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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 BATTI LE DISTANZE 

 

 

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 BATTI LE DISTANZE” mette in evidenza l’ambito dell’assistenza alla persona con 
disabilità in età adulta, attraverso quelle che sono le realtà di condivisione della Comunità Papa 
Giovanni XXIII nelle province venete di Vicenza, Verona, Padova e Treviso. 
Nello specifico le sedi destinate a questo progetto saranno tre cooperative sociali: L’Eco di 
Montecchio M. (VI), L’Eco di Povolaro (VI) e il Centro diurno “Vasi di Creta” (PD), che attraverso 
l’accoglienza diurna di persone con varia disabilità, garantiscono loro percorsi di tipo educativo ed 
occupazionale. 
Le altre 7 sedi per questo progetto, sono le case famiglia, intese come comunità educative 
residenziali che richiamano in tutto e per tutto il modello di famiglia naturale. Per rispondere alla 
necessità essenziale e profonda di chi viene accolto senza distinzione di età o situazione di 
provenienza vi è il modello educativo della condivisione diretta: così nascono legami che tolgono alla 
radice l’emarginazione e l’abbandono. 
Per la provincia di Vicenza, le strutture residenziali coinvolte sono le seguenti: casa famiglia 
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“Vicenza”, casa famiglia “Montecchio”, casa famiglia “San Francesco”, casa famiglia “Santa Teresa”, 
casa famiglia “Zaltron”. 
Per Verona sarà interessata la casa famiglia “Il Cireneo” e per Treviso la casa famiglia “Anawim”. 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Il Veneto è una regione del Nord-est, a statuto ordinario, ed è l’ottava più grande d’Italia per i suoi 
18.390 km2 di superficie. Il suo territorio, morfologicamente molto vario e complesso, ospita 7 
province: Belluno, Vicenza, Verona, Rovigo, Padova, Venezia e Treviso. 
Saranno 4 le province Venete coinvolte nel progetto “2018 BATTI LE DISTANZE” ed in particolare i 
territori di Vicenza, Verona, Padova e Treviso. 
Ed altrettanto numerosi saranno i comuni e le A.Ulss interessate, di seguito una tabella che li 
evidenzia: 
 

NOME STRUTTURA COMUNE PROVINCIA A.ULSS DI 
APPARTENENZA 

Cooperativa sociale “L’Eco Papa Giovanni 
XXIII” 

Montecchio Maggiore Vicenza A.Ulss 8 Berica 

Cooperativa sociale “L’Eco Papa Giovanni 
XXIII” 

Povolaro di Dueville Vicenza A.Ulss 8 Berica 

Cooperativa sociale “L’Eco Papa Giovanni 
XXIII – Vasi di Creta” 

Carmignano di Brenta Padova A.Ulss 6 Euganea 

Casa Famiglia “Vicenza” Vicenza Vicenza A.Ulss 8 Berica 

Casa Famiglia “San Francesco” San Vito di Leguzzano Vicenza A.Ulss 8 Berica 

Casa Famiglia “Santa Teresa” Lisiera di Bolzano 
Vic.no 

Vicenza A.Ulss 8 Berica 

Casa Famiglia “Montecchio” Montecchio Maggiore Vicenza A.Ulss 8 Berica 

Casa Famiglia “Zaltron” Bassano del Grappa Vicenza A.Ulss 7 
Pedemontana 

Casa Famiglia “Il Cireneo” Roverchiara Verona A.Ulss 9 Scaligera 

Casa Famiglia “Anawim” Farra di Soligo Treviso A.Ulss 2 Marca 
Trevigiana 

Tabella 1 – Strutture coinvolte dal progetto “2018 BATTI LE DISTANZE” 
 

Per quanto riguarda la situazione demografica, secondo un report della Regione Veneto, il quoziente 
di natalità passa da 10,1 nati per mille abitanti nel 2008 ai 7,9 nel 2015, una diminuzione di nati di 
circa un quinto, con un valore di età media nel 2016 che si aggira attorno ai 44.3. 
Per le 4 province interessate dal progetto “2018 BATTI LE DISTANZE”, ecco quanto segue: 
 

 VICENZA VERONA PADOVA TREVISO 

Superficie in km2 2 722,53 3.096,39 2.144,15 2.479,83 

Tot residenti 867.314 922.383 210.401 83.731 

Fascia 0-14 anni 126.308 132.167 25.917 10.428 

Fascia 15-64 anni 559.945 593.434 130.813 51.672 

Oltre i 65 anni 181.061 196.782 53.671 21.631 

Stranieri residenti 88.515 107.049 33.395 11.039 

N° comuni 120 98 104 95 

Tabella 2 – Superficie, popolazione residente, suddivisa per età e stranieri nelle provincie coinvolte dal progetto - 
Fonte: statistiche tuttitalia.it 

 
Possiamo commentare i dati della tabella sovrastante, definendo la popolazione vicentina come 
“regressiva”: ogni 100 abitanti giovani (fascia 0-14 anni) ve ne sono 143, 3 di anziani (fascia oltre i 65 
anni), con un indice di ricambio della popolazione attiva del 112,9 e ciò significa che la popolazione in 
età lavorativa è abbastanza anziana. Anche per la provincia di Verona, i risultati non si discostano di 
molto, i giovani sono meno degli over 65, da sottolineare l’indice di ricambio della popolazione attiva 
del 120,5 che definisce i lavoratori veronesi molto anziani. 
Per quanto riguarda Padova, la situazione peggiora ulteriormente, vi è una popolazione “regressiva” 
con 207,1 anziani ogni 100 giovani ed anche in questo caso, la fascia attiva di lavoratori può essere 



 

definita molto anziana. 
Infine Treviso coi suoi 207, 4 anziani ogni 100 giovani e con l’indice di ricambio della popolazione 
attiva del 141,3, in linea con quasi tutte le altre province tranne per Vicenza, nell’indicare che la 
fascia di lavoratori risulta essere molto anziana. 
Per quanto concerne la situazione economica e lavorativa del Veneto, sono 2 milioni e 81 mila gli 
occupati, circa 30 mila in più rispetto al 2015 e 60 mila in meno rispetto al 2008 (Fonte: Istat). 
Diminuisce il numero di persone in cerca di un impiego, circa 151 mila, che fanno del Veneto la 
regione con i livelli di disoccupazione più bassi d’Italia. Il tasso di disoccupazione regionale è sceso al 
6,8%, a fronte di una media nazionale dell’11,7%, e quello giovanile al 18,7%, sei punti percentuale in 
meno rispetto al 2015. 
Questa crescita sembra favorita da un contesto economico in graduale miglioramento, con un Pil 
aumentato dell’ 1,2% e l’export del 2,8% tornando a rappresentare per l’economia regionale un 
importante fattore di traino. 
Aumenta soprattutto il lavoro dipendente di cui l’80% a tempo determinato, anche i contratti a 
tempo indeterminato si mantengono sui livelli raggiunti alla fine del 2015, registrando un saldo 
lievemente positivo per 1.400 posizioni di lavoro. Torna positivo anche il saldo dell’apprendistato, 
una delle tipologie contrattuali più penalizzate negli anni della crisi e che non registrava il segno più 
proprio dal 2008. 
Dal punto di vista settoriale il peso dell’industria è via via diminuito a vantaggio del terziario ma 
anche dell’agricoltura, in termini di orario di lavoro risulta sempre più elevata l’incidenza del part 
time, che interessa il 33% del totale delle nuove assunzioni e il 45% di quelle femminili. 
(Fonte: Regione del Veneto) 
Nella provincia di Vicenza, si conferma nel 2016 una forte presenza di distretti industriali: oreficeria, 
concia, meccanica, tessile-abbigliamento, ceramica artistica e mobile d'arte. Tali distretti conservano 
forti capacità performanti e, anche nelle fasi cicliche negative, mantengono elevate quote di mercato 
estero. Molte imprese vicentine hanno consolidato produzioni con elevato contenuto tecnologico in 
alcune nicchie di mercato di eccellenza. 
L’artigianato è ancora un settore molto favorevole, con un'incidenza percentuale del 29,4% sul totale 
delle imprese al III trimestre 2016, dato superiore a quello regionale (26.7%) e nazionale (22,2%). Vi è 
una elevata propensione all'export delle imprese vicentine, pur in una fase di crisi: l’export si sono 
attestate nei primi 9 mesi del 2016, a poco meno di 12 miliardi e 270 milioni di euro di cui il 99,1% nel 
settore manifatturiero, contro 6,4 miliardi di euro di importazioni: il saldo commerciale è quindi 
positivo per oltre 5,8 miliardi di euro. 
(Fonte: Camera di Commercio Vicenza) 
Anche Verona parte con un saldo positivo nel 2016 con 187 imprese in più rispetto all’anno 
precedente. Tra i diversi settori economici si evidenzia una incidenza pari al 16,5% per l’agricoltura 
con 15.857 sedi di impresa, al 10,5% per il settore industriale, che comprende le attività 
manifatturiere in senso stretto, quelle estrattive e le multiutilities (energia, reti idriche, rifiuti), con 
10.097 imprese e al 15,1% per le costruzioni (14.485 imprese).  
Il commercio conta 20.487 imprese registrate e si conferma ad una quota del 21,3%, mentre i servizi 
di alloggio e ristorazione (bar, ristoranti) incidono per il 7,2% (6.886 imprese). Sono 18.842 le attività 
dei servizi alle imprese (il 19,6% del totale); esse comprendono i trasporti, i servizi di informazione 
comunicazione, le attività finanziarie e assicurative, quelle immobiliari, le attività professionali e altri 
servizi alle imprese. 
(Fonte: Camera di Commercio Verona) 
Per Padova le imprese operative con sede legale nella provincia, iscritte al Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio, ammontano nel 2016 a 88.615 unità; a queste vanno aggiunte altre 
19.332 unità locali (sedi secondarie, stabilimenti, filiali, uffici, ecc. anche con sedi legali fuori 
provincia) per un totale quindi di 107.947 insediamenti produttivi attivi. 
La suddivisione settoriale evidenzia la prevalenza delle imprese del terziario (66.490 pari al 61,6% del 
totale) seguito dall’industria (28.486 unità per il 26,4% del totale di cui 13.872 manifatturiere e 
13.886 nelle costruzioni) e dall’agricoltura (12.823 unità pari al 11,9% del totale). Notevole è anche la 
presenza dell'industria delle costruzioni con 12.676 unità e delle lavorazioni specializzate per le 
infrastrutture. Per l’export, l’incidenza di Padova nel Veneto appare relativamente inferiore, 
collocandosi al 15,7%, ma se si considerano le sole produzioni esportate ad alto contenuto 
tecnologico, la percentuale della provincia sale al 20% e per alcune specifiche voci merceologiche, 
Padova detiene percentuali che oscillano tra il 30 e il 40% del totale delle esportazioni regionali. 
(Fonte: Camera di Commercio Padova) 



 

Per quanto riguarda infine la provincia di Treviso, le imprese registrate sono state 89.082 per l’anno 
2016 con un leggero decremento rispetto al 2015, nello specifico dello 0.5% in meno. 
Molto settori trainanti dell’economia trevigiana, appaiono in tenue decremento rispetto all’anno 
precedente, in particolare l’agricoltura con 14.105 imprese registrate (-0.6% rispetto al 2015), le 
attività manifatturiere, energia e minerarie con 12.113 imprese (- 1.0% rispetto al 2015), le 
costruzioni con 12.778 imprese (-2.4% rispetto al 2015), il commercio con 19.255 imprese (-1.5% 
rispetto al 2015). Positivo invece il turismo con 5.402 imprese e un aumento rispetto al 2015 
dell’1,2% e i servizi alle imprese, con 13.883 sedi e un aumento dell’1,4% rispetto all'anno 
precedente. 
(Fonte: Camera di Commercio Treviso - Belluno) 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Nel 2017 cade il decimo anniversario della sottoscrizione da parte dell’Italia, della Convenzione ONU 
per i “Diritti delle persone con Disabilità”, un traguardo importante in cui sono state gettate le basi 
per una politica unitaria contro la disparità. 
Oggigiorno sono ancora molti gli ostacoli da abbattere da quel 30 marzo 2007, e nonostante il Veneto 
sia stata una delle prime regioni ad aderire alla convenzione, il lavoro di inclusione, sostegno alle 
famiglie, garanzia dei diritti e di dialogo con le istituzioni è ancora molto lungo e faticoso. 
La banca dati Inail della regione Veneto, parla di 48.532 disabili titolari di rendita Inail (dato 
aggiornato al 31/12/16) di cui 42.843 maschi e 5.689 femmine. 
 

TIPO DI DISABILITA’ TOTALE 

Disabilità motoria 22.647 

Disabilità psico-sensoriale 11.952 

Disabilità cardio-respiratoria 1.516 

Altre disabilità 12.417 

TOTALE VENETO 48.532 

Tabella 3 – Beneficiari di rendita INAIL in Veneto per tipo di disabilità (anno 2016) 

 
Ricordiamo che per disabilità motoria s’intendono tutti i casi in cui si manifesta una carenza o 
riduzione delle funzioni motorie. (Es. paralisi cerebrali infantili, encefalopatie, menomazioni motorie, 
disabilità motorie, disgrafie, disprassie). 
Per disabilità psico-sensoriali invece si fa riferimento a una serie di difficoltà che limitano la capacità 
di comunicare, l’autonomia personale e l’apprendimento, oltre a gravi problemi nella percezione 
dell’ambiente circostante e nelle relazioni personali. (Es. disabilità congiunta della vista e dell’udito, 
una minorazione di entrambi i canali sensoriali, unito a disabilità intellettiva, deficit motori o 
problemi comportamentali, patologie organiche, danni neurologici). 
Con la disabilità cardio-respiratoria si includono una serie di patologie a carico dell’apparato 
respiratorio e cardiaco che causano limitazioni nelle autonomie, difficoltà nella mobilità e nei 
trasferimenti. 
Le altre disabilità comprendono quanto non nominato sopra. 
Per la provincia di Vicenza i titolari di rendita Inail sono 8.655 di cui 7.676 maschi e 979 femmine. 
 

TIPO DI DISABILITA’ TOTALE RISPETTO AL 2015 

Disabilità motoria 4.114 - 9 individui 

Disabilità psico-sensoriale 2.156 - 88 individui 

Disabilità cardio-respiratoria 218 - 18 individui 

Altre disabilità 2.167 - 186 individui 

TOTALE VICENZA 8.655 - 301 individui 

Tabella 4 – Beneficiari di rendita INAIL in Provincia di Vicenza per tipo di disabilità (anno 2016) 

 

Per Verona il totale dei titolari di rendita Inail si aggira attorno ai 8.616 individui con una prevalenza 
di maschi: 7.568 e 1.048 femmine. 
 

TIPO DI DISABILITA’ TOTALE RISPETTO AL 2015 

Disabilità motoria 4.362 - 26 individui 

Disabilità psico-sensoriale 1.856 - 78 individui 

Disabilità cardio-respiratoria 179 -20 individui 

Altre disabilità 2.219 - 161 individui 



 

TOTALE VERONA 8.616 - 285 individui 

Tabella 5 – Beneficiari di rendita INAIL in Provincia di Verona per tipo di disabilità (anno 2016) 

 
Per la provincia padovana risultano essere 9.024 i titolari di rendita Inail, di cui 7.920 maschi e 1.104 
femmine. 
 

TIPO DI DISABILITA’ TOTALE RISPETTO AL 2015 

Disabilità motoria 3.880 + 23 individui 

Disabilità psico-sensoriale 2.149 - 91 individui 

Disabilità cardio-respiratoria 264 -33 individui 

Altre disabilità 2.731 - 204 individui 

TOTALE PADOVA 9.024 - 305 individui 

Tabella 6 – Beneficiari di rendita INAIL in Provincia di Padova per tipo di disabilità (anno 2016) 

 

Ed infine per Treviso, i titolari di rendita Inail al 31/12/16 sono stati 9.739 di cui 8.563 maschi e 1.176 
femmine. 
 

TIPO DI DISABILITA’ TOTALE RISPETTO AL 2015 

Disabilità motoria 4.617 - 32 individui 

Disabilità psico-sensoriale 2.528 - 157 individui 

Disabilità cardio-respiratoria 382 -45 individui 

Altre disabilità 2.212 - 166 individui 

TOTALE TREVISO 9.739 - 400 individui 

Tabella 7 – Beneficiari di rendita INAIL in Provincia di Treviso per tipo di disabilità (anno 2016) 

 

Tutte le province coinvolte nel progetto “2018 BATTI LE DISTANZE”, ad eccezione di Padova, rilevano 
un lieve aumento di persone con disabilità in età scolare, di seguito una tabella che evidenzia i dati 
raccolti per l’anno scolastico 2015/2016: 
 

PROVINCIA N° ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

% ALUNNI CON DISABILITA’ 
SU TOTALE 

INCREMENTO % ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

Vicenza 3.524 2,98% +1,47% 

Verona 3.306 2,97% +2,13% 

Padova 2.299 2,09% -0,09% 

Treviso 2.488 2,18% +0,24% 

Tabella 8 – Alunni con disabilità in età scolare per provincia - Fonte: MIUR Veneto 

 
Purtroppo non sono disponibili dati specifici, attuali e in riferimento alla regione Veneto rispetto al 
tipo di patologie che maggiormente si riscontrano negli alunni con disabilità; la tabella seguente 
esprime la ripartizione geografica e il tipo di problema riscontrato, in base all’ordine scolastico. Anno 
scolastico 2013-2014, valori per 100 alunni con disabilità. 
 

PATOLOGIA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA: NORD ITALIA 
ORDINE SCOLASTICO 

PRIMARIA SECONDARIA 

Cecità 0.7% 0.5% 

Ipovisione 3.6% 2.5% 

Sordità grave 1.3% 1.9% 

Ipoacusia 2.6% 2.1% 

Motoria 12.6% 8.2% 

Apprendimento 12.7% 16.7% 

Linguaggio 20.9% 11.4% 

Sviluppo 17.2% 11.7% 

Ritardo mentale 41.5% 45.5% 

Attenzione e comportamentali 13.0% 10.8% 

Affettivo- relazionale 15.8% 17.1% 

Psichiatrica precoce 0.9% 0.8% 

Altro 17.3% 17.9% 

Tabella 9 – Alunni con disabilità in base al problema riscontrato (Anno scolastico 2013-14, valori per 100 alunni 
con disabilità) - Fonte: ISTAT 

 



 

Per quanto riguarda la fascia di popolazione con disabilità in età adulta (18-64 anni) sono due le 
soluzioni da considerare nell’ambito dell’assistenza: quelle residenziali e quelle semi-residenziali. 
Come si evince dalle tabelle sottostanti, rimane sempre un “tasto dolente” l’aspetto economico e 
l’insufficienza dei finanziamenti, per i quali spesso si è impossibilitati a riprendere in modo 
continuativo la programmazione degli inserimenti sia residenziali che semi-residenziali, perciò 
rimangono vuoti parecchi posti disponibili. 
Nella provincia di Vicenza per l’anno 2016, le strutture semi-residenziali (centri diurni) autorizzate 
all’inserimento di utenti con disabilità, sono state 19 e nello specifico per l’A.Ulss 8 Berica: 
 

TOT POSTI AUTORIZZATI 
 E ACCREDITATI 

TOT POSTI OCCUPATI 

531 367 

Tabella 10 – Posti in strutture semi-residenziali (centri diurni) per utenti con disabilità nella Provincia di Vicenza 
nel 2016 – Fonte: Piano di Zona A.Ulss 8 Berica 

 

Le strutture residenziali adibite all’accoglienza di utenti disabili, sempre per l’anno 2016, per l’A.Ulss 
8 Berica sono state 19: 
 

TOT POSTI 
AUTORIZZATI 

 

TOT POSTI 
ACCREDITATI 

TOT POSTI 
OCCUPATI 

POSTI ATP 
(ACCOGLIENZA TEMPORANEA 

PROGRAMMATA) 

TOT POSTI 
DISPONIBILI 

228 222 170 12 40 

Tabella 11 – Posti in strutture residenziali per utenti con disabilità nella Provincia di Vicenza nel 2016 – Fonte: 
Piano di Zona A.Ulss 8 Berica 

 
Per Verona non sono ancora disponibili Piani di Zona o ri-pianificazioni aggiornate al 2016, i dati 
sottostanti si riferiscono al Piano di Zona 2011-2015 dell’A.Ulss 21 di Legnago ora A.Ulss 9 Scaligera. 
Per le strutture semi-residenziali ecco quanto segue: 
 

N° CENTRI DIURNI PUBBLICI E IN 
CONVENZIONE 

TOT POSTI PREVISTI TOT UTENTI PREVISTI 

13 272 212 

Tabella 12 – Posti in strutture semi-residenziali (centri diurni) per utenti con disabilità nella Provincia di Verona – 
Fonte: Piano di Zona 2011-2015 dell’A.Ulss 21 di Legnago, ora A.Ulss 9 Scaligera 

 

La seconda tabella fornisce i dati sulla ricettività residenziale, anno 2011-2015 dell’A.Ulss 21 di 
Legnago, nella quale convogliano: comunità alloggio, RSA per disabili, comunità residenziali e 
comunità familiari: 
 

N° STRUTTURE RESIDENZIALI TOT POSTI PREVISTI TOT UTENTI PREVISTI 

17 188 71 

Tabella 13 – Posti in strutture residenziali per utenti con disabilità nella Provincia di Verona – Fonte: Piano di 
Zona 2011-2015 dell’A.Ulss 21 di Legnago, ora A.Ulss 9 Scaligera 

 
Anche per Padova non è stato ancora previsto un Piano di zona dell’A.Ulss 6 Euganea, perciò i dati 
forniti dalle tabelle riguardano il Piano di zona dell’ex A.Ulss 15 Alta Padovana, anno 2011-2015. 
Per le strutture semi-residenziali: 
 

N° CENTRI DIURNI 
PUBBLICI E IN 

CONVENZIONE 

TOT POSTI 
AUTORIZZATI 

TOT POSTI 
PROGRAMMATI DAL 

PIANO DI ZONA 

NUOVI 
INSERIMENTI NEL 

2015 

16 392 130 8 

Tabella 14 – Posti in strutture semi-residenziali (centri diurni) per utenti con disabilità nella Provincia di Padova – 
Fonte: Piano di Zona 2011-2015 dell’ex A.Ulss 15 Alta Padovana. 

 

Per le strutture residenziali: 
 

N° CENTRI DIURNI 
PUBBLICI E IN 

CONVENZIONE 

TOT POSTI 
AUTORIZZATI 

TOT POSTI 
PROGRAMMATI DAL 

PIANO DI ZONA 

NUOVI 
INSERIMENTI NEL 

2015 

7 72 69 6 



 

Tabella 15 – Posti in strutture residenziali per utenti con disabilità nella Provincia di Padova – Fonte: Piano di 
Zona 2011-2015 dell’ex A.Ulss 15 Alta Padovana. 

 

Ugualmente per la provincia trevigiana, siamo sprovvisti di dati recenti, perciò le tabelle sottostanti 
faranno riferimento al Piano di zona dell’ex A.Ulss 7 ora convogliata nella nuova A.Ulss 2 Marca 
Trevigiana. Anno 2011-2015. 
Per le strutture semi-residenziali: 
 

N° CENTRI DIURNI 
PUBBLICI E IN 

CONVENZIONE 

TOT POSTI 
AUTORIZZATI 

4 284 

Tabella 16 – Posti in strutture semi-residenziali (centri diurni) per utenti con disabilità nella Provincia di Treviso – 
Fonte: Piano di Zona 2011-2015 dell’ex A.Ulss 7, ora A.Ulss 2 Marca Trevigiana 

 
Per le strutture residenziali: 
 

N° STRUTTURE 
RESIDENZIALI 

TOT POSTI 
AUTORIZZATI 

5 178 

Tabella 17 – Posti in strutture residenziali per utenti con disabilità nella Provincia di Treviso – Fonte: Piano di Zona 
2011-2015 dell’ex A.Ulss 7, ora A.Ulss 2 Marca Trevigiana 

 
Secondo i piani di zona delle A.Ulss interessate dal progetto “2018 BATTI LE DISTANZE”, i bisogni 
riscontrati dalle famiglie di persone con disabilità sono molteplici e interessano diversi ambiti di 
competenza. 
Dalla necessità di accedere al servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.), per aiutare la persona disabile 
nel disbrigo delle attività quotidiane (es. igiene degli ambienti, servizio di lavanderia, preparazione 
dei pasti, igiene della persona, disbrigo di commissioni, trasporto, ecc.), sollevando in parte la 
famiglia d’origine; all’assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), dove vengono erogate prestazioni 
domiciliari da parte di figure professionali sanitarie e sociali integrate fra loro (medico di medicina 
generale, infermiere, fisioterapista, assistente sociale, medico specialista ecc.), secondo un intervento 
personalizzato definito dall’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) 
competente per territorio. 
Anche la domiciliarietà intesa come una serie di azioni di presa in carico del disabile, per definire il 
miglior progetto di vita per egli stesso, sono una necessità per favorire lo sviluppo di forme più 
evolute di autonomia della persona, secondo il principio di “accompagnamento della persona con 
disabilità e della sua famiglia”, in una prospettiva verso il “dopo di noi” e sempre sullo stesso filone di 
“bisogni”, vi sono i “progetti alternativi al centro diurno”: un insieme di attività e laboratori per 
permettere al disabile, in base all’età e al progetto di vita, di sperimentarsi sempre più con le 
autonomie abitative ed educative territoriali, e per gli utenti in età lavorativa di partecipare a corsi 
formativi per accedere alle aziende territoriali. 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
I centri diurni delle cooperative sociali e le case famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, nella 
scelta quotidiana di condividere la propria vita con chi è più in difficoltà, nella sofferenza, nella 
marginalità; si inseriscono come “risposta” al contesto dell’assistenza alla persona disabile in età 
adulta. 
Nello specifico per le cooperative sociali, si parla di soluzioni semi-residenziali ossia diurne, con lo 
scopo di fornire ai propri utenti (fascia d’età dai 18 ai 64 anni) servizi socio assistenziali ed educativi, 
ma non solo: l'obiettivo è sottolineare l'urgenza di abbattere le barriere, non solo architettoniche ma 
soprattutto culturali e sociali, e favorire una piena integrazione. L’invito è quello di riconoscere la 
disabilità come facente parte della diversità umana promuovendo un pensiero che porti a rivedere gli 
stili di vita, le opinioni e i modelli sociali in materia di disabilità, con l’introduzione di principi di non 
discriminazione e pari opportunità. Per questo oggigiorno le cooperative sociali della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, puntano molto sulla sensibilizzazione della popolazione specialmente quella locale in 
cui è inserita la struttura, attraverso eventi a tema e mercatini con vendita di manufatti, organizzati in 
collaborazione con altre cooperative sociali o associazioni del territorio, meeting in cui i disabili e le 
loro famiglie fanno da protagonisti, giochi e laboratori per raggiungere anche le fasce d’età dei più 



 

piccoli: Per l’anno 2016 tutte queste attività hanno raggiunto all’incirca 800 persone dei vari territori 
tra Vicenza e Padova, l’obiettivo è di aprirsi ancora di più a questo genere di azioni raggiungendo così 
sempre più persone. 
"La nostra sfida è riuscire a dare dignità nel mondo del lavoro a persone che solitamente ne sono 
escluse. Non facciamo né beneficienza né assistenza, ma sostegno alle persone in disagio affinché 
camminino con le proprie gambe.” 
Cit. di Arciso Peretto, Coordinatore del Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII 
 
I centri diurni delle cooperative sociali della Comunità Papa Giovanni XXIII coinvolti nel progetto 
“2018 BATTI LE DISTANZE” sono 3: 
 

COOPERATIVA L'ECO DI PAPA GIOVANNI POVOLARO DUEVILLE (VI) 

N° UTENTI 23 

PROVENIENZA A.Ulss 8 Berica Ass. Comunità Papa Giovanni 
XXIII 

17 6 

TIPO 
PATOLOGIA 

Handicap fisico Handicap psichico 

5 18 

 
COOPERATIVA L'ECO DI PAPA GIOVANNI MONTECCHIO 

MAGG. – MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

N° UTENTI 37 

PROVENIENZA Dipartimento Salute Mentale-A.Ulss 
8 Berica 

37 

TIPO 
PATOLOGIA 

Handicap psichico 

37 

 
CENTRO DIURNO "VASI DI CRETA" -  

CARMIGNANO DI BRENTA (PD) 

N° UTENTI 31 

PROVENIENZA A.Ulss 8 Berica 

31 

TIPO 
PATOLOGIA 

Handicap cognitivo-intellettivo 

31 

 
Nell’anno 2016 sono state numerose le attività e i laboratori portati avanti dalle 3 sedi di cooperative 
sociali, di seguito una lista che le evidenzia: 
 

• Uscite di gruppo a cadenza mensile: gite turistiche, escursioni in parchi naturalistici, 
partecipazioni a eventi sul territorio e manifestazioni; anche il sabato, giorno in cui 
normalmente il centro diurno rimane chiuso. 

• Soggiorno estivo di una settimana presso una località balneare o di interesse storico/culturale. 

• Costruzione di progetti individualizzati per tutti i gli utenti coinvolti nel progetto e aggiornati 
annualmente. 

• Laboratori artistici, ricreativi e di manualità realizzati mediamente 1 volta a settimana con 
tutti i 91 utenti dei centri diurni: 

• N° 2 laboratori artistici all’di realizzazione e confezionamento di oggettistica da regalo e 
bomboniere. 

• N° 1 laboratorio di ortoterapia. 

• N° 1 laboratorio di trekking sul fiume Brenta. 

• N° 2 laboratori di feltro. 

• N° 2 laboratori di carta riciclata. 

• N° 1 laboratorio musicale. 

• N° 1 laboratorio di cucina. 

• N° 1 laboratorio di attività sulla globalità dei linguaggi. 

• N° 2 laboratori d'informatica e di sviluppo della comunicazione. 



 

• N° 1 laboratorio di apprendimento della lingua inglese. 

• N° 1 laboratorio di falegnameria. 

• N° 1 laboratorio di attività con i cavalli. 

• N° 1 laboratorio di matematica. 

• N° 1 laboratorio di scrittura di un giornalino. 

• N°1 laboratorio di accoglienza tematica con sviluppo di temi di attualità. 

• N°2 laboratori settimanali di sperimentazione di autonomie domestiche. 
 

• Laboratori occupazionali realizzati mediamente 3 volte la settimana: 
o attività di assemblaggio. 
o attività di confezionamento. 
 

• Attività motorie svolte mediamente 1 volta la settimana: 
o N° 1 corso di nuoto. 
o N° 2 corsi di ginnastica. 

 

• Attività di sensibilizzazione del territorio e vendita manufatti prodotti all’interno dei centri 
diurni (1 evento all’anno e circa 22 banchetti all’anno): 

In collaborazione con il centro diurno “L’Eco di Papa Giovanni XXIII Povolaro di Dueville (VI)”: 

• Ciclo di incontri, dibattiti, laboratori, giochi e riflessioni “Eticamente – I fantastici 4”, per un 
totale di 70 persone raggiunte, circa 1 volta l’anno. 

• Banchetti con manufatti prodotti all’interno dei centri diurni presso l’evento paesano “Festa 
dei popoli”, per un totale di 150 persone raggiunte, circa 1 volta l’anno. 

• Vendita manufatti presso i mercati settimanali nelle piazze dei territori dove hanno sede le 
cooperative sociali. 

• Vendita manufatti presso manifestazioni ed eventi paesani in occasione delle festività 
natalizie, festa della donna, festa della mamma. 

In collaborazione con il centro diurno “Vasi di Creta” di Carmignano di Brenta (PD): 

• Convegno “Abilitante Social Fest”, per un totale di 60-65 persone raggiunte, circa 1 volta 
l’anno. 

• Vendita manufatti presso i mercati settimanali nelle piazze dei territori dove hanno sede le 
cooperative sociali. 

• Vendita manufatti presso manifestazioni ed eventi paesani in occasione delle festività 
natalizie, festa della donna, festa della mamma. 

• Vendita manufatti presso la sede del centro diurno “Vasi di Creta” di Carmignano di Brenta 
(PD), in occasione delle festività natalizie, per un totale di 500 persone raggiunte. 

In collaborazione con il centro diurno “L’Eco di Papa Giovanni XXIII Montecchio Maggiore (VI)”: 

• Vendita manufatti presso il negozio “La Madre Terra” di Montecchio Maggiore (VI), con il 
coinvolgimento di 91 utenti impiegati nel sostegno alla vendita con obiettivi di integrazione 
sociale ed occupazionale. 

 
Le 7 sedi delle case famiglia, coinvolte nel progetto “2018 Batti le distanze”, coprono un vasto 
territorio veneto: da Vicenza a Verona, fino a Treviso. Offrono soluzioni residenziali a tutti quegli 
individui che si trovano in situazioni di bisogno; per quanto riguarda le persone con disabilità in età 
adulta, i motivi di accesso alla casa famiglia possono essere molteplici: abbandono da parte della 
famiglia alla nascita o incapacità di gestione della persona con handicap, famiglie d’origine anziane e 
costrette a trovare un’altra dimora per il proprio figlio, fino alla mancanza della famiglia stessa 
sempre per età avanzata. 
Solo nella zona di Vicenza e Verona si contano per l’anno 2016, almeno 65 accoglienze di adulti 
disabili, la maggior parte inseriti privatamente dal nucleo famigliare (49,4%), seguiti da inserimenti da 
parte delle A.Ulss di competenza (25,6%). 
La casa famiglia si inserisce nel territorio e nel tessuto sociale in cui opera, aprendosi alla 
collaborazione delle strutture sociali pubbliche e private presenti, senza venire meno alla sua tipica 
ispirazione che la orienta e la anima che è la condivisione diretta come modello educativo di 
riferimento. La Casa Famiglia unisce quindi il valore della famiglia che accoglie, attraverso la presenza 
di un padre ed una madre, insieme alla competenza e la professionalità degli educatori, in quanto gli 
operatori seguono formazioni e corsi di aggiornamento. Altra peculiarità delle case famiglia 



 

dell’associazione sono la complementarietà delle accoglienze, vengono infatti accolti minori e adulti, 
storie e problematiche diverse, ogni componente porta la sua storia e la sua ricchezza a tutti gli altri. 
“Per dare una famiglia a chi non ce l’ha e per ri-generare nell’amore” Cit. di don Oreste Benzi, 
fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. 
 
Di seguito una tabella che offre un quadro riassuntivo delle specificità dei soggetti accolti, con 
particolare riferimento ai destinatari del progetto “2018 Batti le distanze”: 
 

NOME 
STRUTTURA 

N° 
ACCOGLIENZE 

NAZIONALITA’ PROVENIENZA  TIPO DI DISABILITA’  

Casa Famiglia di 
Vicenza (VI) 

5 persone italiana A.Ulss 8 Berica - 3 p. con insufficienza 
mentale 
- 1 p. con disabilità 
psichica 
-1 p. con disabilità fisica 

Casa Famiglia 
“San Francesco” 
(VI) 

4 persone -3 italiana 
-1 extracomunitaria 

-1 provenienza Ulss 
7 Pedemontana 
-2 provenienze Ulss 
203 Sicilia 
 

-2 p. con disabilità 
cognitiva e psichica. 
-1 p. con disabilità fisica, 
paralisi cerebrale 

Casa Famiglia 
“Santa Teresa” 
(VI) 

1 persona - 1 
extracomunitaria 

-1 provenienza Ulss 
6 Euganea 

-1 p. con disabilità fisica e 
cognitiva 

Casa Famiglia 
“Zaltron” (VI) 

1 persona italiana Ulss 7 
Pedemontana 

-1 p. con disabilità fisica 

Casa Famiglia 
“Montecchio” (VI) 

2 persone italiana Ulss 8 Berica -2 p. con disabilità fisica e 
cognitiva 

Casa Famiglia “Il 
Cireneo” (VR) 

4 persone italiana Ulss 9 Scaligera -1 p. con sindrome di 
Down 
-1 p. con oligofrenia 
-1p. con disabilità 
cognitiva 
-1 p. con autismo 

Casa Famiglia 
“Anawim” 
(TV) 

2 persone italiana Ulss 2 Marca 
Trevigiana 

Disabilità intellettiva, 
cognitiva e fisica 

 
Nel 2016 le 7 case famiglia, sedi del progetto “2018 Batti le distanze”, hanno svolto le seguenti 
attività a favore delle persone accolte con disabilità in età adulta: 
 

• Progetti individualizzati per tutti i 19 utenti coinvolti nel progetto. 

• Attività di potenziamento/mantenimento delle autonomie personali residue (es. curare la 
propria persona, vestirsi in maniera adeguata, assumere la terapia farmacologica, …), almeno 
2 volte la settimana. 

• Attività di potenziamento/mantenimento delle autonomie domestiche (es. fare piccoli 
acquisti, aiutare nella preparazione dei pasti, aiutare nella pulizia degli ambienti, …), almeno 2 
volte la settimana. 

• Attività di potenziamento/mantenimento delle autonomie educative territoriali (es. orientarsi 
nei luoghi familiari, compiere brevi tragitti a piedi in luoghi conosciuti, per chi ne ha le 
capacità accedere ai mezzi pubblici, …), almeno 2 volta la settimana. 

• Attività di socializzazione e benessere della persona, sviluppo delle relazioni e integrazione 
nel territorio in base alle capacità di ciascuno: 

• Organizzazione di gite, escursioni, momenti ricreativi, almeno 1 volta la settimana. 

• Favorire e accompagnare la persona disabile alla partecipazione di incontri in gruppi 
parrocchiali, associazioni di volontariato, centri di aggregazione, almeno 2 volte al mese. 

• Favorire e accompagnare la persona disabile alla partecipazione di corsi e laboratori 
espressivi, artistici o di manualità (es. corsi di teatro, corsi di pittura, attività di giardinaggio e 
orto terapia anche presso fattorie sociali, …), almeno 2 volte al mese. 

• Favorire e accompagnare la persona disabile alla partecipazione di attività sportive, almeno 1 
volta la settimana. 



 

• Supporto ai centri e alle cooperative dell’ente nella realizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione, eventi, banchetti realizzati durante l’anno (1 evento all’anno e circa 22 
banchetti in un anno) 

 
Attraverso il progetto “2018 Batti le distanze” sarà possibile incrementare le attività sopra riportate, 
per tutti i 19 disabili in età adulta coinvolti nel progetto, sempre in base alle capacità e alle attitudini 
di ognuno, generando quindi un percorso personalizzato di integrazione e socializzazione specifico. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto “2018 BATTI LE DISTANZE” sono 110 persone con disabilità di vario genere e 
grado, in età adulta, accolte nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII nei territori provinciali 
di Vicenza, Verona, Padova e Treviso. Nello specifico sono 91 utenti inseriti in 3 diversi centri semi-
residenziali delle cooperative sociali e 19 utenti inseriti in 7 diverse case-famiglia. 

 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I beneficiari del progetto “2018 BATTI LE DISTANZE” potranno essere i seguenti: 

• Le 91 famiglie delle persone con disabilità inserite nei centri diurni e tutte le famiglie 
d’origine i cui figli sono accolti nelle case-famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII, in 
quanto potranno apprezzare gli effetti positivi di un’offerta educativa sempre più 
personalizzata, volta a una maggiore integrazione sociale. 

• Le comunità locali beneficeranno degli eventi di sensibilizzazione sulle tematiche relative alla 
disabilità e all’inclusione sociale; inoltre avranno modo di conoscere più approfonditamente 
la vita del centro diurno e dei manufatti prodotti al suo interno. 

• Le istituzioni pubbliche che operano nell'ambito della disabilità, in particolare le A. Ulss di 
competenza del territorio (A.Ulss 8 Berica, A.Ulss 7 Pedemontana, A.Ulss 9 Scaligera, A.Ulss 6 
Euganea, A.Ulss 2 Marca Trevigiana), in quanto potranno trarre un vantaggio nella 
collaborazione e lavoro “in rete” con il privato sociale per rispondere sempre più 
adeguatamente alle esigenze dei destinatari del progetto. 

• I Comuni, le associazioni private, le associazioni di genitori in quanto beneficeranno 
dell'ampia proposta e della personalizzazione degli interventi dei propri assistiti. 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Dai Piani di Zona delle A.Ulss coinvolte nel progetto “2018 BATTI LE DISTANZE” sono molte le 
necessità riscontrate dalle famiglie d’origine e confermate dagli operatori che gestiscono i centri 
residenziali e semi-residenziali per persone disabili: 

• cresce l'esigenza di accoglienza di adulti con disabilità, sia in percorsi diurni, che in strutture 

residenziali e RSA per i casi gravi e gravissimi, 

• aumenta la necessità di ampliare l'accesso ai servizi a domicilio e i “Progetti di Vita 

Indipendente”, 

• prosegue il bisogno di incrementare i progetti di formazione e inserimento occupazionale per 

le persone disabili, 

• manca la figura del “mediatore” della disabilità nei contesti “normali”, 

• per alcune famiglie del territorio risulta difficoltoso l'accompagnamento e assistenza della 

persona disabile nell’ambito di attività ludico, sociali e sportive, 

• Necessità di accesso semplice e facilitato alle informazioni e ai servizi socio-sanitari dedicati 

alle persone disabili e alle loro famiglie. 

 

OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

Strutture residenziali e diurne in provincia di Vicenza 

Ente Tipo Ulss di appartenenza Comune 

Istituzione residenziale comunale 
Villa Miari 

Struttura residenziale 
disabili  

Ulss 7 Pedemontana Santorso (VI)  

"Nuova vita" cooperativa sociale Comunità residenziale Ulss 8 Berica Vicenza 



 

Primula Comunità residenziale  Ulss 8 Berica Valdagno (VI) 

“Verlata” cooperativa sociale Comunità alloggio Ulss 7 Pedemontana Villaverla (VI) 

“Verlata” cooperativa sociale Gruppo appartamento Ulss 7 Pedemontana Villaverla e Breganze (VI) 

Fondazione Ferruccio Poli Onlus Comunità alloggio Ulss 8 Berica Vicenza (VI) 

Città Solidale Comunità alloggio Ulss 8 Berica Sandrigo (VI) 

Associazione “Conca d'oro” Onlus Comunità alloggio Ulss 7 Pedemontana Bassano Del Grappa (VI) 

ANFFAS Ceod disabili Ulss 7 Pedemontana Velo d’Astico (VI) 

“Schio solidale” cooperativa 
sociale 

Ceod disabili Ulss 7 Pedemontana Schio (VI) 

Moby Dick Ceod disabili Ulss 8 Berica Arzignano (VI) 

Recoaro Solidale Ceod disabili Ulss 8 Berica Recoaro Terme (VI) 

Sol.Co Vicenza Ceod disabili Ulss 8 Berica Quinto Vicentino (VI) 

“Vita Indipendente” IPAB la Pieve Ceod disabili Ulss 7 Pedemontana Breganze (VI) 

“L'Aquilone” A.Ulss 8  Ceod disabili Ulss 8 Berica Vicenza (VI) 

 

Strutture residenziali e diurne in provincia di Verona 

Ente Tipo Ulss di 
appartenenza 

Comune 

Fondazione Barbieri Comunità alloggio Ulss 9 Scaligera Villafranca (VR) 

Cooperativa sociale “Anderlini” Comunità alloggio Ulss 9 Scaligera Cerea (VR) 

“L'officina dell'Aias” Cooperativa sociale Comunità alloggio Ulss 9 Scaligera Verona (VR) 

“Casa Nostra” Società cooperativa onlus Comunità alloggio Ulss 9 Scaligera Cologna Veneta (VR) 

Cooperativa Sociale “ AgesphaOnlus” Comunità alloggio Ulss 9 Scaligera Bussolengo (VR) 

Società Cooperativa Sociale “I Piosi” Comunità alloggio Ulss 9 Scaligera Sommacampagna (VR) 

Fondazione “Don Mozzatti D'Aprili” Comunità alloggio Ulss 9 Scaligera Monteforte D'Alpone 
(VR) 

Cooperativa sociale “Emmanuel” Centro Diurno Ulss 9 Scaligera Bovolone (VR) 

Cooperativa sociale “Monteverde” Centro diurno Ulss 9 Scaligera Badia Calavena (VR) 

“Azalea” Cooperativa sociale Centro diurno Ulss 9 Scaligera Villafranca (VR) 

Centro polifunzionale “Don Calabria” Centro diurno Ulss 9 Scaligera Verona (VR) 

“La Quercia” Centro diurno Ulss 9 Scaligera Verona (VR) 

Cooperativa sociale “Promozione lavoro” Centro diurno Ulss 9 Scaligera San Bonifacio (VR) 

Congregazione delle Suore della 
Compagnia di Maria 

Centro diurno Ulss 9 Scaligera Verona (VR) 

Cooperativa sociale “Cercate” Onlus Centro diurno Ulss 9 Scaligera Verona (VR) 

 

Strutture residenziali e diurne in provincia di Padova 

Ente Tipo Ulss di 
appartenenza 

Comune 

" La Casa Gialla” – Cooperativa 
Nuova Vita 

R.S.A. per disabili Ulss 6 Euganea Camposampiero (PD) 

Cooperativa sociale “Il Portico” Comunità alloggio  Ulss 6 Euganea Villafranca Padovana (PD) 

Cooperativa sociale “Il Graticolato” Gruppo appartamento  Ulss 6 Euganea San Giorgio delle Pertiche (PD) 

Fondazione Irea Morini Comunità alloggio Ulss 6 Euganea Este (PD) 



 

Fondazione “Franchin Simon” onlus Comunità alloggio Ulss 6 Euganea Montagnana (PD) 

Cooperativa Sociale “IL GLICINE” Comunità alloggio Ulss 6 Euganea Saonara (PD) 

Cooperativa Sociale Fratres Centro Diurno  Ulss 6 Euganea Galliera Veneta (PD) 

“Il Cedro”  Centro Diurno Ulss 6 Euganea Galliera Veneta (PD) 

“P. Fiori” Centro Diurno Ulss 6 Euganea Fontaniva (PD) 

Società Cooperativa Sociale 
“Alambicco” 

Centro diurno Ulss 6 Euganea Conselve (PD) 

Cooperativa Sociale “Giovani e 
Amici” 

Centro diurno Ulss 6 Euganea Monselice (PD) 

ANFFAS Centro Diurno  Ulss 6 Euganea Piombino Dese (PD) 

IRPEA Centro Diurno  Ulss 6 Euganea Camposampiero (PD) 

Cooperativa SOLARIS  Centro diurno Ulss 6 Euganea Padova (PD) 

Cooperativa Sociale “Nuova Vita” Centro Disabili Motori  Ulss 6 Euganea Camposampiero (PD) 

 

Strutture residenziali e diurne in provincia di Treviso 

Ente Tipo Ulss di appartenenza Comune 

HandyHope - Fai coop soc Comunità alloggio  Ulss 2 Marca Trevigiana Vazzola (TV) 

SCS Onlus Sorgente  Comunità alloggio Ulss 2 Marca Trevigiana Soligo di Farra di Soligo (TV) 

Coop Fenderl Comunità alloggio Ulss 2 Marca Trevigiana Vittorio Veneto (TV) 

Istituto “Cesana Malanotti”  R.S.A. Ulss 2 Marca Trevigiana Vendemiano (TV) 

Fondazione “Zaina Bernardi”  Comunità alloggio Ulss 2 Marca Trevigiana Susegana (TV) 

"CASA DEI GIACINTI" Comunità alloggio Ulss 2 Marca Trevigiana Volpago del Montello (TV) 

DISABILI PRISMA R.S.A. Ulss 2 Marca Trevigiana Castelfranco veneto (TV) 

“Al Colle“ Centro diurno Ulss 2 Marca Trevigiana Colle Umberto (TV) 

“Città di Conegliano”  Centro diurno Ulss 2 Marca Trevigiana Conegliano (TV) 

SOLIDARIETA' MB Centro diurno Ulss 2 Marca Trevigiana Montebelluna 

O.A.M.I. GIAVERA Centro diurno Ulss 2 Marca Trevigiana Giavera del Montello (TV) 

“Piccolo rifugio“ Centro diurno Ulss 2 Marca Trevigiana Vittorio Veneto (TV) 

Associazione “La Nostra Famiglia”  Centro diurno Ulss 2 Marca Trevigiana Mareno di Piave (TV) 

'VITA E LAVORO' AS Centro diurno Ulss 2 Marca Trevigiana Asolo (TV) 

A.L.I. VB Centro diurno Ulss 2 Marca Trevigiana Valdobbiadene (TV) 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Riconosciuta carenza di interventi volti all’integrazione sociale dei 110 disabili attualmente supportati 
dall’ente e di azioni mirate al potenziamento delle attività loro dedicate. 
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

• n. manifestazioni/incontri organizzati da centri diurni e cooperative, per la sensibilizzazione 
della cittadinanza locale; 

• n. di eventi, banchetti e mercati per la vendita dei manufatti prodotti all’interno di centri 
diurni e cooperative; 

• n. attività/sperimentazione delle autonomie (domestiche, personali e territoriali). 

 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 

Riconosciuta carenza di interventi volti all’integrazione sociale dei 110 disabili attualmente supportati 
dall’ente e di azioni mirate al potenziamento delle attività loro dedicate. 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Riqualificazione delle occasioni di sensibilizzazione e apertura al territorio volti a garantire l’integrazione 
dei 110 disabili attualmente supportati e potenziamento del 50% delle attività loro dedicate. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n. manifestazioni/incontri 
organizzati per la 

sensibilizzazione della 
cittadinanza locale. 

 
 
 

- n. di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti 
prodotti all’interno di centri 

diurni e cooperative. 
 
 

- n. attività/sperimentazione 
delle autonomie (domestiche, 

personali e territoriali). 
 

- Incremento del 100% 
delle manifestazioni/ 

incontri di sensibilizzazione 
della cittadinanza locale (da 

1 a 2 all’anno) 
 
 

-  Incremento del 25% del 
n. di eventi, banchetti e 

mercati per la vendita dei 
manufatti prodotti 

all’interno dei centri diurni. 
 

- Incremento del 50% delle 
possibilità di sperimentare 

attività inerenti le 
autonomie domestiche, 

personali e territoriali (da 2 
a 3 volte la settimana). 

- Organizzazione di 2 manifestazioni 
/ incontri di sensibilizzazione della 

cittadinanza locale, all’anno. 
- 270 persone sensibilizzate rispetto 
le tematiche dell’inclusione sociale e 

della disabilità. 
 

- Organizzazione annuale di circa 30 
eventi, banchetti e mercati per la 

vendita dei manufatti prodotti 
all’interno dei centri diurni. 

 
 

- Organizzazione di 3 attività 
settimanali di sperimentazione delle 
autonomie domestiche, personali e 

territoriali, con conseguente 
beneficio a livello personale e di 

crescita individuale. 
 

 

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

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

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

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Il progetto “2018 BATTI LE DISTANZE è a favore dell’assistenza di persone con disabilità in età 
adulta, coinvolge 91 persone inserite nei centri diurni e 19 persone accolte nelle case-famiglia della 
Comunità Papa Giovanni XXIII di Vicenza, Verona, Padova e Treviso, per un totale di 110 disabili 
supportati; l’elaborazione e la conseguente stesura del progetto ha avuto inizio a maggio 2017. 
Sono state numerose le attività per reperire i dati e le collaborazioni, di seguito una lista dettagliata: 
 

• Riunioni di coordinamento con gli operatori dei 3 centri diurni e delle 7 case-famiglia 
coinvolte nel progetto, per la definizione dei bisogni di tipo assistenziale, educativo e 
sociale degli utenti inseriti e per conoscere più approfonditamente le caratteristiche del 
contesto territoriale in cui operano. 

• Contatti con le A. Ulss di riferimento di ogni territorio, con i Servizi Sociali e il Servizio 
Disabilità interno alle A. Ulss per avere indicazioni riguardo i Piani di Zona e i bisogni 
generali della popolazione disabile. 

• Incontri con persone appartenenti a varie realtà locali (parrocchie, gruppi sportivi, gruppi di 
volontariato...) per conoscere le loro attività rivolte alle persone con disabilità. 

• Incontri di coordinamento con il “servizio disabilità generale”, con il Consorzio 
“Condividere”, con il “servizio accoglienza” e con le segreterie di zona di Vicenza, Verona e 
Padova dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, per l'acquisizione di dati sull'accoglienza e 
la presa in carico di persone disabili in età adulta all'interno delle proprie strutture. 



 

• Verifica delle risorse umane, materiali e strumentali a disposizione. 

• Definizione delle attività. 

• Elaborazione e stesura del progetto. 
 

Obiettivo specifico: 
Riqualificazione delle occasioni di sensibilizzazione e apertura al territorio volti a garantire l’integrazione 
dei 110 disabili attualmente supportati e potenziamento del 50% delle attività loro dedicate. 

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

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI 
INTERVENTI PREGRESSI E NUOVA 
PROGRAMMAZIONE 

            

1.1 Riesame delle attività riabilitative 
ed educative pregresse. 

            

1.2 Ridefinizione dei programmi 
assistenziali, riabilitativi ed educativi. 

            

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

            

2.1 Potenziamento delle attività 
socializzanti 

            

2.2 Incremento delle attività 
ricreative, artistiche e manuali 

            

2.3 Attività occupazionali             

2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie 
domestiche, personali e territoriali 

            

AZIONE 3: PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE DELLA 
CITTADINANZA 

            

3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove 
azioni di rete, promozione e 
comunicazione. 

            

3.2 Organizzazione e realizzazione di 
due eventi pubblici di 
sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 

            

3.3 Organizzazione di eventi, 
banchetti e mercati per la vendita dei 
manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni 

            

AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

            

4.1 Monitoraggio costante delle 
attività. 

            

4.2 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti. 

            

4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

            

 
AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
Questo momento è dedicato alla revisione delle azioni compiute nell'anno precedente, al fine di 
determinare per ciascun laboratorio o attività proposta, nei centri diurni, nelle cooperative e nelle 
case famiglia, eventuali criticità e punti di forza. Conclusa questa fase, si può procedere 
all'elaborazione dei “Progetti Educativi Individualizzati”, dove per ognuno dei 110 utenti con 
disabilità in età adulta coinvolti nel progetto “2018 BATTI LE DISTANZE”, si stabiliranno le azioni che 
più lo aiuteranno ad implementare il personale percorso di integrazione locale e sociale e il 
benessere e le autonomie personali. In questo modo emergeranno gli interventi che più necessitano 
di essere potenziati per la nuova programmazione. 
 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative pregresse: 

• Incontri di coordinamento con gli operatori dei 3 centri diurni e cooperative e con le 7 sedi 
di casa-famiglia coinvolte nel progetto. 



 

• Raccolta di dati a livello quantitativo e qualitativo, relativo alle attività compiute nell'anno 
precedente e loro analisi. 

• Elaborazione dei dati ed analisi delle attività compiute nell'anno precedente. 

• Definizione dell'approccio educativo e metodologico più adeguato per ciascuno dei 110 
utenti con disabilità coinvolti nel progetto, per sviluppare maggiormente le attività di 
assistenza, integrazione sociale, potenziamento e tutela delle autonomie. 

 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, riabilitativi ed educativi: 

• Incontri di coordinamento con gli operatori dei 3 centri diurni e cooperative e con le 7 sedi 
di casa-famiglia coinvolte nel progetto. 

• Analisi delle risorse strumentali e materiali per ognuna delle 10 sedi totali coinvolte nel 
progetto. 

• Analisi e confronto per chiarire i bisogni assistenziali, riabilitativi ed educativi, per ognuno 
dei 110 utenti con disabilità coinvolti nel progetto. 

• Definizione dei “Progetti Educativi Individualizzati” per ognuno dei 110 utenti con disabilità 
coinvolti nel progetto. 

• Concordare i ruoli e la ripartizione degli incarichi e dei compiti tra educatori ed operatori 
socio-sanitari per ognuna delle 10 sedi totali coinvolte nel progetto. 

 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
Verranno concordate e realizzate una serie di azioni che permetteranno a ciascuno dei 110 utenti 
con disabilità in età adulta coinvolti nel progetto “2018 Batti le distanze”, di favorire il proprio 
percorso di integrazione sociale e locale e di sviluppare e potenziare le autonomie personali e 
relazionali. 
 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti: 

• Organizzazione di uscite/ gite mensili sul territorio anche il sabato, giorno in cui 
normalmente il centro diurno rimane chiuso. 

• Realizzazione di un soggiorno estivo di vacanza. 

• Partecipazione a eventi culturali e sociali del territorio (escursioni in parchi naturalistici o 
tematici, visite a musei e partecipazione a manifestazioni sociali sul territorio). 

• Preparazione di feste aperte alla cittadinanza. 
 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e manuali: 

• Laboratori artistici (carta riciclata, lavorazione del feltro). 

• Laboratori di manualità (falegnameria, cucina). 

• Laboratori ricreativi (musicale, attività con i cavalli). 
 
2.3 Attività occupazionali: 

• Bilancio delle competenze. 

• Identificazione dei bisogni formativi. 

• Ideazione di percorsi personalizzati, elaborati in base ai bisogni e capacità di ognuno dei 91 
utenti con disabilità inseriti nei centri diurni e cooperative coinvolte nel progetto. 

• Realizzazione delle attività (realizzazione di brochure pubblicitarie, lavori di assemblaggio e 
confezionamento). 

 
2.4. Potenziamento delle attività di sperimentazione delle autonomie domestiche, personali e 
territoriali: 

• Attività di potenziamento/mantenimento delle autonomie personali residue (curare la 
propria persona, vestirsi in maniera adeguata, assumere la terapia farmacologica). 

• Attività di potenziamento/mantenimento delle autonomie domestiche (fare piccoli 
acquisti, aiutare nella preparazione dei pasti, aiutare nella pulizia degli ambienti). 

• Attività di potenziamento/mantenimento delle autonomie educative territoriali (orientarsi 
nei luoghi familiari, compiere brevi tragitti a piedi in luoghi conosciuti, per chi ne ha le 
capacità accedere ai mezzi pubblici). 

 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 



 

Si organizzeranno in collaborazione con altre cooperative sociali, organizzazioni private, enti pubblici 
e case-famiglia dell’associazione Papa Giovanni XXIII, degli incontri, degli eventi e banchetti aperti 
alla cittadinanza, i quali verteranno soprattutto a promuovere l’integrazione sociale delle 110 
persone con disabilità attualmente supportate e per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, promozione e comunicazione: 

• Incontri di equipe con gli operatori delle strutture, in collaborazione ad altri enti del 
territorio che si occupano di disabilità 

• Identificazione dei bisogni che la cittadinanza locale esprime in tema di disabilità. 

• Valutazione delle questioni e problematiche attuali sulla disabilità, più urgenti da 
affrontare. 

• Ricerca di spazi adeguati alla realizzazione degli incontri pubblici e delle risorse strumentali 
e materiali necessarie. 

 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi pubblici di sensibilizzazione sul tema della disabilità: 

• Incontri di equipe con gli operatori delle strutture coinvolte a progetto, in collaborazione ad 
altri enti del territorio che si occupano di disabilità  

• Definizione delle date degli incontri aperti alla cittadinanza. 

• Ricerca dei relatori, testimoni e invitati all'evento pubblico (famiglie di disabili, associazioni, 
enti...). 

• Comunicazione e promozione degli eventi pubblici organizzati, sia a livello territoriale che 
attraverso i media, i social networks e il supporto dei partner. 

• Aggiornamento del sito web della cooperativa. 
 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati per la vendita dei manufatti prodotti all’interno  dei 
centri diurni: 

• Incontri di equipe tra gli operatori delle strutture coinvolte nel progetto. 

• Definizione delle date degli eventi, banchetti e mercati. 

• Contatti con le autorità locali e pro loco per l’organizzazione logistica e burocratica. 

• Comunicazione e promozione degli eventi, banchetti e mercati sia a livello territoriale che 
attraverso i media, i social networks e il supporto dei partner. 

 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
In quest'azione finale, si potrà fare un bilancio relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, in questo modo sarà possibile valutare eventuali miglioramenti o rimodulazioni da 
apportare al progetto. 
 
4.1 Monitoraggio costante delle attività: 

• Incontri periodici di coordinamento con gli operatori dei 3 centri diurni e cooperative e con 
le 7 sedi di casa-famiglia coinvolte nel progetto. 

• Stesura di un report di monitoraggio. 

• Incontri con gli operatori e il personale di enti, associazioni e famiglie con cui si hanno 
avuto contatti per l'organizzazione di attività, laboratori o eventi. 

• Raccolta di considerazioni ed eventuali suggerimenti. 
 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti: 

• Incontri di coordinamento con gli operatori dei 3 centri diurni e cooperative e con le 7 sedi 
di casa-famiglia coinvolte nel progetto per verificare ed analizzare i risultati delle attività 
sviluppate maggiormente. 

• Confronto sugli interventi realizzati e impatti per i 110 utenti disabili coinvolti nel progetto. 

• Valutazione dei progressi raggiunti dai destinatari del progetto. 

• Elaborazione dei punti di forza e criticità riscontrate nella realizzazione dei vari interventi. 
 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e progettualità: 

• Incontri di coordinamento con gli operatori dei 3 centri diurni e cooperative e con le 7 sedi 
di casa-famiglia coinvolte nel progetto e confronto con l'equipe del “servizio disabili” e 



 

“servizio accoglienza adulti” dell'ente sui risultati raggiunti. 

• Elaborazione di nuove idee ed interventi futuri. 

• Stesura di un elaborato su quanto svolto durante l'anno. 

• Diffusione dell'elaborato alle associazioni ed enti sul territorio che hanno collaborato alla 
realizzazione di attività, laboratori o eventi. 

 

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 
 

COOPERATIVA L'ECO DI PAPA GIOVANNI POVOLARO - DUEVILLE (VI) 

N° RUOLO SPECIFICA 
PROFESSIONALITA' 

AZIONI 

1 Coordinatore Laurea in scienze 
dell’educazione con 
pluriennale esperienza 
nell'ambito del disagio 
minorile e della disabilità. 
Competenza nella gestione 
di software  e social 
network  

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione. 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

3 Educatori 
professionali 

Laurea in scienze 
dell'educazione con 
pluriennale esperienza nel 
campo della disabilità, del 
disagio minorile e sociale e 
nelle politiche culturali. 
Competenza nella gestione 
dei social network. 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti. 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche 
e manuali. 
2.3 Attività occupazionali. 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione. 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 



 

RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

8 Operatori socio-
sanitari 

Pluriennale esperienza 
nell'ambito della disabilità, 
nonché nel settore anziani, 
sia in ambito assistenziale 
che educativo. 
Collabora ad attività 
finalizzate al 
mantenimento delle 
capacità psicofisiche 
residue, alla rieducazione, 
alla riattivazione e al 
recupero funzionale. 
 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti. 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche 
e manuali. 
2.3 Attività occupazionali. 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione. 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

CENTRO DIURNO “VASI DI CRETA” - CARMIGNANO SUL BRENTA (PD) 

N° RUOLO SPECIFICA 
PROFESSIONALITA' 

AZIONI 

1 Coordinatore Laurea in psicologia con 
esperienza pluriennale 
nell'ambito del disagio 
minorile, nel campo 
interculturale e della 
disabilità. 
Competenza nella gestione 
dei social network 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione. 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 



 

3 
 

Educatori 
professionali 

Laurea in scienze 
dell'educazione con 
pluriennale esperienza nel 
campo della disabilità, del 
disagio minorile e sociale e 
nelle politiche culturali. 
Competenza nella gestione 
di software  e social 
network 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti. 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche 
e manuali. 
2.3 Attività occupazionali. 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione. 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

1 Musicarte 
terapeuta 

Diploma conseguito presso 
una scuola di formazione di 
arte terapia, con 
pluriennale esperienza 
nell’ambito della disabilità, 
nella relazione di aiuto nei 
contesti preventivo-
riabilitativi. 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti. 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche 
e manuali. 
2.3 Attività occupazionali. 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

8 Operatori socio-
sanitari 

Pluriennale esperienza 
nell'ambito della disabilità, 
nonché nel settore anziani, 
sia in ambito assistenziale 
che educativo. 
Collabora ad attività 
finalizzate al 
mantenimento delle 
capacità psicofisiche 
residue, alla rieducazione, 
alla riattivazione e al 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti. 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche 
e manuali. 



 

recupero funzionale 2.3 Attività occupazionali. 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione. 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni  
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

COOPERATIVA L'ECO DI PAPA GIOVANNI - MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

N° RUOLO SPECIFICA 
PROFESSIONALITA' 

AZIONI 

1 Coordinatore Laurea quadriennale in 
scienze dell'educazione con 
pluriennale esperienza nel 
campo della disabilità 
adulta. 
Competenza nella gestione 
dei social network 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

6 
 

Educatori 
professionali 

Laurea in scienze 
dell'educazione con 
pluriennale esperienza nel 
campo della disabilità, del 
disagio minorile e sociale e 
nelle politiche culturali. 
Competenza nella gestione 
di software  e social 
network 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti. 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche 
e manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 



 

3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

4 Operatori socio-
sanitari 

Pluriennale esperienza 
nell'ambito della disabilità, 
nonché nel settore anziani, 
sia in ambito assistenziale 
che educativo. 
Collabora ad attività 
finalizzate al 
mantenimento delle 
capacità psicofisiche 
residue, alla rieducazione, 
alla riattivazione e al 
recupero funzionale 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti. 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche 
e manuali. 
2.3 Attività occupazionali. 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità 

CASA FAMIGLIA “VICENZA” (VI) 

1 Coordinatore -
responsabile 
della casa  
famiglia 

Diploma maturità 
magistrale – Corso per 
operatori addetti 
all’assistenza. Esperienza 
pluriennale di accoglienza 
di persone con handicap. 
 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali  
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 



 

DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

2 Volontari per 
attività esterne 
nel tempo libero 

Esperienza di 
affiancamento a persone 
con disabilità 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali,  
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Supporto nelle azioni di potenziamento delle 
attività di sperimentazione delle autonomie 
domestiche, personali e territoriali. 

4 Volontari in 
formazione 
nell’ambito 
dell’Associazione 

Esperienze di formazione 
nell’assistenza di portatori 
d’handicap e/o disagi 
psico-sensoriali 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali all’interno delle case-
famiglia. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e progettualità 

CASA FAMIGLIA “SAN FRANCESCO” (VI) 

1 Coordinatore -  
responsabile 
della casa  
famiglia 

Esperienza pluriennale 
nella gestione di strutture 
di accoglienza – Esperienza 
pluriennale 
nell’accoglienza di soggetti 
con disabilità fisica e 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 



 

mentale. 
Laurea in medicina e 
chirurgia, specializzazione 
in pediatria. 
Esperienza pluriennale di 
lavoro presso Policlinico 
Universitario e, 
successivamente, 
nell’ambito della pediatria 
del territorio. 
Diploma di specializzazione 
in bioetica e sessuologia. 
Referente servizio 
maternità difficile e vita, 
dell’Ass. Papa Giovanni 
XXIII 
 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali  
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

1 Coordinatore -  
responsabile 
della  casa  
famiglia  

Esperienza pluriennale 
nell’accoglienza e nelle 
attività con persone con 
disabilità fisica e/o 
mentale. 
Esperienza di accoglienza 
di giovani dimessi da 
carceri minorili. 
Responsabile gruppo fine 
programma terapeutico 
per tossicodipendenza. 
 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali,  
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali  
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

1 Fisioterapista Fisioterapista dell’A.ULSS 7 
Pedemontana (valutazioni 
semestrali insieme alla 
fisiatra) 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 



 

RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e progettualità 

1 Psicologa Laurea in medicina e 
specializzazione in 
psichiatria. Incaricato 
dell’A.ULSS 7 
Pedemontana della 
psichiatria e della 
neuropsichiatria del 
territorio  

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali  
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e progettualità 

2 Educatori 
professionali 

Laurea in Scienze della 
Formazione 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali,  
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

CASA FAMIGLIA “SANTA TERESA” (VI) 

1 Coordinatore -
responsabile 
della casa  
famiglia 

Pluriennale esperienza di 
affidamento in strutture 
per minori. Coordina le 
attività della struttura e 
intrattiene i rapporti con i 
servizi sociali 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali  
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 



 

DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno 
dei centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

1 Co- responsabile 
della casa-
famiglia 
 

Pluriennale esperienza di 
affidamento, intrattiene i 
rapporti con i servizi 
sociali, scuola e attività sul 
territorio. 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

2 Volontari 
 
 

Esperienze pluriennali a 
titolo volontario nella 
realizzazione di attività 
educative, ludiche e 
ricreative. Esperienza di 
animazione all’interno di 
gruppi sportivi e culturali. 
Forniscono una presenza di 
circa 6 ore settimanali per 
volontario. 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 

CASA FAMIGLIA “ZALTRON” (VI) 

1 Coordinatore -
responsabile 
della casa  
famiglia 

Pluriennale esperienza di 
affidamento in strutture 
per minori. 
Intrattiene i rapporti con i 
servizi sociali. 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 



 

 riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

1 Coordinatore -
responsabile 
della casa  
famiglia 

Pluriennale esperienza di 
affidamento, intrattiene i 
rapporti con i servizi 
sociali, scuola e attività sul 
territorio. Laurea in 
Assistenza Sociale. 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

3 Volontari 
 
 

Esperienze pluriennali a 
titolo volontario nella 
realizzazione di attività 
educative, ludiche e 
ricreative. Esperienza di 
animazione all’interno di 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 



 

gruppi parrocchiali. 
Forniscono una presenza di 
5 ore settimanali per 
volontario. 

2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 

CASA FAMIGLIA “MONTECCHIO” (VI) 

1 Coordinatore -
responsabile 
della casa  
famiglia 

Pluriennale esperienza di 
affidamento in strutture 
per minori. Per decenni 
referente per 
l’associazione con il 
tribunale dei minori di 
Venezia. Diploma di 
Operatore socio sanitario. 
Intrattiene i rapporti con i 
servizi sociali. 
 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali  
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

2 Volontari Esperienze pluriennali a 
titolo volontario nella 
realizzazione di attività 
educative, ludiche e 
ricreative. Esperienza di 
animazione all’interno di 
gruppi parrocchiali. 
Forniscono una presenza di 
circa 8 ore settimanali per 
volontario. 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 

CASA FAMIGLIA “IL CIRENEO” (VR) 

1 Coordinatore -
responsabile 
della casa  
famiglia 

Pluriennale esperienza di 
accoglienza di adulti con 
disabilità. Intrattiene i 
rapporti con i servizi 
sociali. 
E stato responsabile di una 
cooperativa sociale sia di 
tipo A che di tipo B. 
 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 



 

personali e territoriali  
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

1 Coordinatore -
responsabile 
della casa  
famiglia 

Pluriennale esperienza di 
accoglienza di adulti con 
disabilità. Intrattiene i 
rapporti con i servizi 
sociali. Responsabile 
all’interno 
dell’associazione, del 
servizio affidamento di 
minori. 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali  
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

CASA FAMIGLIA “ANAWIM” (TV) 

1 Coordinatore -  
responsabile 
della casa  
famiglia 

Esperienza pluriennale 
nella gestione di strutture 
di accoglienza. 
 Diploma maturità tecnica 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 



 

sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali all’interno delle case-
famiglia. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

1 Coordinatore -  
responsabile 
della  casa  
famiglia  

Esperienza pluriennale 
nella gestione di strutture 
di accoglienza 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative 
pregresse. 
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi. 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e 
manuali. 
2.3 Attività occupazionali 
2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie domestiche, 
personali e territoriali. 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, 
promozione e comunicazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi 
pubblici di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità. 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati 
per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni. 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività. 
4.2 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti. 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 
progettualità. 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari che svolgeranno il loro anno di servizio civile presso i 3 centri diurni e le 7 case-famiglia 
coinvolte nel progetto “2018 Batti le distanze”, saranno supportati da un OLP di riferimento e dalle 
figure professionali che compongono le 3 equipe di lavoro per i centri diurni e dai coordinatori di 
struttura per le case-famiglia. 
Durante i 12 mesi di durata del servizio civile, il volontario potrà immergersi nella conoscenza della 
realtà in cui andrà ad operare, conoscere i destinatari del progetto, le azioni loro dedicate e man 
mano supportare gli operatori nello svolgimento delle varie attività e laboratori. 
I 14volontari che prenderanno servizio nel progetto “2018 Batti le distanze”, saranno un prezioso 
aiuto sia all’interno dei centri diurni che nelle case-famiglia. Innanzitutto a livello formale, per il 



 

raggiungimento degli obiettivi stessi del progetto; a livello informale, la possibilità di mettersi in 
gioco, aprirsi alla conoscenza di persone andando oltre la barriera della disabilità e instaurare 
relazioni amicali, saranno di forte crescita e impatto per i volontari stessi e per i destinatari del 
progetto; di supporto e collaborazione per le equipe professionali e coordinatori che potranno 
godere del volontario come figura facilitatrice e intermediario nelle comunicazioni. 
I 14 volontari in servizio civile coinvolti nel progetto “2018 Batti le distanze” saranno coinvolti nelle 
seguenti attività: 
 
AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative pregresse: 

• Partecipa agli incontri di equipe con gli operatori delle sedi coinvolte nel progetto. 

• Contribuisce alla raccolta di dati quantitativi e qualitativi, relativi alle attività compiute 
nell'anno precedente e loro analisi. 

• Partecipa all'elaborazione dei dati e all'analisi delle attività compiute nell'anno precedente. 
 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
2.1 Potenziamento delle attività socializzanti: 

• Collabora all'organizzazione delle uscite/gite mensili sul territorio e accompagna gli utenti. 

• Accompagna gli utenti al soggiorno estivo di vacanza. 

• Partecipa e accompagna gli utenti a eventi culturali e sociali del territorio (escursioni in 
parchi naturalistici o tematici, visite a musei e partecipazione a manifestazioni sociali sul 
territorio). 

• Supporta gli operatori nella preparazione di feste aperte alla cittadinanza e accompagna gli 
utenti. 

 
2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e manuali: 

• Collabora con gli operatori per il potenziamento dei laboratori artistici (carta riciclata, 
lavorazione del feltro). 

• Collabora con gli operatori per il potenziamento dei laboratori di manualità (falegnameria, 
cucina). 

• Collabora con gli operatori per il potenziamento dei laboratori ricreativi (musicale, attività 
con i cavalli). 

• Collabora con gli operatori per il potenziamento dei laboratori di orto terapia. 
 

2.3 Attività occupazionali: 

• Contribuisce alla realizzazione delle attività occupazionali insieme agli operatori di 
riferimento. 
 

2.4 Potenziamento delle attività di sperimentazione delle autonomie domestiche, personali e 
territoriali: 

• Supporta gli operatori nelle azioni per il potenziamento/mantenimento delle autonomie 
personali. 

• Supporta gli operatori nelle attività di potenziamento/mantenimento delle autonomie 
domestiche. 

• Supporta gli operatori nelle attività di potenziamento/mantenimento delle autonomie 
educative territoriali. 

 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, promozione e comunicazione: 

• Partecipa agli incontri di equipe con gli operatori delle strutture, in collaborazione ad altri 
enti del territorio che si occupano di disabilità  

• Supporta gli operatori nell’identificazione e valutazione dei bisogni espressi dal territorio 
sul tema della disabilità. 

• Collabora nella ricerca di spazi adeguati alla realizzazione degli eventi. 
 
3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi pubblici di sensibilizzazione sul tema della disabilità: 

• Partecipa agli incontri di equipe con gli operatori strutture, collaborazione ad altri enti che 



 

si occupano di disabilità  

• Collabora con l’equipe nelle azioni di comunicazione e promozione degli eventi pubblici 
organizzati, sia a livello territoriale che attraverso i media, i social networks e il supporto dei 
partner. 

• Supporta gli operatori nell’organizzazione degli eventi (calendarizzazione, ricerca relatori) 

• Partecipa e accompagna gli utenti agli eventi organizzati. 
 
3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati per la vendita dei manufatti prodotti all’interno dei 
centri diurni: 

• Partecipa agli incontri di equipe con gli operatori delle strutture a progetto, in 
collaborazione con le case-famiglia coinvolte nel progetto. 

• Collabora con gli operatori per l’organizzazione degli eventi (calendarizzazione, contatti con 
le autorità locali) 

• Supporta la promozione degli eventi, banchetti e mercati a livello territoriale, ma anche 
attraverso i media, i social network e il supporto dei partner. 

• Partecipa e accompagna gli utenti agli eventi, banchetti e mercati organizzati. 
 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività: 

• Partecipa agli incontri periodici di coordinamento con gli operatori delle strutture a 
progetto 

• Contribuisce alla stesura di un report di monitoraggio. 
 

4.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti: 

• Partecipa agli incontri di coordinamento con gli operatori delle strutture coinvolte nel 
progetto per verificare ed analizzare i risultati delle attività sviluppate maggiormente. 

• Partecipa al confronto sugli interventi realizzati e impatti per i 110 utenti disabili coinvolti 
nel progetto. 

• Collabora nella valutazione dei progressi raggiunti dai destinatari del progetto. 

• Collabora all’elaborazione dei punti di forza e criticità riscontrate nella realizzazione dei vari 
interventi. 

 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e progettualità: 

• Collabora all’elaborazione di nuove idee ed interventi futuri. 

• Collabora alla stesura di un elaborato su quanto svolto durante l'anno. 
Contribuisce alla diffusione dell'elaborato alle associazioni ed enti sul territorio che hanno 
collaborato alla realizzazione di attività, laboratori o eventi. 

 
 

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) : 

13 

13 

0 

0 

30 

5 



 

 
 

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

 
  

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

 



 

 

 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

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

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

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

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

A=39 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 Batti 
le distanze” 

C=65 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 104 

Alle suddette 104 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.  

13 

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.  

13 

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

13 



 

sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 39 

 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: 

• Gruppo Scout “Legnago 1” Legnago (VR) 

• Gruppo Scout “Verona 8” Verona  

• Gruppo giovani Parrocchia di Isola della Scala (VR) 

• Gruppo giovani Parrocchia di Nogara (VR) 

• Gruppo Scout “Bassano 1” Bassano del Grappa (VI) 

• Gruppo Scout “Montecchio Maggiore (VI) 

• Gruppo giovani Parrocchia San Pietro di Montecchio Maggiore (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia S. Lucia Lisiera (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia S. Maria Bolzano Vicentino 

• Gruppo giovani parrocchia S.Croce Bassano del Grappa (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia S.Vito di Leguzzano (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia Sant’Anna di Dueville (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia S. Sebastiano di Povolaro di Dueville (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia SS. Pietro e Paolo Soligo (TV) 

• Gruppo Scout Farra di Soligo (TV) 

• Gruppo Scout Vittorio Veneto 

• Gruppo Scout di Cittadella (PD) 

• Gruppo Scout di San Giorgio in Bosco (PD) 

• Gruppo Scout di San Pietro in Gu’ (PD) 

• Gruppo giovani Parrocchia Cittadella (PD) 

30 

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

• ITIS De Pretto di Schio 

• Istituto Montagna di Vicenza 

• Liceo Scientifico di Schio 

• IA Bruno Munari di Vittorio Veneto (TV) 

• LC Brocchi di Bassano del Grappa 

• IS Ceccato di Montecchio Maggiore 

• Ist. LC.G Cotta di Legnago 

• Ist. ITIS A. Meucci di Cittadella (PD) 

• Ist. ITSC Geometri G. Girardi di Cittadella (PD) 

18 

Organizzazione di 3 incontri pubblici, con presentazione della Comunità e ambiti 
di intervento, presentazione dei progetti e testimonianze di membri di comunità e 

13 



 

servizi civili: 

• INFODAY sul servizio civile a Vicenza 

• INFODAY sul servizio civile a Verona 

• INFODAY sul servizio civile a Padova 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 65 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Il Giornale di Vicenza 
3. La Voce dei Berici 
4. Realtà Vicentina 
5. Il Vicenza 
6. Il Gazzettino 
7. L’Arena 
8. Primo Giornale 
9. Avvenire 
10. In Città 
11. Nigrizia  
12. Verona Fedele  
13. Il Gazzettino del Nord Est / Verona e Vicenza Provincia 
14. Passaparola 
15. Occhi 
16. Difesa del Popolo 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

1. Partner del progetto Arte Suono 
2. Patronati 
3. Sedi Scout 
4. Università di Verona, Padova, Vicenza. 
5. Comuni dove hanno sedi le strutture e Comuni vicini. 
6. Partner del progetto Galvan Center 
7. Casa per la pace di Verona 
8. Casa per la pace di Vicenza 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 650), volantini (n° copie: 65) e biglietti da visita (n° 
copie: 650) 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 = 104 

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


 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

 

 

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

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

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

progetto:  
 

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

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

progetto: 
 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

130 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) 

195 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) 

65 euro 

Acquisto indirizzario Vengono acquistati da aziende specializzate, indirizzi 130 euro 



 

target giovani privati in riferimento al target dei giovani del territorio 

Invio lettere 
informative 

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

195 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 

260 euro 

Totale spesa A: 975 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 

130 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 

650 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 

650 euro 

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

650 euro 

Totale spesa B: 2.080 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 

1.1 Riesame delle attività riabilitative ed 
educative pregresse  

1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, 
riabilitativi ed educativi 

Internet e telefoni 200 euro 

Materiale di cancelleria 200 euro 

Quota carburante 800 euro 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

2.1 Potenziamento delle attività socializzanti                       
2.3 Attività occupazionali 

Internet e telefoni 200 euro 

Materiale di cancelleria 200 euro 

Quota carburante 1700 euro 

2.2 Incremento delle attività ricreative, 
artistiche e manuali 

Materiale per attività di 
falegnameria e costruzione 

manufatti da vendere 
1900 euro 



 

Materiale per attività di 
giardinaggio e orto terapia 

900 euro 

Materiale per laboratorio 
artistico (colori a cera, 

pastello e tempera, 
cartoncini, forbici, stoffe e 

materiale di riciclo) 

1300 euro 

Materiale per laboratorio di 
ceramica 

700 euro 

Materiale per laboratorio 
musicale 

700 euro 

Materiale per laboratorio di 
cucina 

700 euro 

2.4 Potenziamento delle attività di 
sperimentazione delle autonomie 
domestiche, personali e territoriali 

Materiale di facile consumo 
per l’igiene (guanti monouso, 

spugne, detergenti per 
l’igiene personale) forniture 
per i sanitari, sapone, carta 

monouso 

800 euro 

Quota carburante 800 euro 

AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 

3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di 
rete, promozione e comunicazione 

Internet e telefoni 200 euro 

Materiale di cancelleria 100 euro 

Quota carburante 1000 euro 

3.2 Organizzazione e realizzazione di due 
eventi pubblici di sensibilizzazione sul tema 

della disabilità 

Internet e telefoni 200 euro 

Materiale di cancelleria 100 euro 

Quota carburante 1000 euro 

Affitto sala attrezzata 600 euro 

3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e 
mercati per la vendita dei manufatti prodotti 

all’interno dei centri diurni 

Internet e telefoni 200 euro 

Materiale di cancelleria 100 euro 

Quota carburante 1000 euro 

Gazebi con tavoli e sedie 300 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

4.1 Monitoraggio costante delle attività                                
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 

raggiunti 
4.3 Elaborazione di nuove proposte e 

progettualità 

Internet e telefoni 200 euro 

Materiale di cancelleria 100 euro 

Quota carburante 400 euro 

Affitto saloni attrezzati 300 euro 



 

Totale spesa C: 16.900 euro 
 

 

 

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

PARTNERS E COPROMOTORI PROFIT 

Galvan Center -Via Marosticana 40/N - Bolzano Vicentino- Vicenza (profit): supporto al progetto 
attraverso l’affissione di materiale promozionale durante il bando per la selezione dei volontari; 
fornitura a titolo gratuito di materiale per bricolage e per realizzazione dei laboratori previsti dall’ 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' in particolare per l’Incremento 
delle attività ricreative, artistiche e manuali (2.2) 
 
Arte suono -  Bolzano Vicentino -  Vicenza (profit): supporto al progetto attraverso l’affissione di 
materiale promozionale durante il bando per la selezione dei volontari; organizzazione e gestione di 
laboratori di musica (vari strumenti e canto) individuali e di gruppo e organizzazione di un saggio 
finale a fine percorso annuale, come previsti dall’AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA' in particolare per l’Incremento delle attività ricreative, artistiche e manuali (2.2) 

PARTNERS E COPROMOTORI NO PROFIT 

Vita nel territorio -  Quinto Vicentino -  Vicenza (no profit): collaborerà alla promozione del Servizio 
Civile e del progetto in questione e alla realizzazione delle attività manuali, artistiche e ricreative 
previste dal progetto attraverso l’organizzazione e la gestione corsi base per utilizzo del PC 
(internet, word, e-mail) dall’AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' in 
particolare per l’Incremento delle attività ricreative, artistiche e manuali (2.2) 

 

 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 

Riqualificazione delle occasioni di sensibilizzazione e apertura al territorio volti a garantire l’integrazione 
dei 110 disabili attualmente supportati e potenziamento del 50% delle attività loro dedicate. 

Azioni-Attività Risorse tecniche strumentali 

AZIONE 1: MESSA A PUNTO DEGLI INTERVENTI PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 

1.1 Riesame delle attività riabilitative ed educative pregresse  
1.2 Ridefinizione dei programmi assistenziali, riabilitativi ed educativi 

10 uffici attrezzati con PC e 
connessione internet, stampanti 
e fax 

n.q. materiale di cancelleria 
(carta, penne, cartelline 
portadocumenti, matite, ecc…) 

10 auto da 5 posti 

10 telefoni cellulari 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

2.1 Potenziamento delle attività socializzanti                                                    
2.3 Attività occupazionali 

10 uffici attrezzati con PC e 
connessione internet, stampanti 
e fax 

n.q. materiale di cancelleria 
(carta, penne, cartelline 
portadocumenti, matite, ecc…) 

4 pulmini da 9 posti 



 

10 telefoni cellulari 

2.2 Incremento delle attività ricreative, artistiche e manuali 

n.q. materiale per laboratorio 
artistico (carta, feltro, aghi, fili 
da cucito, ecc) 

n.q. materiale per laboratorio di 
falegnameria 

n.q. materiale per laboratorio di 
cucina 

n.q. materiale per laboratorio di 
ceramica 

n.q. materiale per laboratorio di 
giardinaggio e ortoterapia 

n.q. materiale per laboratorio 
musicale 

2.4 Potenziamento delle attività di sperimentazione delle autonomie 
domestiche, personali e territoriali 

4 macchine da 5 posti 

n.q. beni usa e getta per la 
pulizia personale 

AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 

3.1 Pianificazione e rafforzo di nuove azioni di rete, promozione e 
comunicazione 

10 uffici attrezzati con PC e 
connessione internet, stampanti 
e fax 

n.q. materiale di cancelleria 
(carta, penne, cartelline 
portadocumenti, matite, ecc…) 

10 auto da 5 posti 

10 telefoni cellulari 

3.2 Organizzazione e realizzazione di due eventi pubblici di 
sensibilizzazione sul tema della disabilità 

10 uffici attrezzati con PC e 
connessione internet, stampanti 
e fax 

n.q. materiale di cancelleria 
(carta, penne, cartelline 
portadocumenti, matite, ecc…) 

10 telefoni cellulari 

4 pulmini da 9 posti 

1 salone per eventi pubblici con 
200 posti a sedere 

3.3 Organizzazione di eventi, banchetti e mercati per la vendita dei 
manufatti prodotti all’interno dei centri diurni 

10 uffici attrezzati con PC e 
connessione internet, stampanti 
e fax 

n.q. materiale di cancelleria 
(carta, penne, cartelline 
portadocumenti, matite, ecc…) 

10 telefoni cellulari 

4 pulmini da 9 posti 

4 gazebi completi di tavoli e 
sedie per realizzazione 
banchetti 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

4.1 Monitoraggio costante delle attività                                                             
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti                                               

4.3 Elaborazione di nuove proposte e progettualità 

10 uffici attrezzati con PC e 
connessione internet, stampanti 
e fax 



 

n.q. materiale di cancelleria 
(carta, penne, cartelline 
portadocumenti, matite, ecc…) 

10 telefoni cellulari 

4 saloni attrezzati per 20 
persone con sedie, tavoli e 
videoproiettore 

 

 

 

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 
– 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 RoyalSands, V.le Carducci, 30, Cattolica 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Cooperativa ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI 
g) Cooperativa ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta 
h) Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 115 36100 – VI 
i) Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI 
j) Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR) 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

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

 



 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

Il percorso formativo proposto si compone dei contenuti previsti dal decreto N. 160/2013 del 
19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” e quindi al sistema di formazione 
accreditato da questo ente. Con il percorso formativo proposto l’ente vuole permettere ai volontari 
di acquisire competenze utili allo svolgimento delle attività previste dal progetto, ma soprattutto 
una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi, attuatori del sacro dovere di difesa 
della patria sancito dall’art.52 della Costituzione italiana, con mezzi ed attività non militari e 
nonviolenti.  Durante il percorso formativo verranno trattati il tema della Difesa della Patria, della 
cittadinanza attiva e della nonviolenza, in quanto il servizio civile, oltre ad essere difesa della Patria 
con modalità nonviolenta, è anche un percorso di formazione civica. Per questo ai volontari 
verranno offerti gli strumenti per potenziare la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della 
società. Questi temi hanno particolare risalto nella formazione, in quanto presentati sia nei primi 
mesi, sia tra 7° e 9° mese, proprio perché ai volontari sia chiara la cornice entro la quale si colloca la 



 

loro esperienza. 
La formazione risulta così utile a collocare l’esperienza dei volontari nei contesti, via via più ampi, 
che li coinvolgono: il gruppo formativo, la sede di attuazione di progetto, l’ente ove si presta 
servizio, la realtà locale, la società italiana, europea e mondiale. 
 
Come previsto dal Sistema di formazione accreditato dall’ente, si prevede la realizzazione di una 
giornata formativa all’avvio del servizio, seguita da un corso di formazione generale tra il 3° e 4° 
mese di servizio, pari all’80% delle ore. Il restante 20% verrà erogato tra il 7° e il 9° mese di servizio. 
 
1. “Valori e identità del servizio civile” 
I moduli appartenenti a quest’area vengono realizzati all’inizio dell’esperienza di servizio civile, in 
quanto approfondiscono gli aspetti valoriali su cui si basa il SCN. Forniscono quindi fin da subito ai 
volontari una chiave di lettura con cui leggere la propria esperienza. 
 

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

- La storia del servizio civile e la sua evoluzione: 
o La storia dell’Obiezione di Coscienza 
o Dalla legge 772/72 alla legge 230/98 
o I valori e le finalità della legge 64/2001 
o Dal SCN al SCU: cenni della legge 106/2016 
o Obiezione di Coscienza e Servizio Civile Volontario: affinità e differenze 

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

Il formatore metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria 
con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e differenzia da altre forme di 
intervento ed impegno sociale. 

1.3 

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

- La Costituzione italiana: 
o Art. 52 della costituzione 
o Sentenze nn. 164/85, 228/04, 229/04, 431/05 
o I diversi concetti di patria: patria nella società post-moderna; 

- Concetto di difesa della Patria: 
o Excursus storico sul concetto di patria, fino ad approfondire l’idea di patria nella 

società post-moderna; 
o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla 

Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 



 

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

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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



 

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

 L’intervento sociale dell’ente 
o Modus operandi 
o Ambiti e tipologie d’intervento 
o Beneficiari 
o Il progetto di servizio civile 

- I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 
o La differenza tra condividere e prestare un servizio 
o Il ruolo degli “ultimi“ nella costruzione di una società nuova 
o La società del gratuito 

 

La presentazione dell’ente avviene attraverso la visita di una realtà di accoglienza 
dell’associazione o attraverso la testimonianza di uno dei suoi rappresentanti. Un membro 
dell’ente presenta l’associazione, soffermandosi sulla storia, sulla mission e i valori, sulle 



 

modalità organizzative, affinché i volontari siano in grado di comprenderne le modalità di 
intervento. Si cercheranno di toccare i diversi ambiti di intervento, con particolare attenzione per 
quelli che coinvolgono i progetti in servizio civile. 
Infine, si approfondiranno i fondamenti alla base dell’ attività dell’Associazione, ovvero la 
condivisione diretta con gli “ultimi”-  con chi è emarginato e versa in situazioni di grave disagio- e 
la rimozione delle cause che generano l’ingiustizia e i conflitti sociali. 

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

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

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

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

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

 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 



 

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

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 

 

 



 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)  
 
b) Cooperativa l’ ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI 
 
c) Cooperativa l’ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta 
 
d) Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 109 36100 – VI 
 
e) Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI 
 
f) Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR) 

 

 

 

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 

CERON UGO Valdagno (VI) 29/01/1965 CRNGUO65A29L551V 

RINALDI LUCA Cittadella (PD) 08/06/1968 RNLLCU68H8C743U 

BRESSAN MARIA CHIARA Thiene (VI) 1/11/1979 BRSMCH79S41L157Y 

PERDONCINI DAMIANA Bonavigo (VR) 1/06/1966 PRDDMN66H57A964B 

TOGNATO DAVIDE Lonigo (VI) 6/10/1964 TGNDVD64R06E682A 

GROLLA MICHELE Sandrigo (VI) 12/06/1981 GRLMHL81H12H829M 

GRANDIS DEBORA Milano 21/05/1975 GRNDBR75E61F205C 

FATTORI ILARIA  Vicenza 04/08/1976 FTTLRI76M04L840C 

PERETTO ARCISO Altavilla Vicentina (VI) 29/09/1953 PRTRCS53P29A231U 

MIOTTI ZEUDI Camposampiero (VR) 30/05/1974 MTTZDE74E70B563W 
 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

CERON UGO Psicologo/Psicoterapeuta, responsabile della Zona 
Veneto Ovest dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, supervisore di equipe terapeutiche e/o 

MODULO 1 - 
Presentazione delle 
progettualità dell’Ente 



 

singoli operatori, formazione clinica degli operatori, 
ha anni di esperienza con soggetti sia psichiatrici che 
disabili. 

 
MODULO 4 -La casa 
famiglia e il centro 
diurno 

RINALDI LUCA Responsabile della Zona Padova/Udine 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Educatore sociale, ha lavorato per diversi anni come 
operatore in strutture per disabili e come insegnante 
di sostegno. Dal 2010 è educatore presso un centro 
diurno per disabili psichiatrici. Esperto in laboratori 
ricreativi con disabili.  

MODULO 1 - 
Presentazione delle 
progettualità dell’Ente 
 

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 

PERDONCINI DAMIANA Educatore/Operatore presso l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, impegnata da anni nella gestione 
del servizio civile nazionale e internazionale. Collabora 
con scuole e centri di ascolto su progetti inerenti alle 
dipendenze e ai giovani. Da alcuni mesi supervisore di 
un gruppo di auto/mutuo/aiuto di genitori con figli 
dipendenti da sostanze. 

MODULO 3 e 15 - La 
relazione d’aiuto 
 
 

BRESSAN MARIA CHIARA Ha vissuto per 15 anni in Cile, dove ha svolto il servizio 
civile come Casco Bianco e successivamente come 
tutor. Responsabile di strutture con adulti in disagio e 
minori. Attualmente è responsabile di una casa 
famiglia in Italia 

MODULO 6 - Ruolo del 
volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 
Batti le distanze” 
 
 

GRANDIS DEBORA Laureata in Assistenza Sociale, da anni segue ragazze 
uscite dalla tratta della schiavitù della prostituzione. 
Per L’Associazione collabora con i servizi del territorio 
per l’accoglienza di minori nelle case famiglia. Ha 
esperienza pluriennale di accoglienza di minori con 
disagio familiare e di handicap. 
 
 

MODULO 5 - 
Approfondimento di 
aree specifiche a 
seconda dell’ambito del 
progetto 
 
MODULO 7 -  Contesto 
territoriale di 
riferimento e 
descrizione dei servizi 
del territorio che 
intervengono 
nell’ambito della 
disabilità 
 
Modulo 8 - La normativa 

GROLLA MICHELE Laureando in Cooperazione allo sviluppo e alla pace 
(scienze della formazione), da anni volontario in centri 
per minori con problemi familiari, sociali. Ha vissuto 
all’estero per alcuni mesi, in Brasile e Africa dove ha 
collaborato a progetti sullo sviluppo e 
alfabetizzazione. Interessato ai problemi sulla pace e 
la giustizia collabora con la casa della Pace di Vicenza. 
Da due anni è responsabile di una realtà di 
accoglienza dove vivono adulti con problemi familiari 
e psicologici e ragazze uscite dalla tratta. Collabora 
alla  formazione specifica dei volontari in servizio civile 
e alla supervisione del percorso. 

Modulo 9 - Il lavoro 
d’equipe nel progetto 
“Batti le distanze” 
 
MODULO 10 - Il 
progetto “2018 Batti le 
distanze” 
 
MODULO 16 - Il 
progetto “2018 Batti le 
distanze” 
 

MIOTTI ZEUDI Operatrice di musica, teatro e arte terapia. Esperienza 
pluriennale nell’ambito della disabilità e della gestione 
di gruppi. 

MODULO 11 - 
Strumenti per la 
programmazione e 
gestione di attività di 



 

sensibilizzazione 

TOGNATO DAVIDE Psicologo e psicoterapeuta, lavora in particolare con i 
giovani e gli adulti, responsabile di Comunità 
Terapeutica dove accompagna gli utenti nel percorso 
terapeutico, in particolare nella fase del reinserimento 
sociale e lavorativo. Segue in particolare gli utenti con 
doppia personalità, borderline e con problemi di 
elaborazione del lutto. 

MODULO 12 -  La 
relazione d’aiuto a 
partire dalla 
testimonianza di esperti. 

FATTORI ILARIA Laurea in “scienze della formazione” operatrice presso 
strutture d’accoglienza “madri-figli” ha svolto il SCV 
nel progetto “Caschi Bianchi” con la Caritas, ha 
partecipato a vari corsi di formazione su tematiche 
quali: nonviolenza, diritti umani e no-profit. 

MODULO 13 - Ruolo 
del volontario in 
servizio civile nel 
progetto “2018 Batti le 
distanze” 

PERETTO ARCISO Coordinatore delle cooperative sociali 
dell’Associazione. Comunità. Papa Giovanni XXIII, 
esperto in integrazione lavorativa dei diversamente 
abili e con disagio sociale, tra i primi ad aderire 
all’associazione negli anni ‘70. 

MODULO 14 - Modulo 
di approfondimento a 
seconda della 
tematica del progetto 
 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel  medesimo progetto, 
al fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
generali e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica 
saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. 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 un 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 intervento dell’ente 
sul territorio 

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

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

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

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

 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

− Elementi generali ed introduttivi; 

− Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

− Le principali fasi della relazione di aiuto; 

− La fiducia; 

− Le difese all’interno della relazione di aiuto; 

− Presa in carico della persona aiutata; 

− Comunicazione, ascolto ed empatia; 

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

− Gestione della rabbia e dell’aggressività; 
 
Modulo 4: La casa famiglia e il centro diurno 

− Storia delle case famiglia e dei centri diurni dell’ente; 
− normativa e gestione della struttura; 
− il contributo della casa famiglia e del centro diurno nell’ambito specifico del progetto. 

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

Disabilità fisica e/o Psichico 

− Il vissuto psicologico della persona con handicap 

− Le principali forme di handicap psichico 

− Aspetti generali dei disturbi mentali:  

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

− 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 Batti le distanze” 

− Il ruolo del volontario nel progetto; 

− La relazione con i destinatari del progetto; 

− L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe; 

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

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

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

− conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale; 

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

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

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

 
Modulo 8: La normativa 

− 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 Batti le distanze” 

− Dinamiche del lavoro di gruppo 

− Strategie di comunicazione nel gruppo 

− Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 Batti le 
distanze” 

 
Modulo 10: Il progetto “2018 Batti le distanze” 
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 Batti le distanze” 

- 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 Batti le distanze” 

− racconto di esperienze concrete legate alla relazione con persone disabili 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 Batti le distanze” 

− Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento 

− La relazione con i destinatari del progetto; 

− Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe; 

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



 

 
Modulo 14: Modulo di approfondimento a seconda della tematica del progetto  

 Quali risorse nel territorio, collaborazioni con altre Associazioni che operano nell’ambito 
della disabilità 

 Mappatura dei contatti e associazione del territorio 

 Approfondimento della normativa sulla disabilità. 

 Approfondimento diritti e doveri 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 
Batti le distanze”: riflessione e confronto su situazioni concrete; 

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

 
Modulo 16: Il progetto “2018 Batti le distanze” 

− 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 per le 
case 

famiglia 
 

8 h 
Per i centri 
diurni e le 

cooperative 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Primo mese 

8h per le 
case 

famiglia 
4h 

Per i centri 
diurni e le 

cooperative 

Modulo 4: La casa famiglia e Il centro diurno Secondo mese 4 h 

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

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 Batti le distanze” 

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa  Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 
Batti le distanze” 

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 Batti le distanze” Terzo mese 4 h 

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

Terzo mese 3 h 

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

Quinto mese 4h 



 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 Batti le distanze” 

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Approfondimento a seconda della 
tematica del progetto 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 Batti le distanze” Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Lì 24/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


