del 
volontario. Si cercherà di valutare se l’obiettivo è stato raggiunto e se sono stati soddisfatti i bisogni 
dei 27 utenti del progetto, attraverso la redazione di un report finale. 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 
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- Incontri periodici con il coordinatore delle attività 
- Stesura di report di monitoraggio in itinere 

5.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti 
- Condivisione delle criticità e dei punti di forza del presente progetto 
- Incontro di confronto sullo stato di benessere dei 27 utenti supportati 
- Valutazione dei progressi ottenuti 

5.3 Stesura di un report finale 
- Selezione dei dati raccolti 
- Sintesi delle valutazioni delle singole strutture 
- Scrittura di un unico report finale di valutazione 

5.4 Nuove proposte e nuova progettualità 
- Incontro finale con il coordinatore delle attività 
- Condivisione di nuove proposte alla luce del report finale 
- Consigli per la nuova progettualità 

 

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 

 
Provincia di Ancona 

• Casa-famiglia “Santa Chiara” di Nidastore (comune di Arcevia) 
N° RUOLO COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ AZIONE 

1 Responsabile  Responsabile della casa e figura 
genitoriale paterna. Coordinatore 
dell’ente di tutte le case-famiglia del 
territorio. Collaboratore provinciale 
dell’ufficio Accoglienza e 
Condivisione dell’ente (rapporti coi 
servizi sociali, referente per le 
accoglienze. Esperienza pluriennale 
nella gestione e accoglienza di minori 
in disagio familiare e con disabilità in 
Italia e in Brasile. Partecipazione ai 
momenti formativi specifici sulla 
disabilità organizzati dall’ente. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1 Analisi della situazione di partenza e 

delle attività svolte 
0.2 Valutazione e reperimento delle 

risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del 
TEMPO LIBERO 
1.1 Analisi delle attività 

sportive/motorie e del tempo libero 
in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
1.3 Programmazione e 

calendarizzazione delle attività 
1.4 Svolgimento delle attività 

sportive/motorie e di tempo libero 
nei territori comunali 

1.5 Svolgimento di attività di tempo 
libero extra-territoriali 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 
5.2 Valutazione e analisi dei risultati 

raggiunti 
5.3 Stesura di un report finale 
5.4 Nuove proposte e nuova 

progettualità 

1 Co-responsabile 
della struttura  

Figura genitoriale materna. Referente 
provinciale per l’animazione dei 
giovani, anche con disabilità, 
dell’ente. Infermiera con specialistica 
in salute mentale. Esperienza 
pluriennale nella gestione e 
accoglienza di minori in disagio 
familiare e con disabilità in Italia e in 
Brasile. Partecipazione ai momenti 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2.1 Analisi dei bisogni specifici 
2.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
2.3 Attività di apprendimento 
2.4 Attività di comunicazione e 

espressione verbale 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
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formativi specifici sulla disabilità 
organizzati dall’Ente 

ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 
3.1 Analisi dei bisogni specifici 
3.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
3.3 Attività occupazionali 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1 Implementazione di sinergie di rete 

con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
dilettantistiche) 

4.2 Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione 

 
Provincia di Pesaro-Urbino 

• Famiglia aperta Santini-Cofani di Fano 
N° RUOLO COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ AZIONE 

1 Responsabile  Responsabile della struttura e figura 
genitoriale materna. Laureanda in 
educatore professionale. Esperienza 
pluriennale nella coordinazione di un 
centro aggregativo per persone con 
disabilità. Referente nazionale per 
l’animazione giovani, anche con 
disabilità, dell’ente. Formazione 
continua, interna all’ente, sul tema 
della disabilità 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1 Analisi della situazione di partenza e 

delle attività svolte 
0.2 Valutazione e reperimento delle 

risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2.1 Analisi dei bisogni specifici 
2.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
2.3 Attività di apprendimento 
2.4 Attività di comunicazione e 

espressione verbale 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 
3.1 Analisi dei bisogni specifici 
3.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
3.3 Attività occupazionali 
AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 

1 Co-responsabile 
della struttura  

Co-responsabile della struttura e 
figura genitoriale paterna. Dirigente 
dell’Ufficio Formazione e Educazione 
dell’ente. Esperienza pluriennale 
nell’animazione giovanile nazionale, 
anche per persone con disabilità. 
Coordinatore locale delle strutture 
nell’ambito della progettazione delle 
attività 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del 
TEMPO LIBERO 
1.1 Analisi delle attività 

sportive/motorie e del tempo libero 
in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
1.3 Programmazione e 

calendarizzazione delle attività 
1.4 Svolgimento delle attività 

sportive/motorie e di tempo libero 
nei territori comunali 

1.5 Svolgimento di attività di tempo 
libero extra-territoriali 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1 Implementazione di sinergie di rete 

con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
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dilettantistiche) 
4.2 Realizzazione degli eventi di 

sensibilizzazione 
AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 
5.2 Valutazione e analisi dei risultati 

raggiunti 
5.3 Stesura di un report finale 
5.4 Nuove proposte e nuova 

progettualità 

 
• Casa-famiglia “Santa Maria” 

N° RUOLO COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ AZIONE 

1 Responsabile  Responsabile della casa e figura 
genitoriale paterna. Esperienza 
pluriennale in Italia e in Venezuela 
nella gestione di una struttura 
residenziale di accoglienza per 
persone con differente disagio 
sociale. Formazione continua, interna 
all’ente, sul tema della disabilità 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1 Analisi della situazione di partenza e 

delle attività svolte 
0.2 Valutazione e reperimento delle 

risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del 
TEMPO LIBERO 
1.1 Analisi delle attività 

sportive/motorie e del tempo libero 
in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
1.3 Programmazione e 

calendarizzazione delle attività 
1.4 Svolgimento delle attività 

sportive/motorie e di tempo libero 
nei territori comunali 

1.5 Svolgimento di attività di tempo 
libero extra-territoriali 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1 Implementazione di sinergie di rete 

con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
dilettantistiche) 

4.2 Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 
5.2 Valutazione e analisi dei risultati 

raggiunti 
5.3 Stesura di un report finale 
5.4 Nuove proposte e nuova 

progettualità 

1 Co-responsabile 
della struttura  

Co-responsabile della struttura e 
figura genitoriale materna. 
Esperienza pluriennale in Italia e in 
Venezuela nella gestione di una 
struttura residenziale di accoglienza 
per persone con differente disagio 
sociale. Formazione continua, interna 
all’ente, sul tema della disabilità 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2.1 Analisi dei bisogni specifici 
2.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
2.3 Attività di apprendimento 
2.4 Attività di comunicazione e 

espressione verbale 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 
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3.1  Analisi dei bisogni specifici 
3.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
3.3 Attività occupazionali 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1 Implementazione di sinergie di rete 

con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
dilettantistiche) 

4.2 Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 

 

• Comunità familiare “Carezza di Dio” di San Michele al Fiume (comune di Mondavio) 
N° RUOLO COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ AZIONE 

1 Responsabile Responsabile della struttura e figura 
genitoriale paterna. Esperienza 
pluriennale nella gestione e 
accoglienza di minori e adulti con 
disabilità. Partecipazione ai momenti 
formativi specifici sulla disabilità 
organizzati dall’Ente. Referente 
provinciale per l’Ufficio Famiglia e 
Vita dell’ente, in particolare 
dell’ambito disabilità. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1 Analisi della situazione di partenza e 

delle attività svolte 
0.2 Valutazione e reperimento delle 

risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del 
TEMPO LIBERO 
1.1 Analisi delle attività 

sportive/motorie e del tempo libero 
in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
1.3 Programmazione e 

calendarizzazione delle attività 
1.4 Svolgimento delle attività 

sportive/motorie e di tempo libero 
nei territori comunali 

1.5 Svolgimento di attività di tempo 
libero extra-territoriali 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1 Implementazione di sinergie di rete 

con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
dilettantistiche) 

4.2 Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 
5.2 Valutazione e analisi dei risultati 

raggiunti 
5.3 Stesura di un report finale 
5.4 Nuove proposte e nuova 

progettualità 

1 Co-responsabile Co-responsabile e figura genitoriale 
materna. Esperienza pluriennale 
nella gestione e accoglienza di minori 
e adulti con disabilità. Partecipazione 
ai momenti formativi specifici sulla 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2.1 Analisi dei bisogni specifici 
2.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
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disabilità organizzati dall’Ente 2.3 Attività di apprendimento 
2.4 Attività di comunicazione e 

espressione verbale 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 
3.1 Analisi dei bisogni specifici 
3.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
3.3 Attività occupazionali 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1 Implementazione di sinergie di rete 

con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
dilettantistiche) 

4.2 Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione 

 
• Comunità familiare “La perla preziosa” di Monte Santa Maria (comune di Monteciccardo) 

N° RUOLO COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ AZIONE 

1 Responsabile Responsabile e figura genitoriale 
paterna. 2 anni di servizio civile 
volontario presso una struttura per 
persone con disabilità. 1 anno di 
volontariato presso una casa-famiglia 
dell’ente. Esperienza pluriennale 
nella gestione e accoglienza di minori 
con differenti disagi, tra cui la 
disabilità. Partecipazione ai momenti 
formativi specifici sulla disabilità 
organizzati dall’Ente. Referente 
provinciale per l’Ente per 
l’animazione dei giovani, anche con 
disabilità 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1 Analisi della situazione di partenza e 

delle attività svolte 
0.2 Valutazione e reperimento delle 

risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del 
TEMPO LIBERO 
1.1 Analisi delle attività 

sportive/motorie e del tempo libero 
in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
1.3 Programmazione e 

calendarizzazione delle attività 
1.4 Svolgimento delle attività 

sportive/motorie e di tempo libero 
nei territori comunali 

1.5 Svolgimento di attività di tempo 
libero extra-territoriali 

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 
3.1 Analisi dei bisogni specifici 
3.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
3.3 Attività occupazionali 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1 Implementazione di sinergie di rete 

con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
dilettantistiche) 

4.2 Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 
5.2 Valutazione e analisi dei risultati 

raggiunti 
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5.3 Stesura di un report finale 
5.4 Nuove proposte e nuova 

progettualità 

1 Co-responsabile Co-responsabile e figura genitoriale 
materna. Laurea in Scienze della 
Formazione primaria, 
specializzazione sulla disabilità. 
Insegnante di sostegno. 1 anno di 
volontariato presso una casa-famiglia 
dell’ente. Esperienza pluriennale 
nella gestione e accoglienza di minori 
con differenti disagi, tra cui la 
disabilità. Partecipazione ai momenti 
formativi specifici sulla disabilità 
organizzati dall’Ente. Formatrice per i 
ragazzi in Servizio Civile Nazionale 
sulla disabilità e l’esperienza della 
casa-famiglia 
 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2.1 Analisi dei bisogni specifici 
2.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
2.3 Attività di apprendimento 
2.4 Attività di comunicazione e 

espressione verbale 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1 Implementazione di sinergie di rete 

con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
dilettantistiche) 

4.2 Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 

1 Volontaria 
residenziale 

Diplomata Liceo psico-pedagogico. 
Esperienza pluriennale in casa-
famiglia, in quanto figlia di un’altra 
coppia dell’ente. 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del 
TEMPO LIBERO 
1.4 Svolgimento delle attività 

sportive/motorie e di tempo libero 
nei territori comunali 

1.5 Svolgimento di attività di tempo 
libero extra-territoriali 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2.3 Attività di apprendimento 
2.4 Attività di comunicazione e 

espressione verbale 

1 Volontario 
saltuario 

Laureato in Scienze della Formazione 
Primaria, specializzazione disabilità 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2.3 Attività di apprendimento 
2.4 Attività di comunicazione e 

espressione verbale 

 
• Centro diurno “Il mosaico” di Orciano di Pesaro (comune Terre Fogliense) 

N° RUOLO COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ AZIONE 

1 Responsabile Educatore professionale; 
coordinamento interno;  
contatti con gli enti pubblici; relazioni 
ufficiali con le famiglie degli utenti 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1 Analisi della situazione di partenza e 

delle attività svolte 
0.2 Valutazione e reperimento delle 

risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del 
TEMPO LIBERO 
1.1 Analisi delle attività 

sportive/motorie e del tempo libero 
in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
1.3 Programmazione e 

calendarizzazione delle attività 
1.4 Svolgimento delle attività 

sportive/motorie e di tempo libero 
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nei territori comunali 
1.5 Svolgimento di attività di tempo 

libero extra-territoriali 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1 Implementazione di sinergie di rete 

con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
dilettantistiche) 

4.2 Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 
5.2 Valutazione e analisi dei risultati 

raggiunti 
5.3 Stesura di un report finale 
5.4 Nuove proposte e nuova 

progettualità 

2 Educatrice Educatore professionale; 
specializzate nella cura e gestione di 
persone con disabilità; 
specializzate in attività educative e 
occupazionali per persone con 
disabilità 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del 
TEMPO LIBERO 
1.1 Analisi delle attività 

sportive/motorie e del tempo libero 
in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
1.3 Programmazione e 

calendarizzazione delle attività 
1.4 Svolgimento delle attività 

sportive/motorie e di tempo libero 
nei territori comunali 

1.5 Svolgimento di attività di tempo 
libero extra-territoriali 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2.1 Analisi dei bisogni specifici 
2.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
2.3 Attività di apprendimento 
2.4 Attività di comunicazione e 

espressione verbale 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 
3.1 Analisi dei bisogni specifici 
3.2 Programmazione e 

calendarizzazione 
3.3 Attività occupazionali 

1 OSS Operatore Sanitario Sociale 
specializzato nella cura delle attività 
quotidiane dei ragazzi con disabilità 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2.3 Attività di apprendimento 
2.4 Attività di comunicazione e 

espressione verbale 

1  Musicoterapeuta Educatore professionale specializzato 
in musicoterapia con persone con 
disabilità 

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 
3.3   Attività occupazionali 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
L’esperienza finora acquisita dall’ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del 
Servizio civile ha confermato il ruolo fondamentale del volontario all’interno dei progetti.  
La presenza del volontario nelle strutture coinvolte dai progetti è importante sotto due profili: uno 
formale, ovvero lo svolgimento delle azioni rispetto agli obiettivi del progetto e il secondo 
informale, cioè le relazioni amichevoli instaurate con i disabili presenti nelle case. A dare maggiore 



 

42 

 

rilevanza a quanto detto finora, è anche il ruolo educativo trasversale nei confronti dei disabili 
presenti nelle strutture, in quanto la collaborazione con i responsabili stessi ha ricadute positive 
sulla qualità della vita dei ragazzi e sulla loro autonomia. 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte 
Il volontario partecipa agli incontri d’equipe per valutare, insieme ai responsabili delle strutture, 
punti di forza e criticità dei progetti già svolti, collabora all’indagine sui bisogni delle strutture e sulle 
azioni fattibili da portare avanti. 

0.2 Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Il volontario presenzia agli incontri d’equipe insieme ai responsabili delle strutture e collabora alla 
stesura del piano operativo globale di intervento 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 
Il volontario prende parte agli incontri tra responsabili e operatori di enti e associazioni del 
territorio, aiuta nell’individuazione di nuove collaborazioni prendendo contatti con i nuovi operatori 
individuati per stringere nuove sinergie. 
 
AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del TEMPO LIBERO 

1.1 Analisi delle attività sportive/motorie e del tempo libero in corso 
Il volontario partecipa agli incontri d’equipe con il coordinatore delle attività e i referenti delle 
strutture e aiuta nella valutazione delle attività già in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
Il volontario collabora alla parte preliminare di contatto con associazioni, palestre e piscine e alla 
mappatura di parchi e biblioteche e aiuta nella stesura di un piano individualizzato per ogni minore 
con disabilità accolto nella struttura di riferimento. 

1.3 Programmazione e calendarizzazione delle attività 
Il volontario prende parte agli incontri di coordinamento con il coordinatore e i referenti delle 
strutture e aiuta nella programmazione e organizzazione delle attività e della logistica. Infine aiuta 
nella ricerca dei materiali e collabora alla stesura di un calendario globale delle attività 
programmate. 

1.4 Svolgimento delle attività sportive/motorie e di tempo libero nei territori comunali 
Il volontario accompagna e presenzia alle attività di nuoto e psicomotorie in palestra; accompagna i 
minori con disabilità nei luoghi di tempo libero individuati (parchi e biblioteche); partecipa alla 
progettazione e alla realizzazione dei giochi fuori dalle strutture e quelli all’interno; collabora 
all’attività di lettura di libri più adatti alle età e tipologie di disabilità degli utenti. 

1.5 Svolgimento di attività di tempo libero extra-territoriali 
Il volontario supporta i responsabili delle strutture nella realizzazione delle gite fuori porta e delle 
vacanze organizzate per gli utenti. 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

2.1 Analisi dei bisogni specifici 
Il volontario collabora all’individuazione dei bisogni dei 27 utenti e partecipa agli incontri di 
confronto tra i responsabili delle strutture. 

2.2 Programmazione e calendarizzazione 
Il volontario partecipa agli incontri di equipe, aiuta nella programmazione delle attività di 
apprendimento e nel reperimento dei materiali e infine collabora alla stesura di un calendario 
globale delle attività 

2.3 Attività di apprendimento 
Il volontario partecipa alle attività di apprendimento con l’aiuto dei supporti multimediali e cartacei 
e organizza le attività di problem solving  

2.4 Attività di comunicazione e espressione verbale 
Il volontario, con l’accompagnamento dell’OLP, seleziona e presenta film da vedere insieme, 
propone attività di conoscenza della CAA attraverso anche l’utilizzo di supporti multimediali e infine 
partecipa alle tavole rotonde di confronto tra i responsabili delle strutture. 
 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

3.1 Analisi dei bisogni specifici 
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Il volontario collabora all’individuazione dei bisogni dei 20 utenti adulti e partecipa agli incontri di 
confronto tra i responsabili delle strutture. 

3.2 Programmazione e calendarizzazione 
Il volontario partecipa agli incontri di equipe, aiuta nella programmazione delle attività 
occupazionali e nel reperimento dei materiali e infine collabora alla stesura di un calendario globale 
delle attività 

3.3 Attività occupazionali 
Il volontario supporta gli OLP nell’organizzazione delle attività con le perline e con la creta, 
partecipa alla preparazione e conduzione dei laboratori di pittura, decoupage, ortoterapia e cucina. 
 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1 Implementazione di sinergie di rete con altri attori sociali del territorio (scuole, biblioteche, 
pastorale giovanile, associazioni sportive dilettantistiche) 

Il volontario partecipa agli incontri di coordinamento tra i diversi attori sociali coinvolti per fare 
un’analisi della situazione, collabora alla stesura e alla realizzazione di un piano operativo 

4.2 Realizzazione degli eventi di sensibilizzazione 
Il volontario collabora alla programmazione e realizzazione degli eventi, sia i laboratori nelle scuole 
e nelle biblioteche che le feste annuali (Sfarfallando, Giochinsieme, È Natale) 
AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 
Il volontario partecipa agli incontri periodici con il coordinatore delle attività e redige report di 
monitoraggio durante l’anno di servizio 

5.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti 
Il volontario riporta criticità e punti di forza individuati del presente progetto, partecipa all’incontro 
di confronto con i 27 utenti e fa una valutazione degli eventuali progressi raggiunti 

5.3 Stesura di un report finale 
Il volontario collabora alla sintesi dei dati raccolti e delle valutazioni delle singole strutture per 
redigere un report finale 

5.4 Nuove proposte e nuova progettualità 
Il volontario partecipa all’incontro finale col coordinatore delle attività per condividere nuove 
proposte e consigli per la nuova progettualità.  

 

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: 

 
  

6 

4 

0 

2 

30 

5 
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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. 
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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 

18 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “ANCORA 
PIU’ IN ALTO” 

30 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 48  

Alle suddette 48 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.  

6 

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.  

6 

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

6 
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sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

4 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

a) Parrocchia Villa Fastiggi – Pesaro (PU) 
b) Gruppo giovani (18-30 anni) di Azione Cattolica della diocesi di Pesaro 
c) Fraternità San Francesco della Parrocchia San Francesco d’Assisi – 

Pesaro 
d) Gruppo Scout Pesaro 1 e Pesaro  

8 

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

a) Liceo linguistico “T. Mamiani” – Pesaro 
b) Istituto Tecnico Agrario/ambientale “A. Cecchi” – Pesaro 
c) Liceo Scienze Umane “G. Nolfi”- Fano (PU) 
d) Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “E.F. Corinaldesi” – 

Senigallia (AN) 
e) ITIS “E. Mattei” – via Luca Pacioli - Urbino  

10 

Organizzazione di 3 incontri pubblici durante le feste “Sfarfallando”, 
“Giochinsieme” e “E’ Natale” 

8 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 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: 

4. Gruppi scout a livello nazionale 
5. Informagiovani del territorio nazionale 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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6. Centri missionari diocesani d’Italia 
7. Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre 
2. Settimanale “Il Nuovo Amico”, giornale della diocesi di Pesaro 
3. Giornalino online “Il Passo giusto” della Pastorale Giovanile di Pesaro 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

a) Chiese della Zona Pastorale Santi Michele e Pietro – Sant’Angelo in Lizzola (PU) 
b) Parrocchia Villa Fastiggi – Pesaro 
c) Il Custode degli antichi sapori – Morciano di Romagna 
d) Bacheca diocesana – via G. Rossini, 68 – Pesaro (PU)  

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie 30) e biglietti da visita (n° 
copie: 300) 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 = 48  

 

 

 

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

progetto: 
 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

60 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) 

90 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) 

30 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

60 euro 

Invio lettere 
informative 

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

90 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 

120 euro 

Totale spesa A: 450 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 

60 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 

300 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 

300 euro 

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

300 euro 

Totale spesa B: 960 euro 

 
C. Risorse specifiche  

Sottovoci 
 

Descrizione spesa 
Risorse 
finanziarie 
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AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi della 
situazione di 
partenza e delle 
attività svolte 

0.2 Valutazione e 
reperimento delle 
risorse umane, 
finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle 
sinergie con enti e 
associazioni del 
territorio 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet , stampanti/fotocopiatrici e telefoni 
cellulari 

30 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 
e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

70 euro 

Quota carburante 200 euro 

Totale AZIONE 0: 300 euro 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del TEMPO LIBERO 

1.1 Analisi delle attività 
sportive/motorie e 
del tempo libero in 
corso 

1.2 Stesura di un piano 
individualizzato 

1.3 Programmazione e 
calendarizzazione 
delle attività 

1.4 Svolgimento delle 
attività 
sportive/motorie e di 
tempo libero nei 
territori comunali 

1.5 Svolgimento di 
attività di tempo 
libero extra-
territoriali 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet , stampanti/fotocopiatrici e telefoni 
cellulari 

30 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 
e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

70 euro 

Quota carburante 200 euro 

Acquisto materiale per giochi all’aperto (palloni, 
corde per saltare, frisbee, racchette e palline) 

240 euro 

Acquisto materiale per giochi al chiuso (giochi di 
società, birilli, travestimenti, libri da leggere) 

300 euro 

Acquisto di 7 abbonamenti annuali per piscina 700 euro 

Acquisto di 7 abbonamenti annuali per palestra 700 euro 

Totale AZIONE 1: 2.240 euro 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

2.1 Analisi dei bisogni 
specifici 

2.2 Programmazione e 
calendarizzazione 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet , stampanti/fotocopiatrici e telefoni 
cellulari 

30 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 
e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

70 euro 

Quota carburante 200 euro 

2.3 Attività di 
apprendimento 

Acquisto di 6 software educativi 180 euro 

Acquisto di 12 libri educativi per l’apprendimento 
della letto-scrittura 

300 euro 

Acquisto di stampe a colori dei simboli per la 
Comunicazione Aumentativa e alternativa (CAA) 

50 euro 

Acquisto di 2 plastificatrici 200 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice) 

50 euro 

2.4 Attività di 
comunicazione e 
espressione verbale 

Acquisto di 12 DVD di film 120 euro 

Totale AZIONE 2 1.200 euro 

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

3.1 Analisi dei bisogni 
specifici 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet , stampanti/fotocopiatrici e telefoni 

30 euro 
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3.2 Programmazione e 
calendarizzazione 

 

cellulari 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 
e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

70 euro 

Quota carburante 200 euro 

3.3 Attività 
occupazionali 

Acquisto materiale per attività con le perline (fili, 
perline di diverse dimensioni e colori, anelli per 
portachiavi) 

200 euro 

Acquisto materiale per attività con la creta (pani 
di creta, mattarelli, stecche sagomate in legno, 
mirette per tagliare la creta, rotelle da cucina, 
stampini, pennelli, colori acrilici, spugne) 

400 euro 

Acquisto di 10 kit per laboratorio di pittura 
(tempera di vari colori, pennelli, tele, fogli, 
grembiuli) 

450 euro 

Acquisto di 10 kit per laboratorio di decoupage 
(oggetti in plastica, legno, ceramica, metallo, carta 
da ritagliare, forbici, colla vinilica, bacinella, carta 
abrasiva, pennelli, colori acrilici, flatting) 

400 euro 

Acquisto di 6 kit per laboratorio di ortoterapia 
(vanga, rastrello, zappa, semi, guanti, 
annaffiatoio, tubo di gomma) 

300 euro 

Acquisto di 10 kit per laboratorio di cucina 
(mattarelli in legno, ciotole di diverse dimensioni, 
grembiuli, cucchiai di legno, bilancia da cucina, 
rotelle, stampini da biscotto, teglie da forno di 
diverse dimensioni) 

400 euro 

Totale AZIONE 3: 2.450 euro 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1 Implementazione di 
sinergie di rete con 
altri attori sociali del 
territorio (scuole, 
biblioteche, 
pastorale giovanile, 
associazioni sportive 
dilettantistiche) 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet , stampanti/fotocopiatrici e telefoni 
cellulari 

30 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 
e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

70 euro 

Quota carburante 200 euro 

4.2 Realizzazione degli 
eventi di 
sensibilizzazione 

Acquisto materiale per laboratori nelle scuole e 
biblioteche (cartelloni, pennarelli, pc, video da 
proiettare, fotografie) 

310 euro 

Acquisto materiale per eventi di sensibilizzazione 
(gazebo, tavoli, panche) 

500 euro 

Quota carburante 200 euro 

Totale AZIONE 4: 1.310 euro 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

5.1 Monitoraggio delle 
attività in itinere 

5.2 Valutazione e analisi 
dei risultati 
raggiunti 

5.3 Stesura di un report 
finale 

5.4 Nuove proposte e 
nuova progettualità 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet , stampanti/fotocopiatrici e telefoni 
cellulari 

30 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 
e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

70 euro 

Quota carburante 200 euro 

Totale AZIONE 5: 300 euro 

Totale spese C: 7.800 euro 
 

 

 

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

PARROCCHIA SAN PIETRO IN CALIBANO (NO PROFIT): promozione del servizio civile e del progetto 
attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura 
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del bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso la disponibilità 
all’accoglienza, nei propri spazi, dei destinatari del progetto per la realizzazione dell’AZIONE 1: 
RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del TEMPO LIBERO, in particolare per lo 
svolgimento dell’attività 1.4: svolgimento delle attività sportive/motorie e di tempo libero nei 
territori comunali. 
 
IL CUSTODE DEGLI ANTICHI SAPORI (PROFIT): promozione del servizio civile e del progetto 
attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura 
del bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso la donazione di materiale 
per i laboratori di cucina (utensili, bilancia, grembiuli, generi alimentari) necessario alla realizzazione 
dell’AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI, in particolare per lo svolgimento 
dell’attività 3.3: attività occupazionali. 
 
CARTA BIANCA (PROFIT): promozione del servizio civile e del progetto attraverso l'affissione di 
manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura del bando per la 
selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso la vendita a prezzi vantaggiosi di materiale di 
cancelleria (colori, pennarelli, fogli, cartelloni) necessari all’AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI, in particolare per lo svolgimento dell’attività 3.3: attività occupazionali.  

 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 

Riqualificazione delle attività sportive/motorie e per il tempo libero per i 7 minori con disabilità, 
potenziamento delle attività educative e occupazionali per i 27 utenti disabili e incentivazione degli 
eventi di sensibilizzazione del territorio. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte 

0.2 Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

6 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

6 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

6 TELEFONI CELLULARE 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

6 AUTOVETTURE per spostamenti 

AZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE e del TEMPO LIBERO 

1.1 Analisi delle attività sportive/motorie 
e del tempo libero in corso 

1.2 Stesura di un piano individualizzato 
1.3 Programmazione e calendarizzazione 

delle attività 

6 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

6 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

6 TELEFONI CELLULARE 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

6 AUTOVETTURE per spostamenti 

1.4 Svolgimento delle attività 
sportive/motorie e di tempo libero nei 
territori comunali 

1.5 Svolgimento di attività di tempo libero 
extra-territoriali 

6 PULMINI NOVE POSTI ATTREZZATI PER TRASPORTO 
DISABILI 

nq. ABBIGLIAMENTO adeguato all’attività (costume, 
accappatoio, ciabatte, cuffia, occhialini, tuta, scarpe 
sportive, necessario per l’igiene personale) 

n.q. MATERIALE per GIOCO all’APERTO (palloni, corde 
per saltare, frisbee, racchette e palline) 

n.q. MATERIALE per GIOCO in CASA (giochi di società, 
birilli, travestimenti, libri da leggere) 

7 ABBONAMENTI ANNUALI PER PISCINA 

7 ABBONAMENTI ANNUALI PER PALESTRA 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

2.1 Analisi dei bisogni specifici 6 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
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2.2 Programmazione e calendarizzazione 6 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

6 TELEFONI CELLULARE 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

6 AUTOVETTURE per spostamenti 

2.3   Attività di apprendimento 6 SOFTWARE EDUCATIVI 

12 LIBRI EDUCATIVI PER L’APPRENDIMENTO DELLA 
LETTO-SCRITTURA 

n.q STAMPA A COLORI DEI SIMBOLI PER LA 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA  E ALTERNATIVA (CAA) 

2 PLASTIFICATRICI 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

2.4 Attività di comunicazione e espressione 
verbale 

12 DVD di film 

6 TABLET 

6 TELEVISORI 

6 LETTORI DVD 

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI 

3.1 Analisi dei bisogni specifici 
3.2 Programmazione e calendarizzazione 
 

6 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

6 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

6 TELEFONI CELLULARE 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

6 AUTOVETTURE per spostamenti 

3.3    Attività occupazionali n. q. MATERIALE PER ATTIVITA’ CON LE PERLINE (fili, 
perline di diverse dimensioni e colori, anelle per 
portachiavi) 

n.q. MATERIALE PER ATTIVITA’ CON LA CRETA (pani di 
creta, mattarelli, stecche sagomate in legno, mirette per 
tagliare la creta, rotelle da cucina, stampini, pennelli, 
colori acrilici, spugne) 

10 KIT PER LABORATORIO DI PITTURA (tempera di vari 
colori, pennelli, tele, fogli, grembiuli) 

10 KIT PER LABORATORIO DI DECOUPAGE (oggetti in 
plastica, legno, ceramica, metallo, carta da ritagliare, 
forbici, colla vinilica, bacinella, carta abrasiva, pennelli, 
colori acrilici, flatting) 

6 KIT PER LABORATORIO ORTOTERAPIA (vanga, rastrello, 
zappa, semi, guanti, annaffiatoio, tubo di gomma) 

10 KIT PER LABORATORIO DI CUCINA (mattarelli in legno, 
ciotole di diverse dimensioni, grembiuli, cucchiai di 
legno, bilancia da cucina, rotelle, stampini da biscotto, 
teglie da forno di diverse dimensioni) 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1 Implementazione di sinergie di rete 
con altri attori sociali del territorio 
(scuole, biblioteche, pastorale 
giovanile, associazioni sportive 
dilettantistiche 

6 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

6 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

6 TELEFONI CELLULARE 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

6 AUTOVETTURE per spostamenti 

4.2 Realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione 

n.q. MATERIALE PER LABORATORI NELLE 
SCUOLE/BIBLIOTECHE (cartelloni, pennarelli, pc, video 
da proiettare, fotografie) 

n.q. MATERIALE PER EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE 
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(gazebo, tavoli, panche) 

6 AUTOVETTURE per spostamenti 

AZIONE 5: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

5.1 Monitoraggio delle attività in itinere 
5.2 Valutazione e analisi dei risultati 

raggiunti 
5.3 Stesura di un report finale 
5.4 Nuove proposte e nuova progettualità 

6 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

6 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

6 TELEFONI CELLULARE 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

6 AUTOVETTURE per spostamenti 

  

 

 

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 

• 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 
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– relazioni – videoregistrazioni). 
 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

• Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con i disabili 

• Tecniche e modalità di assistenza della persona disabile (medio/grave insufficienza 
mentale, compromessa attività motoria/incapacità della cura di sé stesso). 

• Concetti di menomazione, disabilità, handicap 

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

• Tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei singoli e 
dei gruppi. 

• Norme per l’igiene ambientale, nonché pulizia e cura della persona. 

• Tecniche per l’assunzione dei pasti, la deambulazione e nell’uso corretto degli ausili 

• Tecniche di comunicazione non verbale e di stimolo della memoria, del pensiero e 
dell’orientamento. 

• Utilizzo e funzionalità degli automezzi per disabili 

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

• Principali caratteristiche di un servizio residenziale, semiresidenziale e domiciliare per 
disabili 

• Tecniche per attivare laboratori specifici (maglieria, ceramica, teatrale), per sviluppare le 
capacità del disabile. 

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

 
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) 
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) Uffici Missione e Pace – Loc. San Savino – Rimini (RN) 
g) Uffici Amministrativi – via Valverde 10 – Rimini (RN) 
h) La Fraternita' Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
i) Capanna di Betlemme – via Dardanelli 41 – Rimini 
j) Il Biancospino- via Borghetto 2- Rimini 
k) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano - Rimini 
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30) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La metodologia di realizzazione della formazione generale rispetta le indicazioni contenute nel 
decreto N. 160/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 
La metodologia alterna lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore complessivo) a 
dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore complessivo) che comprendono: 
training, teatro dell’oppresso (Tdo), simulazione, role-play, brainstorming, lavori di gruppo, 
cineforum, confronti in plenaria, visite di realtà presenti sul territorio. 
Lezioni frontali e dinamiche non formali si completano a vicenda, al fine di valorizzare l’esperienza e 
l’opinione di ciascun volontario, in un rapporto educativo che tenda ad essere più maieutico che 
trasmissivo. 
La metodologia scelta, dunque, è attiva e partecipativa, in quanto si parte dalla consapevolezza che 
su alcune tematiche trattate nella formazione generale-  quali per esempio il concetto di gruppo e la 
sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva, la gestione dei conflitti- tutti possediamo delle 
pre-conoscenze, convincimenti e opinioni. E’ quindi importante che i momenti formativi offrano 
innanzitutto un clima favorevole al confronto e allo scambio, al fine di permettere a ciascuno di 
esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni. 
La formazione generale si effettua, ove possibile, in modo residenziale, cercando di unire volontari 
di progetti diversi, favorendo la creazione un ambiente eterogeneo, che sia pedagogicamente 
adeguato all’apprendimento e alla condivisione di contenuti utili a comprendere, rielaborare e 
contestualizzare l’esperienza di Servizio Civile, e funzionale al confronto e all'arricchimento 
reciproco. 
La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il rispetto 
dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Qualora, per vari motivi, non si riesca a garantire la residenzialità, comunque la presenza del tutor 
d’aula garantisce una qualificazione dei momenti informali, che comunque hanno una valenza 
formativa, in particolare rispetto alle dinamiche di gruppo. 
Il tutor d’aula ha gli specifici compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, 
valutare l’efficienza e l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del 
gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, coordinare, 
supervisionare il percorso formativo. 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

Il formatore lavorerà con i volontari alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari, che 
esprimeranno le proprie idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli 
obiettivi. Partendo dal concetto di patria, di difesa senza armi e di difesa nonviolenta, il 
formatore cercherà di accompagnare i volontari nell’acquisizione della consapevolezza che 
questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di Servizio Civile. 

1.2 

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

 

- La storia del servizio civile e la sua evoluzione: 
o La storia dell’Obiezione di Coscienza 
o Dalla legge 772/72 alla legge 230/98 
o I valori e le finalità della legge 64/2001 
o 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; 
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o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla 
Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 
alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art. 4 
Cost.), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della nazione (art. 9 Cost.) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). 
Si presenteranno inoltre le attuali forme di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Si potranno approfondire le tematiche relative 
alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla prevenzione della guerra e ai 
concetti di “peacekeeping” e “peacebuilding”.  
Nell'affrontare i temi suddetti, l'utilizzo di una modalità frontale è finalizzato a trasmettere i 
fondamenti dei temi in oggetto e sarà accompagnata da inserti multimediali quali video, letture, 
canzoni. Alla modalità frontale sarà affiancata una metodologia euristica- tramite brainstorming, 
lavori di gruppo, discussione in plenaria- in modo da approfondire le conoscenze pregresse dei 
volontari rispetto a temi trattati, soprattutto i concetti di patria e difesa che rischiano oggi di 
essere svuotati di significato e il cui campo semantico è influenzato dai recenti mutamenti socio-
culturali. Questa modalità permette di condividere saperi, ma anche di decostruire stereotipi e 
pre-concetti, ri-attribuendo valore e significato a questi temi alla luce dell’esperienza di servizio 
civile. 
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

 
2. “La cittadinanza attiva”. 
L’esperienza di SCN è esperienza civica, finalizzata alla tutela del bene comune, alla riscoperta della 
dimensione comunitaria, nonché delle responsabilità civiche di ciascuno. 
Tali moduli saranno ripresi tra il 7° e 9° mese per essere riletti alla luce dei mesi di servizio 
precedenti attraverso un approccio riflessivo. 

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

La formazione civica consiste nell’approfondimento della conoscenza della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale, che contengono i principi e le norme che 
sono alla base della civile convivenza e quadro di riferimento per i volontari quali cittadini attivi. 
Saranno analizzati funzione e ruolo degli organi costituzionali, in particolare l’iter legislativo. 
Questo modulo formativo aiuterà i volontari ad accrescere le competenze civiche e sociali 
indispensabili per vivere come cittadini attivi, parte integrante di un corpo sociale e istituzionale 
in continua crescita e trasformazione.  

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

 Concetto di cittadinanza attiva  
o Condivisione di conoscenze ed esperienze; 
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o Concetto di cittadinanza planetaria 

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

 Il ruolo di ANTENNA: l’informazione critica e dal basso come forma di cittadinanza 
attiva 

Il formatore illustrerà ai volontari le forme di partecipazione, individuali e collettive, che ogni 
cittadino può attuare in un’ottica di cittadinanza attiva. 
Saranno proposte ai volontari esperienze pregresse di  cittadinanza attiva e saranno forniti gli 
strumenti utili alla loro stessa attivazione: uno di questi è l’uso dell’informazione alternativa, dal 
basso, con cui potranno condividere la propria esperienza di servizi civile, portando alla luce 
criticità del territorio di servizio e le possibili soluzioni.  Si allargherà inoltre la riflessione al più 
ampio concetto di cittadinanza planetaria, cercando di sviluppare nei volontari un approccio 
“glocale” alle problematiche sociali: è necessario agire a livello locale in modo adeguato per 
rispondere ai bisogni della comunità, ma con uno sguardo che si allarga a livello mondiale, 
consapevoli della complessità che caratterizza la società globalizzata.  
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

Collegato al tema della difesa della Patria, in quanto risponde all’articolo 52 della Costituzione 
(tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o pericoli 
legati a calamità naturali), il modulo sulla protezione civile partirà dall’importanza della tutela e 
della valorizzazione dell’ambiente e del territorio, considerati come il substrato necessario delle 
attività umane. Si mostrerà l’azione della protezione civile attraverso la previsione e prevenzione 
dei rischi, l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Si sottolineerà il rapporto 
tra prevenzione e tutela, ambiente e legalità, ricostruzione e  legalità. Infine, si illustreranno le 
norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze. 

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

 Elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio civile 

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

 
3. “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
I seguenti moduli saranno affrontati nei primi mesi del servizio  civile. Essi infatti presentano i vari 
soggetti – enti, UNSC, OLP, RLEA - che compongono il sistema del servizio civile, le relazioni stesse 
tra questi soggetti e la disciplina che regola queste relazioni. Il progetto rappresenta uno “spazio” 
condiviso. 
 

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

 Approfondimenti rispetto alla storia, i valori, la mission dell’Ente; 

 Struttura organizzativa e gestionale dell’ente: zone e servizi; 

 L’intervento sociale dell’ente 
o Modus operandi 
o Ambiti e tipologie d’intervento 
o Beneficiari 
o Il progetto di servizio civile 
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- I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 
o La differenza tra condividere e prestare un servizio 
o Il ruolo degli “ultimi“ nella costruzione di una società nuova 
o La società del gratuito 

 

La presentazione dell’ente avviene attraverso la visita di una realtà di accoglienza 
dell’associazione o attraverso la testimonianza di uno dei suoi rappresentanti. Un membro 
dell’ente presenta l’associazione, soffermandosi sulla storia, sulla mission e i valori, sulle 
modalità organizzative, affinché i volontari siano in grado di comprenderne le modalità di 
intervento. Si cercheranno di toccare i diversi ambiti di intervento, con particolare attenzione per 
quelli che coinvolgono i progetti in servizio civile. 
Infine, si approfondiranno i fondamenti alla base dell’ attività dell’Associazione, ovvero la 
condivisione diretta con gli “ultimi”-  con chi è emarginato e versa in situazioni di grave disagio- e 
la rimozione delle cause che generano l’ingiustizia e i conflitti sociali. 

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

 Metodologia della progettazione:  
o dal rilevamento del bisogno e della domanda, alla  valutazione dei risultati 

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

- Valutazione della formazione; 
 

L’obiettivo del modulo è di rendere partecipi i volontari del processo di progettazione, 
presentandone le varie fasi dall’ideazione, al rilevamento del bisogno presente nel territorio, alla 
formulazione di obiettivi e attività che rispondano a tale bisogno. Si presenterà quindi ai volontari 
il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti illustrandone la struttura generale con 
particolare attenzione agli obiettivi, sia generali che specifici. I volontari in servizio civile sono 
parte integrante del progetto e il loro buon coinvolgimento è un elemento essenziale per la 
buona riuscita dello stesso e per la loro crescita personale. 
Per la buona gestione del progetto è importante anche che i volontari conoscano le figure 
professionali coinvolte e i loro ruoli affinché si possano raggiungere gli obiettivi previsti. 
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli strumenti del 
sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei progetti e per apportare 
eventuali migliorie in itinere. 
Alla fine del corso formativo si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i moduli 
previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più approfondita in 
plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne verificasse la necessità 
apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della proposta formativa. 

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

- Il Sistema di servizio civile: UNSC, Enti di scn, Regioni  e province autonome; 

- Figure che operano nel progetto: OLP, RLEA, altre figure professionali coinvolte nei 
progetti; 

 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina 
dei rapporti tra enti e volontari del servizi civile nazionale” (DPCM 22 aprile 2015  e successive 
modifiche) in tutti i suoi punti. 
Nel corso del modulo il volontario acquisisce consapevolezza sulle proprie responsabilità, in 
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quanto la sua esperienza non è solo individuale, ma pubblica. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 La comunicazione e i suoi elementi costitutivi (contesto, emittente, messaggio, 
canale, destinatario) 

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

In questo modulo formativo verrà affrontata una parte teorica rispetto alla formazione del 
processo di comunicazione e verranno quindi illustrati i concetti basilari (contesto, emittente, 
messaggio, canale, destinatario) per permettere ai volontari di comprendere al meglio 
l’argomento trattato. Poiché il servizio si svolge in un contesto di gruppo, in cooperazione con 
operatori ed altri volontari, i volontari verranno guidati nella comprensione dell’importanza della 
comunicazione all’interno di un gruppo e di come si possa lavorare in gruppo comunicando in 
maniera positiva ed efficace ai fini degli obiettivi preposti. Spesso, infatti, il gruppo può diventare 
il luogo in cui si verificano i conflitti e le incomprensioni proprio per un difetto di comunicazione 
tra i membri. Il formatore accompagnerà i volontari nella comprensione delle dinamiche legate 
all’insorgere dei conflitti, dell’interazione con altri soggetti e della loro risoluzione in modo 
costruttivo. Aiuterà a considerare il conflitto come opportunità e risorsa, come strumento per 
l’apprendimento e l’autoregolazione dei gruppi. 

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
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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) Uffici amministrativi – via Valverde 10 – Rimini (RN) 
c) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Uffici Obiezione e Pace – via Roma, 1084 - Loc. San Savino – Montescudo-

Montecolombo (RN) 
f) fraternità –ex monastero San Bartolo – Rive San Bartolo – Pesaro (PU) 
g) Casa famiglia Santa Chiara – fraz Nidastore –  Arcevia (AN) 
h) Nucleo familiare Cofani-Santini – via Mario Pagano, 6 - Fano (PU) 
i) Casa –famiglia Santa Maria – via Stelluti 1 - Mombaroccio (PU) 
j) Comunità familiare Carezza di Dio – p.zza C. Micci 11 – Mondavio (PU) 
k) Comunità familiare La perla preziosa – via della Ronda 2 – Monteciccardo (PU) 
l) Centro diurno Il mosaico – via coniugi Bacchiocchi 2 – Orciano (PU) 
m) La Fraternità Soc. Coop. Sociale A R.L. Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
n) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
o) Il Biancospino- via Borghetto 2 –Rimini 
p) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini 
q) Casa Famiglia Aldomaria, via dello Stambecco 1, Rimini 
r) Casa Famiglia Sinfonia, via G. Salvini 10, Rimini 
s) Casa Maria Maddalena, via Padulli, Rimini 
t) Casa Madre del Perdono – Taverna di Montecolombo (RN) 
u) Casa Madre della Riconciliazione – Saludecio (RN) 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

SOLDATI ROBERTO Rimini (RN) 26/04/1948 SLDRRT48D26H294P 
GIORGIA GIRONI RIMINI (RN) 05/11/1986 GRNGRG86S05H294W 
MANUELA PIANOSI PESARO (PU) 08/09/1967 PNSMNL67P48G479G 
VALENTINA GIRONI RIMINI (RN) 28/10/1982 GRNVNT82R70H294X 
FEDERICA ANDREONI PESARO (PU) 02/10/1973 NDRFRC73R42G479W 
HIESSEL ANGEL PARRA ALVAREZ CILE 05/05/1981 PRRHSL81E05Z603R 
DANIELE ROMITI PONTREMOLI (MS) 09/01/1975 RMTDNL75A09G870P 
DONATA CREMONESE PESARO (PU) 06/11/1958 CRMDNT58S46G479V 
MIRIAM FEBEI PADOVA 09/09/1980 FBEMRM80P49H294C 
MARCO ANGELONI RIMINI 26/08/1986 NGLRMC86M26H294M 
FILIPPO BORGHESI RIMINI 30/05/1985 BRGFPP85E30H294S 
GIADA POLUZZI BOLOGNA 22/04/1977 PLZGDI77D62A944E 
NICOLETTA PODERI PESARO (PU) 03/12/1981 PDRNLT81T43G479I 
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

SOLDATI 
ROBERTO 

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

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

MANUELA 
PIANOSI 

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

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

FEDERICA 
ANDREONI 

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

Modulo 3: La relazione di aiuto 

HIESSEL 
ANGEL PARRA 
ALVAREZ 

Laureato in scienze della formazione. E' responsabile di 
una casa famiglia, esperienza pluriennale con le persone 
senza fissa dimora e adulti con problemi psichiatrici 

Modulo 6 e Modulo 13: Ruolo 
del volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 ANCORA 
PIU’ IN ALTO”  

DONATA 
CREMONESE 

Educatore professionale con formazione specifica ed 
esperienza pluriennale su la relazione d’aiuto con disabili e 
minori, ricostruzione delle reti familiari, il reinserimento 
sociale, musicoterapia e danzaterapia. 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto “2018 ANCORA 
PIU’ IN ALTO” 

GIADA 
POLUZZI 

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

Modulo 10 e Modulo 16:  Il 
progetto “2018 ANCORA PIU’ 
IN ALTO” 



 

64 

 

GIORGIA 
GIRONI 

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

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 

VALENTINA 
GIRONI 

Educatrice e Musicoterapeuta. È mamma di casa famiglia, 
ha operato come Educatrice professionale alla “Capanna 
di Betlemme”. Esperienza pluriennale nella gestione di 
laboratori di animazione musicale in centri diurni e scuole 
con minori e disabili. 

Modulo 4: Il centro diurno e la 
casa famiglia 
Modulo 15: La relazione di 
aiuto 

 

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

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

DANIELE 
ROMITI 

Laurea in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di 
Rimini, esercizio della professione forense in studio 
privato. 

Modulo 8: La normativa sulle 
persone con disabilità 

FILIPPO 
BORGHESI 

Laurea in educatore sociale e culturale, Laurea in scienze 
dell'informazione. Responsabile del progetto R.E.T.I. 
(Realizzare educazione con le tecnologie informatiche). 
Educatore di sostegno, docente e promotore di corsi e 
formazioni per l’alfabetizzazione culturale e tecnica sulle 
tecnologie informatiche moderne per educatori, 
professioni e famiglie. 

Modulo 14: Comunicazione e 
tecnologia con le persone 
disabili 

MARCO 
ANGELONI 

Laurea magistrale in pedagogia e progettazione educativa, 
master di I livello in counseling and coaching skills. 
Educatore presso la Coop. Soc. “La Fraternità”, 
Coordinatore della Rete Centri di Rimini, Docenza 
all’università di Urbino presso il dipartimento di Scienze 
dell’educazione. 

Modulo 5:  Approfondimento 
di aree specifiche a seconda  
dell’ambito del progetto: le 
persone con disabilità 

NICOLETTA 
PODERI 

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

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

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
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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. E’ vero infatti 
che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al 
meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, 
tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 
successivamente, proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 
richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 
quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 
mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 
una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 
volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 
favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 
riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico.  
 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

 Verifiche periodiche.  
 
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 la disabilità. 
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

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

 visita ad alcune realtà dell’ente  
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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 del l’aggressività; 
 
Modulo 4: Il centro diurno e la casa-famiglia 

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

 Normativa e gestione della struttura; 

 il contributo della casa famiglia e del centro diurno nell’ambito specifico 
del progetto. 

 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto: le 
persone con disabilità  

 Il vissuto psicologico della persona con disabilità  

 Le principali forme di disabilità psichica  

 Aspetti generali dei disturbi mentali:  

 Le psicopatologie secondo il DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Menali); 

 I sistemi diagnostici; 

 I metodi di accertamento: la valutazione psicodinamica, il colloquio 
clinico, esami medici e psichiatrici, i test mentali;  

 Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 ANCORA PIU’ IN 
ALTO” 

 Il ruolo del volontario nel progetto;  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

 L’attività del vo lontario 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 delle persone con disabilità  

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

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

 descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito delle 



 

67 

 

persone con disabilità con particolare attenzione ai bisogni specifici a cui 
risponde il progetto; 

 il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono 
nell’ambito delle persone con disabilità  

 
Modulo 8: La normativa sulle persone con disabilità  

 Analisi della normativa del territorio sul tema della disabilità  

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

 Applicazione delle normative e criticità  
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 ANCORA PIU’ IN ALTO”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 
ANCORA PIU’ IN ALTO”  

 
Modulo 10: Il progetto “2018 ANCORA PIU’ IN ALTO”  
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 
ANCORA PIU’ IN ALTO”;  

 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 ANCORA PIU’ 
IN ALTO”  

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con persone con 
disabilità  

 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 ANCORA PIU’ IN 
ALTO” 

 Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento 

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

 
Modulo 14: Comunicazione e tecnologia con le persone disabili:  

 presentazione del progetto R.E.T.I.  

 utilizzo delle nuove tecnologie informatiche come supporto alla                      
comunicazione delle persone disabili.  

 
Modulo 15: La relazione d’aiuto  

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

 Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario all’interno del 
progetto “2018 ANCORA PIU’ IN ALTO”: riflessione e confronto su 
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situazioni concrete; 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 ANCORA PIU’ IN ALTO” 

 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: Il centro diurno e la casa famiglia  Secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche 
a seconda  dell’ambito del progetto: le 
persone con disabilità 

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 ANCORA PIU’ IN 
ALTO”   

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa sulla disabilità Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2018 ANCORA PIU’ IN ALTO”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 ANCORA PIU’ IN 
ALTO” 

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 4 h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 ANCORA Più IN 
ALTO”   

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Comunicazione e tecnologia con le 
persone disabili 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 ANCORA PIU’ IN 
ALTO” 

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 


