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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 COME ALI DI FARFALLA 

 

 

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

Settore: assistenza 
Area d’intervento: donne con minori a carico e donne in difficoltà, disagio adulto 
Codifica: A11, A12 

 

 

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 
La tratta di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e un’offesa alla dignità e 
all’integrità dell’essere umano. La tratta coinvolge persone di varie nazionalità, assoggettate a 
diverse tipologie di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio ed economie illegali), talvolta 
manifeste e individuabili, più spesso non espresse e mimetizzate proprio per non essere contrastate. 
Da diversi anni l’Associazione Papa Giovanni XXIII interviene in questo ambito operando in due 
direzioni: da una parte contrastando il fenomeno attraverso l’attività delle Unità di strada e le attività 
di sensibilizzazione e dall’altra tutelando i diritti delle vittime di tratta. 
Il progetto “2018 COME ALI DI FARFALLA” mette in rete le province di Bologna, Rimini, Ferrara ed 
Ancona e coinvolge 5 Unità di strada e 4 strutture preposte all’accoglienza. 
Nello specifico, l’obiettivo del progetto è quello di incrementare il riconoscimento e la 
coscientizzazione delle ragazze quali vittime di tratta attraverso i contatti in strada e di qualificare i 
percorsi di protezione sociale e di raggiungimento dell’autonomia per le vittime accolte nelle 
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strutture dell’ente. 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Regione Emilia-Romagna 
La regione Emilia-Romagna ha una popolazione di 4.448.841 abitanti che vivono su una superficie di 
22.452,78 km². Comprende 8 province e una città metropolitana che è capoluogo di regione, 
Bologna. 
Il territorio dell'Emilia-Romagna è costituito per il 25,1% da zone montuose, per il 27,1% da aree 
collinari e per il 47,8% da pianura. Morfologicamente, quindi, il territorio è formato da due parti 
pressoché equivalenti: una montuosa e collinare e l'altra pianeggiante, divise dal tracciato rettilineo 
della via Emilia. 
L’incidenza dei residenti di cittadinanza straniera è del 12,0%, la più elevata tra le regioni italiane, e i 
rifugiati e gli sfollati accolti al 1° gennaio 2017 sono 12.259. 
L’immigrazione straniera negli ultimi venti anni ha determinato l’aumento dei residenti e un 
rallentamento del processo di invecchiamento della popolazione in quanto si colloca proprio nelle 
fasce di età più carenti: i bambini, i ragazzi e i giovani adulti. Gli immigrati stranieri hanno dunque 
frenato l’aumento del rapporto tra anziani e giovani e hanno contribuito all’incremento del tasso di 
fecondità della regione che oggi è al di sopra della media nazionale.  
Un importante cambiamento avvenuto all’interno della popolazione straniera residente riguarda la 
distribuzione per sesso. La quota di immigrazione femminile è in costante crescita, inizialmente per i 
ricongiungimenti familiari poi sempre di più per immigrazione finalizzata al lavoro: al 1° gennaio 2016 
la quota femminile arriva al 53,4% del totale degli stranieri residenti. 
L’Emilia-Romagna, con il tasso di crescita dell’1% nel 2016, è una delle regioni italiane con la crescita 
più elevata del Pil. La regione si distingue, inoltre, per l’apertura ai mercati esteri: nei primi 9 mesi del 
2016 la crescita delle esportazioni è del 1,5%. 
Nei primi nove mesi del 2016 risultano occupate mediamente circa 1.960.000 persone, vale a dire il 
2,4% in più rispetto al 2015. Sotto l’aspetto del genere, sono le donne a contribuire alla crescita 
dell’occupazione: +4,0% rispetto al +1,1% degli uomini. 
Il tasso di disoccupazione regionale è del 7,1% e quello di disoccupazione degli stranieri risulta in 
netto incremento e decisamente superiore a quello degli italiani. 
La produzione dell’industria è mediamente cresciuta mentre risulta in calo il commercio. Le imprese 
attive sono quasi 410mila unità, -0,5% rispetto al 2015 e il calo è determinato maggiormente dalle 
attività agricole e industriali. 
Nella tabella seguente riportiamo alcuni dati delle province dell’Emilia-Romagna coinvolte nel 
progetto. 
 

Provincia/Città 
metropolitana 

Popolazione Stranieri residenti al 1° 
gennaio 2017 

Superficie Densità 

Bologna 1.009.210 abitanti 117.861 3.702,32 km² 272,59 ab./km² 

Rimini 336.786 abitanti  36.137 864,88 km² 389,40 ab./km² 

Ferrara 348.362 abitanti  29.931 2.635,12 km² 132,20 ab./km² 

Tabella 1 – Popolazione, stranieri residenti, superficie e densità abitativa al 1 gennaio 2017 – Fonte: ISTAT 
 

Regione Marche 
La regione Marche ha una popolazione di 1.538.055 abitanti e una superficie di 9.401,38 km². Conta 5 
province e 229 comuni e il capoluogo di regione è Ancona. Gli stranieri residenti in regione sono 
136.199 e la maggior parte di loro proviene da Romania (19%), Albania (12%) e Marocco (8%). 
I nuclei familiari presenti sul territorio sono 645.813 con una media di 2,4 componenti per famiglia. 
Nel 2016 le Marche si confermano una delle regioni italiane a più basso incremento demografico: la 
popolazione di 15 anni e oltre è diminuita di 3.036 unità (-0,2%). 
La regione ha la forma di un grande quadrilatero che si estende dal crinale dell'Appennino Umbro-
Marchigiano all'Adriatico e tra le valli dei fiumi Marecchia e Tronto. È prevalentemente montuosa 
benché i rilievi in genere non siano molto elevati. La presenza di una fascia montana scarsamente 
abitata e la mancanza di grandi centri urbani fanno sì che la densità di popolazione sia inferiore a 
quella media italiana. La collina marchigiana, malgrado la povertà dei terreni agricoli, è abbastanza 
popolata, fitta di borghi arroccati in cima ai poggi e di case sparse nei fondivalle e sui pendii. 
Rispetto all’economia, le Marche hanno registrato nell’ultimo anno alcuni segnali di miglioramento 
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che non sono però interpretabili come chiari segnali di ripresa. 
Il Pil della regione è aumentato dello 0,6% nel 2016. L’industria marchigiana nella prima parte del 
2016 fa rilevare una crescita modesta con segnali di difficoltà nella seconda parte dell’anno mentre 
nell’artigianato si registra una prevalente stazionarietà dell’attività produttiva e del fatturato. Il 
numero di imprese registrate, pari a 172 mila unità, è diminuito dello 0,7%. 
L’offerta di lavoro rimane costante (-0,1%) mentre l’occupazione regionale segna una flessione dello 
0,8%, su cui hanno pesato gli effetti del sisma che ha colpito il 43,2% del territorio e che ha sottratto 
flussi turistici e ostacolato le attività economiche dei luoghi più vicini agli epicentri. Le persone in 
cerca di occupazione aumentano del 6,5% e nel complesso superano le 73 mila unità; il tasso di 
disoccupazione nel 2016 si attesta al 10,6%. Solo il numero dell’occupazione giovanile nella fascia dai 
15 ai 24 anni è aumentato del 4,5%. 
Il territorio di Ancona è quello, tra le province delle Marche, in cui si registrano le dinamiche più 
sfavorevoli per il mercato del lavoro nel suo complesso. Nel 2016, infatti, oltre all’andamento 
demografico declinante (-0,2%), si osserva una considerevole contrazione dell’offerta di lavoro. Ad 
arretrare è prevalentemente la componente femminile. Le donne occupate scendono a 86.238, oltre 
3.300 in meno rispetto all’ammontare dell’anno precedente. Il tasso di occupazione della provincia 
scende dal 65,3% al 64,3%. 
 

Provincia Popolazione Stranieri residenti al 1° 
gennaio 2017 

Superficie Densità 

Ancona 474.124 abitanti 43.350 1.963,22 km² 241,50 ab./km² 

Tabella 2 – Popolazione, stranieri residenti, superficie e densità abitativa al 1 gennaio 2017 – Fonte: ISTAT 

 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Con l’espressione “tratta di esseri umani” si intende l'acquisto, la vendita e lo sfruttamento di 
persone. La tratta è una grave violazione dei diritti fondamentali ed è un fenomeno con effetti 
devastanti sui singoli individui, sulla società e sull'economia. I trafficanti sfruttano le vulnerabilità 
delle persone esacerbata spesso da fattori quali povertà, discriminazione, disuguaglianza di genere, 
violenza contro le donne, mancato accesso all'istruzione, conflitti etnici e catastrofi naturali. 
Per sua natura il fenomeno è largamente sommerso ma i dati disponibili sui casi emersi in 106 paesi 
indicano chiaramente una proporzione allarmante. Infatti i casi rilevati a livello globale sono 63.251, 
di cui 17.710 riguardanti bambini o adolescenti con una larga prevalenza del genere femminile 
(12.650). Tra le vittime di tratta i minori rappresentano il secondo gruppo più numeroso dopo le 
donne. 
Si dimostra ben radicato anche nei paesi dell’Unione Europea dove nel 2016, segnatamente ai dati 
raccolti tra il 2013 e il 2014, risultano almeno 15.846 vittime accertate o presunte, di cui le donne 
rappresentano il 76% e i minori il 15%, mentre le forme di sfruttamento principali emerse sono la 
prostituzione forzata (67%) e lo sfruttamento lavorativo (21%) soprattutto in ambito agricolo, 
manifatturiero, edile, nei servizi domestici e nella ristorazione. 
Le cause della tratta sono da ricercare nelle condizioni che caratterizzano i contesti dei paesi di 
provenienza delle vittime quali povertà, disoccupazione, carenza di educazione e mancato accesso 
alle risorse, in quanto nella maggior parte dei casi il metodo di reclutamento delle persone da 
sfruttare si basa sulla promessa di un futuro migliore grazie al lavoro sicuro nel paese straniero. 
Alcuni studi recenti sulla tratta a scopo di sfruttamento sessuale hanno evidenziato importanti 
trasformazioni avvenute negli ultimi anni: una complessiva riduzione dei livelli di violenza esercitati 
sulle vittime e la diffusione di modalità più “negoziate” di prostituzione, che comportano forme di 
contrattazione e partecipazione ai proventi; la crescita dell’offerta della prostituzione in 
appartamenti e di servizi sessuali su internet; il generale allargamento ad altri ambiti di sfruttamento 
abbinando la prostituzione ad altre attività illecite. 
La tratta di esseri umani è un reato mosso da domanda ed è sostenuto da profitti costantemente 
reinvestiti. Questo comparto criminale è costantemente in crescita e muove un giro di affari pari a 32 
miliardi di dollari. La Commissione europea ha indicato la tratta, dopo il traffico di droga, come la 
seconda fonte di reddito a livello globale per le organizzazioni criminali. In Italia l’ammontare degli 
introiti connessi alla prostituzione è di 90 milioni di euro al mese. 
L’assenza di un sistema nazionale di raccolta dati fa sì che non si disponga attualmente di stime 
precise, inoltre la natura illegale e sommersa della tratta e il suo carattere di mobilità ostacolano ogni 
tentativo di quantificazione. La maggior parte dei dati riguarda le vittime di tratta prese in carico dai 
progetti di protezione sociale quindi solamente la parte emersa del fenomeno, la cosiddetta "punta 
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dell'iceberg". 
Secondo le rilevazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità, in Italia nell’intero 2016 le vittime di 
tratta censite e inserite in programmi di protezione sono state complessivamente 1.172: 954 donne, 
107 uomini e 111 minori, di cui l’84% di genere femminile. Le vittime minorenni sono soprattutto di 
nazionalità nigeriana (67%) e rumena (8%). 
Lo sfruttamento sessuale rappresenta la maggioranza dei casi anche se sono abbastanza frequenti 
anche lo sfruttamento in economie illegali come lo spaccio (10% circa), lo sfruttamento lavorativo 
(5,4%) e l’accattonaggio (3,6%). 
In seguito all’aumento dei flussi migratori avvenuto negli ultimi anni e la conseguente apertura di 
strutture di accoglienza quali Hub Regionali e numerosi Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), si è 
evidenziata una stretta connessione tra flussi di richiedenti protezione internazionale e tratta di 
esseri umani come nel caso del fenomeno della tratta delle donne nigeriane arrivate in Italia 
attraverso gli sbarchi. I dati mostrano con evidenza la crescita di questo fenomeno: 433 donne 
nigeriane arrivate nel 2013, 1.450 nel 2014, quasi 5.000 nel 2015 e 3.330 al giugno 2016. Secondo 
stime dell'OIM, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, almeno l'80% di queste donne è 
stato destinato ai mercati della prostituzione. 
In particolare nell’Hub regionale di Bologna sono transitate più di 1900 donne nel 2016. Tra queste 
circa 830 erano donne sole mentre 260 erano donne sole con figli a carico o donne appartenenti a 
nuclei familiari o dichiarati tali. Le principali provenienze delle donne accolte erano: Nigeria, Eritrea, 
Costa d'Avorio e Somalia. Nei primi 6 mesi del 2017 sono già transitate 989 donne la cui nazionalità 
prevalente è quella nigeriana. 
I trafficanti sono favoriti dalla situazione di instabilità e corruzione in cui versano molti dei paesi che 
vengono attraversati dai migranti per raggiugere le coste libiche e da una domanda sempre alta che 
sembra non risentire della crisi economica. Molte delle donne richiedenti asilo accolte nelle strutture 
oltre ad avere alle spalle storie di sfruttamento nel paese di origine oppure in quelli di transito, 
presentano tuttora indicatori di rischio sfruttamento o vero e proprio sfruttamento. Infatti spesso 
sono gli stessi sfruttatori o sfruttatrici che suggeriscono il percorso di richiesta di asilo alle donne per 
regolarizzarle. Le modalità di assoggettamento prevalenti sono la minaccia personale e ai familiari in 
patria, la violenza fisica, la sottrazione di documenti di identità e l’assenza di salario. 
L’OIM ha registrato un sensibile aumento di vittime di tratta minorenni in quanto le ragazze più 
piccole e inesperte sono più facilmente manipolabili e incapaci di chiedere aiuto per sottrarsi allo 
sfruttamento e alla violenza. 
L’OIM registra da ultimo anche un aumento di donne in stato di gravidanza. In molti casi ciò è dovuto 
alle violenze o al fatto che i trafficanti sono informati del trattamento di favore che ricevono in alcuni 
paesi europei le migranti che si trovano in questa condizione. Inoltre, la vulnerabilità delle ragazze 
e/o la presenza di un bambino favorisce spesso la permanenza legale delle donne nei paesi di 
destinazione, lasciandole più libere di prostituirsi ed essere sfruttate. Accade inoltre che le donne 
dichiarino di essere “fidanzate” o addirittura sposate con uno dei loro accompagnatori e di costituire 
con il bimbo in arrivo un vero e proprio nucleo familiare. 
Il Rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, osserva che la maggior parte delle vittime viene 
da Benin City, capitale dello Stato di Edo, oppure dai villaggi vicini. Si stima che fino all’85% delle 
nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin City, pur non essendo necessariamente 
questa la città di origine delle donne. Infatti il reclutamento nelle aree rurali povere della zona di 
Benin City è diventato molto comune in quanto i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie 
giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia. Alcune nigeriane vengono ingannate 
sulle reali possibilità di guadagno e ad alcune vengono raccontate menzogne circa la regolarità del 
loro soggiorno nel paese di destinazione. Molte di quelle che partono dal loro paese non conoscono o 
non capiscono l’entità reale del debito contratto, le condizioni in cui dovranno lavorare (con ogni 
tempo e per molte ore), la durata del lavoro e le violenze a cui potrebbero andare incontro. Alcune 
ragazze credono anche di potere imbrogliare i trafficanti e avere una vita diversa. 
Sempre nel rapporto globale sulla tratta di persone viene riportato che normalmente, nella fase di 
reclutamento, le vittime vengono convinte a migrare con l’inganno o attraverso pressioni esercitate 
dall’ambiente in cui vivono. Alle ragazze sono state promesse opportunità di studio, una carriera 
come modelle, istruzione e una vita migliore, la possibilità di lavorare come governanti o donne di 
servizio, nel commercio di prodotti e abiti africani, come parrucchiere, in fabbriche e ristoranti. 
La madam è la figura più importante nella tratta a fini sessuali nigeriana: è colei che finanzia il viaggio 
e che ordina le ragazze. Secondo l’Europol infatti, il numero di donne che operano come trafficanti è 
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in aumento: in Europa si contano almeno 12.760 adulti offender sospetti o incriminati di cui 3.187 
femmine. 
Per tenere vincolate le vittime ed evitare che scappino una volta giunte in Italia, viene eseguito anche 
un rituale voodoo usato esclusivamente come meccanismo di ricatto e paura. Già durante il viaggio le 
vittime possono subire ogni tipo di violenza, vengono vendute e ricomprate più volte e, una volta in 
Italia, sono obbligate a restituire un debito che può arrivare a 40-50.000 euro. Oltre a questo devono 
pagare alla madam anche vitto e alloggio e fino a 150-200 euro al mese per il posto in strada in cui 
sono costrette a prostituirsi. 
Le ragazze rumene sono il secondo gruppo più numeroso dopo quello nigeriano tra le giovani vittime 
di tratta per lo sfruttamento sessuale in strada in Italia e tra il 2016 e i primi mesi del 2017 le unità di 
strada del progetto Vie d’Uscita, gestito dalle associazioni On the Road e Save The Children e 
sviluppatosi su 4 regioni del Centro Italia, ne hanno contattate 375 tra minori o neo-maggiorenni. 
Sono in prevalenza adolescenti provenienti da contesti socio-economici molto poveri, in alcuni casi 
senza genitori o affidate a terzi nel momento in cui sono state attratte e manipolate da coetanee, 
ragazzi o uomini adulti, sulla base di proposte di lavoro fasulle e della speranza di un riscatto. 
Vengono fatte entrare in Italia su mezzi privati dichiarando falsi legami parentali e poi costrette a 
prostituirsi spesso sotto il controllo di fidanzati/sfruttatori, in un continuo stato di sopraffazione e 
paura, nel quale sviluppano spesso dipendenza da droghe, alcol e abuso di medicinali. La giovane età 
e l’inesperienza le rende particolarmente manipolabili dai loro sfruttatori, che operano o che sono 
affiliati ad organizzazioni piccole ma in espansione. 
Nel 2016 è stato osservato il massiccio ricorso a figure maschili che esercitano un controllo, anche 
telefonico, sulle ragazze su strada. Talvolta, sia nel contesto domestico che su strada si instaura un 
rapporto gerarchico basato sul controllo effettuato da una ragazza o una donna più anziana che 
supervisiona il lavoro e le attività delle altre ragazze, denunciandone allo sfruttatore eventuali 
mancanze. 
Sono diverse le forme di disagio interconnesse allo sfruttamento sessuale: povertà, salute mentale, 
alcolismo, tossicodipendenza e assenza di dimora. Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva che 
emerge da un lavoro di ricerca condotto nel 2013 da Caritas Italiana in collaborazione con altri enti 
che hanno sviluppato servizi in favore delle vittime di tratta. 
 

 
Tabella 3 - Forme di disagio connesse allo sfruttamento sessuale - Fonte: Punto e a capo sulla tratta. Uno studio 

sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime 

 
La prostituzione forzata di vittime di tratta viene esercitata sia nei luoghi all’aperto come strade 
principali e secondarie sia in quelli al chiuso come appartamenti, locali notturni, club privé e centri 
benessere. Il numero di donne costrette in appartamenti è amentato in tempi recenti e tra queste c’è 
una forte crescita di donne cinesi. 
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Tabella 4 - Luoghi in cui avviene lo sfruttamento sessuale - Fonte: Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle 

forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime 

 

 
Immagine 1 - Persone che hanno fruito dei diversi servizi per classi di età (val. %) - Fonte: Punto e a capo sulla 
tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle 

vittime 

 
Questi dati, tratti dal lavoro di ricerca “Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di 
sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime”, sono parziali in 
quanto emergono dalla ricerca solamente di alcuni degli enti che lavorano in questo ambito. Tuttavia 
emerge il dato significativo di circa 1.500 persone prese in carico ogni anno nei programmi di 
protezione sociale. Inoltre questi dati rilevano una presenza in strada di prostituzione forzata più alta 
rispetto ai dati in possesso e una limitata conoscenza delle vittime presenti indoor. 
Mercoledì 3 maggio 2017 ha auto luogo la prima mappatura nazionale della prostituzione di strada 
svolta da un ampio numero di Unità di Strada o di Contatto, molte di queste afferenti alle reti 
nazionali o ai progetti di emersione e identificazione per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità. 
L’osservazione è stata svolta in un arco temporale ristretto (dalle 21 alle prime ore del mattino) con 
l’obiettivo di osservare e mappare un fenomeno attraverso operatori che svolgono quotidianamente 
azioni di contatto di questo tipo. 
Questa iniziativa ha coperto il 57% delle Province e 11 delle 14 Città Metropolitane italiane e ha visto 
la partecipazione di 47 enti o organizzazioni italiane. 
Complessivamente sono state osservate 3280 persone che si prostituivano sulle strade italiane, molte 
delle quali già conosciute, agganciate e contattate dai servizi in un costante e capillare lavoro di 
prossimità e vicinanza. Il 5,1% delle presenze (167) sembra essere di minore età e l’81,2% è costituito 
da donne. Le transessuali rappresentano il 17,8% mentre gli uomini sono l’1%. La distribuzione di 
genere non è tuttavia omogenea in tutto il territorio nazionale in particolare per quanto riguarda le 
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transessuali in quanto oltre il 60% di loro si trova al Nord Italia. 
 

 
Immagine 2 - Divisione per genere - Fonte: Mappatura nazionale della prostituzione di strada 

 
Agli operatori è stato chiesto di suddividere la nazionalità delle persone incontrate in 4 macro aree: 
Africa, Asia, Centro-Sud America ed Europa. Rispetto a questa suddivisione è stato rilevato che l’area 
Africa sia rappresentata nella quasi totalità da donne nigeriane, che l’area Asia sia composta 
sostanzialmente da donne della Cina e l’area del Centro-Sud America quasi esclusivamente da 
transessuali provenienti da Brasile, Perù ed Ecuador. 
 

 
Immagine 3 - Aree geografiche di provenienza - Fonte: Mappatura nazionale della prostituzione di strada 

 
L’Europa è il target geografico più presente sulle strade con il 40% delle presenze, subito dopo ci 
sono l’Africa con il 38,3%, il Centro-Sud America con il 17,8% e l’Asia con l’1,3%. Le persone italiane in 
strada rappresentano il 2,7%. 
Nonostante un sostanziale equilibrio tra i numeri in strada dei due target geografici Africa ed Est 
Europa, solamente le donne africane accedono ai programmi di emersione ed assistenza alle vittime 
di tratta. Infatti, per quanto riguarda le vittime da sfruttamento sessuale in carico al sistema italiano, 
oltre l’85% sono di nazionalità nigeriana. 
All’interno dell’area Europa invece, il 75% delle presenze è della Romania, il 13% dell’Albania, il 6% 
della Bulgaria e il 2% dell’Ucraina. Sono sporadiche le presenze in strada di persone provenienti da 
Paesi dell’Unione Europea come Spagna, Germania, Grecia ed Austria. 
Tra le Regioni, i numeri maggiori di presenze sono stati riscontrati in Lombardia (753), Emilia-
Romagna (496) e Veneto (452). All’ottavo posto si posizionano le Marche con 124 presenze. 
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Immagine 4 - Presenze per Regione - Fonte: Mappatura nazionale della prostituzione di strada 

 
Questa mappatura nazionale dimostra la necessità di istituire un monitoraggio permanente che 
raggiunga tutto il territorio nazionale in quanto il fenomeno della prostituzione di strada è complesso 
e in continua evoluzione. 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera concretamente in favore delle ragazze 
schiavizzate fin dai primi anni ’90 quando il suo fondatore, Don Oreste, ha dato inizio all’esperienza 
della condivisione di strada incontrando in piccoli gruppi le donne costrette a prostituirsi in strada. 
Nel tempo l’Associazione ha elaborato un proprio metodo per l’intervento in strada e ha realizzato 
interventi su vari livelli: sensibilizzazione, intervento di strada e accoglienza. Ad oggi sono attive 24 
unità di strada distribuite su diverse regioni. 
Per un'efficace azione di contrasto allo sfruttamento della prostituzione risulta necessario attuare un 
lavoro in rete. L’associazione, grazie alla diffusione capillare delle sue strutture, ha un forte 
radicamento territoriale che rende possibile intervenire nelle singole situazioni. Allo stesso tempo, 
proprio grazie a questa capillarità, ha a disposizione una lettura unitaria del fenomeno che permette 
un rapporto con istituzioni e altri organismi del terzo settore operanti in questo ambito. In particolare 
sono stati avviati rapporti di collaborazione o convenzione con Ministero dell'Interno, Regioni, 
Province, Comuni, Prefetture, Questure, Forze dell'Ordine, Aziende Sanitarie Locali, Associazioni di 
volontariato, Cooperative del Terzo Settore, Organismi ecclesiali e religiosi ed imprese. La vasta 
diffusione sul territorio nazionale permette inoltre di tutelare l'incolumità delle ragazze che hanno 
scelto di lasciare la strada ed eventualmente di denunciare i loro sfruttatori. Per impedire il loro 
ritrovamento da parte del racket è infatti possibile l'accoglienza in province o regioni diverse da 
quella di provenienza. 
Secondo i dati forniti a gennaio 2017 dall’associazione, si stima che siano fra le 75mila e le 120mila le 
donne di tratta in Italia e che il 65% di queste si prostituisca per strada. Il 37% di loro è minorenne 
anche se è difficile fare una stima certa in quanto le ragazze tendono a dichiarare un’età maggiore di 
quella che hanno realmente. La tratta e lo sfruttamento sessuale hanno come cause profonde la 
diseguaglianza tra uomini e donne e la povertà, aggravate dalle disparità etniche e da altre ingiustizie 
come i conflitti armati. Le vittime appartengono alle categorie più vulnerabili, in condizioni sociali ed 
economiche sfavorevoli. 
Il giro di affari stimato attorno a questo mercato è di circa 90 milioni di euro al mese e i clienti stimati 
sono 9 milioni. La tipologia di cliente è diversa a seconda che si tratti di prostituzione su strada o in 
casa ma in generale la clientela è estremamente vasta e variegata per livello economico, estrazione 
sociale e situazione familiare. Nel caso della prostituzione in strada, il cliente generalmente ha un’età 
media compresa tra i 35 e i 50 anni, un livello di istruzione basso o molto basso, sposato o con 
partner regolare, uno o più figli. 
In base ai dati del Servizio Antitratta dell’associazione, nel 2016 sono state 150 le vittime di tratta 
assistite in strutture e famiglie della comunità e dall’inizio del suo intervento sono state liberate più 
di 7.000 vittime di sfruttamento sessuale. 
Nei territori delle sedi progettuali si realizzano 5 unità di strada a Rimini, Bologna (provincia e 
centro), Ferrara e sulla litorale adriatica delle Marche (Porto S. Elpidio, Marotta, Marzocca, Falconara, 
Pesaro). Il contatto con le ragazze è finalizzato alla condivisione della loro situazione di sofferenza e 
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alla restituzione di dignità a persone umiliate ed emarginate da tutti. Oltre a questo, le unità hanno 
come obiettivo il far conoscere alle ragazze la possibilità di abbandonare la loro situazione di 
schiavitù, garantendo loro un sostegno in ogni fase del loro cammino di liberazione. Per questi motivi 
è fondamentale instaurare un rapporto di fiducia e di amicizia con le ragazze attraverso una semplice 
chiacchierata o la proposta di momenti di preghiera e di catechesi. 
Ogni unità di strada è formata da operatori e volontari ed un operatore per unità è il referente del 
servizio dotato di telefono cellulare per le situazioni di emergenza. Ogni tanto escono in strada 
alcune ragazze inserite in struttura che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita già da tempo e che 
scelgono di aiutare altre donne che stanno vivendo ciò che loro hanno già superato. La loro presenta 
si rivela sempre molto preziosa in quanto, avendo vissuto la loro stessa situazione ed essendone 
uscite, ispirano molta fiducia nelle ragazze e spesso, se sono straniere, fungono da mediatori culturali 
facilitando il dialogo anche con gli operatori. 
Durante i contatti in strada viene rilasciato del materiale informativo multilingue (inglese, rumeno, 
cinese, arabo, russo, albanese) esplicativo dei servizi offerti dall’Associazione e contenente il numero 
del referente dell’unità di strada attivo 24 ore su 24. Lasciando il numero di telefono alle ragazze si dà 
loro l’opportunità di poter contare su una presenza amica in ogni momento per chiedere aiuto nel 
momento in cui decidessero di lasciare la strada o per trovare un momento di conforto nei momenti 
più difficili. 
Le uscite in strada sono finalizzate, oltre alla rimozione, anche alla ricerca dello sfruttamento e della 
tratta di esseri umani, alla mappatura e al monitoraggio del fenomeno e delle sue dinamiche. 
A Bologna l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII oltre ad avere l’unità di strada per le vittime di tratta, 
gestisce un’unità sperimentale rivolta alle vittime di sfruttamento per accattonaggio che rileva 
l’amplificarsi del fenomeno dell’accattonaggio (lavavetri, elemosinieri), rispetto al quale si stimano 
presenze variabili tra le 80-100 persone. Indicativamente emergono ed arrivano attraverso le indagini 
delle forze dell’ordine anche 10/15 persone all’anno sfruttate a livello lavorativo o per attività 
microcriminali. 
L’unità di strada di Ancona 3 volte al mese organizza un momento di preghiera in strada a 
mezzanotte nella zona dello stadio di Perugia. A questo momento partecipano moltissime ragazze 
nigeriane che “lavorano" nelle strade e nei quartieri vicino allo stadio. 
Nel 2016 le Unità di strada hanno contattato complessivamente circa 400 vittime di tratta, tra 
prostitute, elemosinieri, lavavetri e venditori ambulanti, alle quali è stata offerta la possibilità di 
fuoriuscire dalla condizione di sfruttamento. 
Di seguito riportiamo i dati sulle unità di strada inserite a progetto riferiti all’anno 2016. 
 

DATI UNITÀ DI STRADA 2016 

Zona Frequenza Destinatari N° contatti 
per uscita 

Contatti Età 
prevalenti 

Nazionalità prevalenti 

Bologna 1 volta a 
settimana 

Vittime di 
tratta 

15 180 17-40 Nigeria, Romania, 
Ucraina, Bosnia-
Herzegovina, Georgia 

Bologna 1 volte a 
settimana 

Elemosinieri 20 100 30-50 Romania e Bangladesh 

Rimini 1 volta a 
settimana 

Vittime di 
tratta 

20 650 17-50 Romania, Bulgaria, 
Nigeria, Cina, Perù, 
Albania, Russia, Polonia 

Ferrara 2 volte al 
mese 

Vittime di 
tratta 

25 200 16-40 Nigeria, Albania, 
Romania, Moldavia, 
Uruguay e Cuba 

Ancona 1 volta a 
settimana 

Vittime di 
tratta 

7 356 18-40 Romania, Nigeria, 
Albania, Moldavia 

Tabella 5 – Informazioni raccolte dalle Unità di Strada coinvolte dal progetto nel 2016 – Fonte: Elaborazione 
APGXXIII 

 

Le unità di strada nei loro incontri con le ragazze hanno rilevato una forte inconsapevolezza 
dell’essere vittime di tratta, spesso perché ingannate da amici, parenti o fidanzati. Le ragazze non si 
considerano tali, alcune negano la loro condizione e molte tendono a sminuire il loro essere in strada 
considerandolo semplicemente un lavoro. 
Le vittime inoltre sono accumunate da una condizione di vulnerabilità di base che influisce 
pesantemente sulla loro capacità di autodeterminazione. Nei colloqui in strada si cerca dunque di 
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insistere nel riconoscimento e nella coscientizzazione delle ragazze quali vittime di tratta. 
Le unità riscontrano che molte ragazze incontrate hanno forti disagi sociali e culturali essendo state 
sradicate dal loro paese d’origine e in seguito al percorso migratorio che hanno vissuto. Spesso 
vengono collocate dai loro sfruttatori in determinate città e lasciate al caso, controllate solamente in 
specifiche occasioni come in strada o nel disbrigo di pratiche per ottenere il documento, quindi sono 
disorientate rispetto alla città e ai suoi servizi. Alcune mostrano anche disturbi di personalità o 
problematiche legate alla tossicodipendenza. 
Molte di loro inoltre non hanno amici o persone di fiducia sulle quali far riferimento e si trovano in 
situazioni di completo isolamento e marginalità. Spesso le uniche persone che conoscono nelle città 
in cui si trovano sono i loro sfruttatori e qualche altra ragazza che “lavora” nelle strade vicine. Gli 
operatori delle unità inizialmente cercano di supportarle attraverso l’ascolto e di contribuire a 
diminuire il loro senso di isolamento anche chiedendo loro semplicemente come stanno. Oltre a 
questo si cerca di orientarle verso i servizi presenti sul territorio e di aiutarle a riappropriarsi del loro 
essere persone soggetti di diritti. 
Nei territori interessati dal progetto sono presenti 4 strutture dell’associazione che lavorano secondo 
una dinamica di rete accogliendo le vittime di tratta e predisponendo specifici programmi che 
consentano loro il raggiungimento dell’autonomia. Nella tabella seguente sono elencate le strutture 
a progetto. 
 

Provincia/Città metropolitana Comune Struttura 

Bologna Bologna Casa famiglia Pamoja 

Rimini Rimini Casa per ragazze S. Maria Maddalena 

Ferrara Ferrara Casa famiglia S. Antonio da Padova 

Ancona Fabriano Casa famiglia Tra le nuvole 
Tabella 6 – Strutture coinvolte a progetto 

 

Le risorse per l’accoglienza sono costituite da strutture di prima e seconda accoglienza che 
ripropongono la metodologia della casa famiglia in un contesto diverso per tipologia e durata 
dell’accoglienza. All’interno delle strutture si provvede a soddisfare i bisogni primari delle ragazze e si 
inizia progressivamente il percorso di accompagnamento presso servizi e istituzioni per quanto risulta 
necessario. Alle ragazze accolte infatti viene assicurata assistenza sanitaria (iscrizione al SSN, 
screening sanitario all’ingresso, scelta del medico di base, accompagnamento a visite di controllo 
periodiche e inserimenti in percorsi di educazione alla salute della donna tenuti da ginecologhe e 
ostetriche), legale, psicologica, accompagnamento ai servizi per rilascio dei documenti e disbrigo di 
pratiche di varia natura, corsi di apprendimento della lingua italiana, corsi di formazione 
professionale, compilazione del CV e supporto nell’avvio all’autonomia lavorativa. 
La vita all'interno delle strutture della comunità è improntata ai valori della reciprocità, del dialogo e 
della responsabilità e tende ad instaurare rapporti di fiducia e serenità. L’accoglienza è assicurata 24 
ore su 24 per tutto l'anno in contesti di carattere familiare che si rivelano in quasi tutti i casi i migliori 
per instaurare rapporti con le ragazze e per elaborare un progetto che risponda ai loro bisogni. 
Di seguito riportiamo i dati sulle vittime di tratta accolte nelle strutture dell’Associazione a progetto. 
 

Provincia N° nuove 
accoglienze 

nel 2016 

N° 
accoglienze 

attuali 

Nazionalità presenti Canali di accesso 

Bologna 25 10 Nigeria, Romania, 
Ucraina, Bosnia-
Herzegovina, Georgia 

Forze dell’Ordine, Unità di 
strada, altri progetti, Organismi 
religiosi, servizi sociali, vittime 
stesse, cittadini 

Rimini 25 7 Nigeria Forze dell’Ordine, Unità di 
strada, Servizi sociali, Organismi 
religiosi, altri progetti 

Ferrara 9 8 Nigeria Forze dell’Ordine, Unità di 
strada, servizi sociali, vittime 
stesse, cittadini 

Ancona 7 
 

10 Romania, Albania, 
Nigeria, Italia 

Forze dell’Ordine, Unità di 
strada, altri progetti, Organismi 
religiosi, servizi sociali 

Tabella 7 – Vittime accolte dalle strutture del progetto 
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I valori percentuali inseriti nelle tabelle sottostanti riportano i dati raccolti nel 2016 rispetto ai canali 
di accesso dell’utenza e alle caratteristiche dell’utenza stessa. 
 

Autonomamente 3% 

Amici 0% 

Cittadini 3% 

Clienti 0% 

Fidanzato 0% 

Forze dell’Ordine 25% 

Avvocato 3% 

Organismi religiosi 5% 

Servizi sociali 28% 

Sindacato 3% 

Unità di strada 30% 

Tabella 8 - Canali di accesso ai progetti di accoglienza sui dati 2016 - Fonte: Associazione Papa Giovanni XXIII 

 
Caratteristiche dell’utenza sui dati 2016 

Classe d’età 

< 18 0% 

18/24 48% 

25/29 20% 

> 29 32% 

Grado di scolarizzazione 

Nessuno 0% 

Elementare 46% 

Medio 48% 

Superiore 4% 

Universitario 2% 

Motivazioni di ingresso in Italia 

Promessa di matrimonio 2% 

Promessa di lavoro 68% 

Prostituzione 4% 

Relazione affettiva 24% 

Vendita da parte del nucleo familiare 2% 

Informazioni sui permessi di soggiorno 

Forniti di permesso di soggiorno 35% 

In attesa di permesso di soggiorno 3% 

Senza permesso di soggiorno 62% 
Tabella 9 - Caratteristiche dell’utenza sui dati 2016 - Fonte: Associazione Papa Giovanni XXIII 

 
Intraprendere un percorso verso l'autonomia significa non soltanto trovare un lavoro e una casa, ma 
soprattutto possibilità e capacità di riacquisire fiducia in se stesse e nelle persone che sono accanto. 
Molte delle ragazze hanno vissuto esperienze fortemente degradanti, hanno spesso un passato di 
deprivazione e di mancato riconoscimento del proprio status inviolabile di persona e di donna. 
Inoltre, secondo uno studio dell’Università della California, le donne che si prostituiscono soffrono 
degli stessi disturbi psicologici dei veterani di guerra e il 68% soffre di sindrome da stress post 
traumatico. 
All’interno delle strutture verranno realizzati colloqui di raccolta della storia di tratta e in seguito 
colloqui per raccogliere le potenzialità individuali, i bisogni e le necessità di ciascuna vittima utili a 
definire un percorso di fuoriuscita, di cambiamento e di crescita personale finalizzato ad acquisire 
nuove competenze, diverse capacità di relazione e di comportamento e creare un livello di 
autonomia e indipendenza sufficiente. La persona vittima di tratta è la protagonista attiva del 
percorso di fuoriuscita e di raggiungimento dell’autonomia al quale liberamente sceglie di aderire. 
Gli interventi, pur caratterizzandosi attraverso azioni comuni, sono declinati in base allo specifico 
percorso di ciascuna persona, nel rispetto del suo progetto migratorio e considerando la tipologia di 
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sfruttamento a cui è stata assoggettata. La persona è sostenuta dagli operatori a definire quali siano i 
propri bisogni e obiettivi da raggiungere. 
Fondamentale nel percorso di rielaborazione dei traumi è il supporto etnopsicologico che a volte 
tuttavia può risultare complesso da realizzare. Infatti la presenza di etnopsicologi è spesso carente, 
soprattutto nelle zone del riminese, e per entrare in contatto con le ragazze straniere è 
fondamentale la conoscenza dell’inglese. 
In base ai dati raccolti dall’associazione, circa il 12% delle utenti inserite nei programmi di accoglienza 
abbandona volontariamente il progetto e la maggior parte degli abbandoni avviene nel primo 
periodo di accoglienza, dopo pochi mesi in struttura. Questo è dovuto maggiormente alla condizione 
di vulnerabilità delle ragazze, alle difficoltà di autodeterminarsi, alla paura di ritorsioni da parte degli 
sfruttatori e alle difficoltà di affidarsi completamente agli operatori. La loro vulnerabilità in alcuni casi 
è dovuta anche al divario culturale, inteso sia come usi sia come livello di scolarizzazione. Per ridurre 
la percentuale di abbandoni è necessario seguire maggiormente le vittime di tratta in particolare 
nella prima fase, accompagnarle passo a passo nell’inserimento in struttura, aiutarle ad orientarsi 
rispetto ai servizi presenti sul territorio ed impegnarsi quotidianamente nel creare relazioni di fiducia. 
Le strutture a progetto sono molto attive anche nell’azione di sensibilizzazione del territorio. In 
particolare la struttura di Ferrara è impegnata tutto l’anno in eventi di sensibilizzazione attraverso 
testimonianze, banchetti, organizzazione di tavole rotonde e conferenze. La Casa per ragazze “S. 
Maria Maddalena” di Rimini è particolarmente attiva nel periodo estivo durante il quale svolge 
testimonianze due volte a settimana con gruppi giovanili o parrocchiali che vengono a visitare la 
struttura. 
La casa famiglia “Tra le nuvole” è molto attiva sia a livello locale che a livello nazionale. A febbraio 
2017 è stata organizzata la Via Crucis a Roma “Per le donne crocifisse” e in questa occasione sono 
stati organizzati 13 incontri con le testimonianze delle ragazze accolte in tre regioni: Marche, Umbria 
e Lazio. Dall’inizio del 2017 sono stati realizzati 10 incontri con gruppi parrocchiali in cui le ragazze 
hanno condiviso il proprio trascorso con i ragazzi presenti. 
Per quanto riguarda la provincia di Bologna invece, sono stati realizzati 4 incontri pubblici aperti nei 
quartieri del centro della città per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della tratta e 4 incontri 
con testimonianze in 4 parrocchie in centro. 
L’Associazione inoltre porta avanti, con la collaborazione di un cartello di associazioni, la campagna 
"Questo è il mio corpo" per la liberazione delle vittime di tratta e sfruttamento. La campagna è stata 
lanciata a luglio 2016 in occasione della presentazione di una proposta di legge alla Camera dei 
Deputati che prevede la punibilità del cliente. Ad oggi, in Italia, la prostituzione non è proibita ma 
vengono puniti il favoreggiamento, l’induzione, il reclutamento, lo sfruttamento e la gestione delle 
case chiuse. La campagna propone delle azioni per chiedere al Governo una legge che possa 
sanzionare anche il cliente. Per promuovere questa campagna la casa famiglia “Tra le nuvole” ha 
organizzato 3 incontri sul territorio marchigiano presso parrocchie e istituti religiosi. 
Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva delle attività che sono state portate avanti dagli 
operatori delle strutture dell’Associazione nelle province interessate dal progetto durante l’anno 
2016. 
 

 BOLOGNA RIMINI FERRARA ANCONA 

Corsi d’italiano e sostegno nello svolgimento 
dei compiti assegnati 

2 volte a 
settimana 

5 volte a 
settimana 

/ 3 volte a 
settimana 

Attività di volontariato in collaborazione con 
enti del territorio 

/ / 1 volta al 
mese 

 

2 volte 
all’anno 

Accompagnamento presso centri per 
l’impiego per ricerca lavoro e di tirocini 
formativi 

1 volta al 
mese 

1 volta ogni 
due mesi 

1 volta al 
mese 

1 volta al 
mese 

Accompagnamenti presso etno-psicologi o 
psicologi 

1 volta al 
mese 

1 volta al 
mese 

/ 1 volta al 
mese 

Accompagnamenti per disbrigo pratiche 
burocratiche e legali per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno 

2 volte al 
mese 

2 volte al 
mese 

2 volte al 
mese 

2 volte al 
mese 

Accompagnamento per visite sanitarie 1 volta ogni 
due 
settimane 

1 volta ogni 
due 
settimane 

2 volte al 
mese 

2 volte a 
settimana 

Laboratori manuali (cucina e cucito) / 3 volte a / 1 volta al 
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settimana mese 

Unità di strada 1 volta a 
settimana 

1 volta a 
settimana 

2 volte al 
mese 

1 volta a 
settimana 

Uscite e gite in giornata / 1 volta a 
settimana 

1 volta al 
mese 

1 volta a 
settimana 

Eventi di sensibilizzazione sul fenomeno della 
tratta attraverso testimonianze, banchetti o 
conferenze 

8 all’anno 2 volte a 
settimana 
nel periodo 
estivo 

2 volte al 
mese 

26 all’anno 

Tabella 10 – Attività sostenute nelle strutture coinvolte dal progetto nel 2016 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto “2018 Come ali di farfalla” sono: 

• le 400 vittime di tratta (prostitute, elemosinieri, lavavetri, venditori ambulanti) contattate 
dalle Unità di strada di Bologna, Rimini, Ferrara e Ancona alle quali viene proposto di iniziare 
un percorso di fuoriuscita dallo sfruttamento; 

• le 35 donne vittime di tratta accolte nelle strutture a progetto ed inserite in un percorso di 
raggiungimento dell’autonomia. 

 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I soggetti del territorio che potranno beneficiare indirettamente del progetto “2018 Come ali di 
farfalla” sono: 

• le province di Rimini, Ferrara ed Ancona e la citta metropolitana di Bologna in quanto il 
progetto può fornire loro strumenti per una risposta positiva al fenomeno della tratta e 
dello sfruttamento; 

• I Comuni di Bologna, Rimini, Ferrara e Fabriano perché avranno un maggiore supporto 
nell’attività di presa in carico delle vittime di tratta attraverso l’accoglienza nelle strutture 
collocate sui loro territori; 

• Le Questure di Bologna, Rimini, Ferrara ed Ancona che possono avviare un lavoro di sinergia 
per contrastare la criminalità organizzata in collaborazione con il progetto; 

• Le Forze dell’Ordine operanti nei territori di Bologna, Rimini, Ferrara ed Ancona che, 
attraverso le segnalazioni delle vittime di tratta alle strutture preposte per l’accoglienza, 
vedranno qualificare la loro funzione di salvaguardia dell’ordine pubblico. 

• I servizi sociali territoriali che usufruiranno della qualificazione delle risorse territoriali 
offerte e beneficeranno dell’ausilio delle strutture per svolgere la propria funzione di tutela; 

• Le comunità locali che saranno i soggetti delle attività di sensibilizzazione sul fenomeno della 
tratta e sulle sue dimensioni locali; 

• I clienti in quanto soggetti degli interventi volti ad aumentare la consapevolezza del 
fenomeno e scoraggiarlo; 

• La cittadinanza di Bologna, Rimini, Ferrara ed Ancona che trarrà beneficio da una 
diminuzione dello sfruttamento e delle violenze attraverso la realizzazione del progetto. 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

• Necessità di un osservatorio permanente sulla prostituzione di strada, mappature annuali e 
sistemi nazionali di monitoraggio; 

• Incrementare l’emersione del fenomeno e garantire una risposta efficace e coordinata tra 
enti, associazioni e istituzioni che si occupano di vittime di tratta; 

• Incontri annuali delle unità di strada delle varie associazioni per confrontare interventi e 
pratiche; 

• Rafforzare l’identificazione, la protezione e l’assistenza delle vittime di tratta; 

• Intensificare la prevenzione e la sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni per 
favorire l’emersione e del fenomeno e scoraggiare il ricorso al sesso a pagamento; 

• Carenza di percorsi di alfabetizzazione per stranieri; 

• Sostegno alla genitorialità per le vittime di tratta con minori. 

• Accoglienza di persone vittime di tratta, spesso con figli a carico, provenienti da situazioni di 
disagio legate allo sfruttamento; 

• Necessità di sportelli di ascolto e uffici informazioni per ragazze straniere. 
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OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 

 
Città metropolitana di Bologna  

Ente Comune Attività Posti letto 

Fiori di strada Bologna attività di accompagnamento, assistenza 
legale, unità di strada 

/ 

Non si tratta Bologna Unità di strada; promozione di convegni e 
incontri di sensibilizzazione 

/ 

Associazione casa delle donne 
per non subire violenza 

Bologna Accoglienza in strutture di emergenza, di 
medio e lungo periodo 

40 

Associazione Mondo Donna  Bologna Gestisce strutture di accoglienza per donne 
in difficoltà sole o con minori a carico 

/ 

Associazione via libera Bologna Unità di strada / 

Albero di Cirene Bologna Unità di strada, accoglienza / 

Casa delle donne per non 
subire violenza 

Bologna 4 case rifugio 30 

SOS Donna Bologna  Bologna Colloqui telefonici, personali, informazione  
consulenza giuridica  

/ 

Trama di terre Imola 2 case rifugio 9 

 
Provincia di Rimini 
 

Ente Comune Attività Posti letto 

Rompi il silenzio Rimini 2 case rifugio 7 

Cooperativa sociale Casa S. 
Anna 

 Casa S. Anna per gestanti, minorenni con 
figli, donne con disagio, difficoltà relative 
maltrattamento e trascuratezza, sostegno 
alla genitorialità 

/ 

Congregazione delle Sorelle 
dell'Immacolata 

Rimini Casa La Samaritana per accoglienza di donne 
in difficoltà 

21 

Cooperativa sociale Il 
Millepiedi 

Rimini Casa di Amina per donne vittime di tratta 10 

Caritas Diocesana di Rimini Rimini Centro di ascolto, accompagnamento presso 
Ausl per informazioni su forme di aiuto e 
sostegno dei servizi pubblici 

/ 

 
Provincia di Ferrara 
 

Ente Comune Attività Posti letto 

Caritas Ferrara Mensa, distribuzione vestiario, servizio 
docce, sportello d’ascolto, accoglienza 
femminile di secondo livello 

/ 

Centro Donna Giustizia Ferrara Struttura di accoglienza 12 

 
Provincia di Ancona 
 

Ente Comune Attività Posti letto 

Cooperativa sociale La 
Gemma 

Ancona Casa Rifugio Zefiro 7 

Donne e Giustizia Ancona Colloqui personali, informazioni e consulenze, 
aiuto nella ricerca lavoro, servizio di prima 
accoglienza, elaborazione dati 

/ 

Associazione On the road Ancona Servizio di unità di strada / 

Associazione Free Woman  Ancona Promozione della tutela della salute e 
dell’informazione sui 
diritti tra le persone straniere, in particolare 
tra coloro che 
si sottraggono allo sfruttamento 

/ 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
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Il bisogno specifico, che emerge in seguito all’analisi dei dati provenienti da fonti ufficiali e da fonti 
interne all’associazione, è il seguente: 

• ridurre lo sfruttamento delle vittime di tratta, aumentare la coscientizzazione delle donne 
quali vittime di tratta e qualificare i percorsi di protezione sociale. 

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

• N° di uscite in strada 

• N° di accompagnamenti ai servizi sul territorio 

• N° di incontri di sensibilizzazione 
 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
BISOGNO SPECIFICO: Ridurre lo sfruttamento delle vittime di tratta, aumentare la coscientizzazione delle 

donne quali vittime di tratta e qualificare i percorsi di protezione sociale. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Incrementare la ricerca e la rimozione dello sfruttamento e della tratta di essere 
umani attraverso l’aumento dei contatti in strada del 20% e qualificare il percorso di protezione sociale e di 

raggiungimento di una nuova autonomia per le 35 vittime di tratta accolte. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- N° uscite in strada Incremento delle uscite: 
- da 2 a 4 volte al mese nella 
provincia di Ferrara 
- da 1 a 2 volte a settimana nella 
provincia di Ancona 

50 vittime di tratta raggiunte in 
più al mese nella zona di Ferrara 
28 vittime di tratta raggiunte in 
più al mese nella zona di Ancona 
Maggiore coscientizzazione delle 
vittime di tratta 

- N° incontri di sensibilizzazione  Aumento degli incontri e delle 
attività di sensibilizzazione del 
22% (da 82 all’anno a 100) 

Realizzazione di 100 incontri nei 
quartieri e nelle parrocchie 
Maggiore sensibilizzazione della 
cittadinanza sul fenomeno della 
tratta 

- N° di accompagnamenti ai 
servizi sul territorio 

Incremento degli 
accompagnamenti ai servizi sul 
territorio del 20% 

Potenziamento dei percorsi di 
protezione e raggiungimento 
dell’autonomia 
Riduzione degli abbandoni dei 
percorsi da parte delle vittime a 
progetto 

 

 

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

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

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

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

OBIETTIVO SPECIFICO: Incrementare la ricerca e la rimozione dello sfruttamento e della tratta di essere 
umani attraverso l’aumento dei contatti in strada del 20% e qualificare il percorso di protezione sociale e di 
raggiungimento di una nuova autonomia per le 35 vittime di tratta accolte. 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA                           

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

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

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio                           

AZIONE 1:  UNITÀ DI STRADA                           
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1.1. Formazione degli operatori                           

1.2. Mappatura delle vittime di tratta e 
analisi dei bisogni                           

1.3. Preparazione del materiale informativo                           

1.4. Intervento in strada                           

AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA                           

2.1. Accompagnamento in struttura delle 
vittime di tratta in stato di necessità                           

2.2. Pianificazione di percorsi di protezione 
sociale e raggiungimento dell’autonomia                           

2.3. Accompagnamenti sul territorio                           

2.4. Monitoraggio delle accoglienze                           

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA 
CITTADINANZA                           

3.1. Incontri tra operatori                           

3.2. Preparazione del materiale                           

3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze 
e di un evento nazionale                           

AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA                           

5.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti                           

5.2. Valutazione di nuove proposte                           

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
Questa è l’azione che precede la realizzazione di tutte le altre in quanto si attua in una fase 
preparatoria che precede l’avvio del progetto. Tale azione è necessaria per valutare la situazione di 
partenza, le risorse a disposizione e le sinergie sul territorio. Questa fase si svolge attraverso il lavoro 
d’équipe e i dati utilizzati vengono dalla documentazione interna dell’ente, dalle attività svolte in 
precedenza dalle altre associazioni  
  
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 

- Incontri degli operatori delle Unità di strada per analizzare la situazione di partenza e 
mettere a fuoco i punti di forza e le criticità delle attività svolte 

- Valutazione complessiva degli interventi svolti in passato 

- Raccolta e valutazione dei risultati ottenuti 
 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

- Analisi degli strumenti, dei costi e degli spazi necessari 

-  Contatti con i vari operatori per capire le reali risorse umane a disposizione  

- Individuazione e reperimento delle risorse 
 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 

- Contatti con le Forze dell’Ordine 

- Contatti con i Servizi Sociali del territorio  

- Contatti con altri enti e associazioni locali impegnate nello stesso ambito 

- Divisione delle zone e dei turni con le altre associazioni locali e condivisione di metodi e 
pratiche 

- Contatto con il servizio generale antitratta dell’associazione per la condivisione dei dati 
 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
Questa azione si sviluppa attraverso il lavoro delle Unità di strada che entrano in contatto con le 
vittime che “lavorano” in strada: prostitute, elemosinieri, lavavetri e venditori ambulanti. L’azione 
prevede una prima fase di formazione di operatori e volontari al fine di accrescerne le competenze 
per rapportarsi con donne in difficoltà. Successivamente viene predisposto del materiale informativo 
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da distribuire in strada con il numero di telefono e le informazioni necessarie per la fuoriuscita. 
Durante ogni uscita gli operatori svolgono un’attività di mappatura delle vittime presenti sul territorio 
in modo da avere un quadro aggiornato sul fenomeno. 
 
1.1. Formazione degli operatori 

- Incontri d’équipe per verificare le disponibilità di formatori e aule 

- Stesura di un calendario degli incontri 

- Selezione del materiale didattico 

- Realizzazione del corso 
 

1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei bisogni 

- Presa dei contatti con Forze dell’Ordine, servizi sociali territoriali, enti e associazioni locali 

- Raccolta dati e informazioni 

- Elaborazione dei dati e feedback 

- Incontri d’équipe per la scelta delle aree su cui concentrarsi e la definizione dei turni per le 
uscite 

 
1.3. Preparazione del materiale informativo 

- Incontri d’équipe tra operatori delle Unità di strada e stima del materiale necessario 

- Confronto sulle informazioni da inserire negli opuscoli informativi 

- Contatti con copisterie e stampa dei volantini 
 
1.4. Intervento in strada 

- Contatto con le vittime 

- Presentazione dell’associazione 

- Consegna alle vittime di volantini, thermos e coperte 

- Informazioni socio-sanitarie, orientamento ai servizi 

- Informazioni sui diritti delle vittime di tratta e della legislazione esistente 

- Ascolto delle vittime e proposta d’iniziare programma di protezione sociale 
 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
Attraverso questa azione vengono inserite nelle strutture dell’associazione le vittime di tratta che 
scelgono di intraprendere un percorso di protezione sociale. Gli operatori forniscono il loro supporto 
in questa delicata fase aiutando le ragazze ad orientarsi rispetto ai servizi offerti ed accompagnandole 
presso strutture ospedaliere o uffici pubblici. Con ogni ragazza vengono svolti colloqui individuali ed 
ogni operatore cerca di instaurare un rapporto significativo che possa permetter loro di superare le 
difficoltà che incontrano durante il percorso. 
 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di tratta in stato di necessità 

- Ricezione delle indicazioni dalle Unità di strada, Forze dell’Ordine, servizi sociali, enti e 
associazioni operanti sul territorio 

- Incontri d’équipe per le valutazioni dei casi proposti 

- Accompagnamento delle vittime in struttura 

- Presentazione della struttura, delle persone che ci vivono e degli operatori 

- Partecipazione alla vita quotidiana della struttura 
 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e raggiungimento dell’autonomia 

- Colloquio iniziale con le ragazze e l’équipe di operatori 

- Incontri d’équipe per l’analisi del percorso di ogni accolto, delle sue esigenze e 
individuazione delle difficoltà e dei punti su cui lavorare 

- Definizione di obiettivi da raggiungere e interventi da mettere in atto 
 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 

- Definizione dei bisogni e degli spostamenti 

- Organizzazione delle uscite 

- Accompagnamenti vari (medico, specialista, incontro con i servizi sociali, scuola, centro per 
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l’impiego, commissioni, pratiche burocratiche) 

- Sostegno nel disbrigo di pratiche burocratiche 
 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 

- Incontri d’équipe con gli operatori di riferimento 

- Colloqui individuali con le ragazze per verificare l’andamento del percorso 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
L’azione 3 cercherà di implementare le attività di sensibilizzazione sul territorio necessarie per 
contrastare il fenomeno della tratta. Gli incontri che si intende organizzare sono rivolti a tutti gli attori 
sociali del territorio e mirano ad una maggiore presa di coscienza da parte della cittadinanza rispetto 
a questo fenomeno.  
 
3.1. Incontri tra operatori 

- Contatti e consulenze con le Forze dell’Ordine 
- Scelta della metodologia da adottare 
- Definizione delle priorità 

 
3.2. Preparazione del materiale 

- Incontro in équipe e stima del materiale necessario 
- Reperimento del materiale 

 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un evento nazionale 

- Incontri d’équipe per l’individuazione degli operatori e la scelta della metodologia 
- scelta dello slogan e ideazione grafica 
- pianificazione, calendarizzazione e realizzazione degli incontri 
- pianificazione e realizzazione dell’evento nazionale  

 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
Con questa azione si analizzano i risultati raggiunti dal progetto e si valutano i punti di forza e le 
criticità riscontati. La fase finale di valutazione è importante anche perché rappresenta una buona 
base dalla quale sviluppare nuove proposte progettuali per ripartire in futuro. 
 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 

- Raccolta feedback e valutazioni effettuate in itinere 

- Analisi ed elaborazione dei dati 

- Incontri d’équipe per verificare le attività svolte 
 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

- Incontro d’equipe tra i referenti di ciascuna struttura 

- Analisi delle criticità e dei punti di forza emersi dalla valutazione conclusiva 

- Valutazione dei bisogni espressi dai destinatari e di nuove proposte progettuali  

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 
 
BOLOGNA 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore 
della struttura 

Esperienza pluriennale nella 
gestione delle strutture di 
accoglienza e nel coordinamento 
dei progetti di cui all'art.13 e 
all'art.18. 

 AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
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1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1. Incontri tra operatori 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un 
evento nazionale 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Co-responsabile 
della struttura 

Esperienza pluriennale 
nell’intervento di supporto alle 
situazioni di emergenza. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Educatore Laurea in Scienze 
dell’educazione. Esperienza 
negli interventi di prossimità. 

AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Operatore di 
strada 

Esperienza pluriennale in unità 
di strada antitratta e per le 
persone senza fissa dimora 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
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1.4. Intervento in strada 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

 
RIMINI 
 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile Coordinatore progetto 
accoglienza. Diploma di OSS. 
Esperienza pluriennale nella 
relazione di aiuto con donne 
vittime di tratta e violenza e 
donne immigrate e nella prima 
accoglienza. 

 AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

3 Operatori di 
strada 

Membri di comunità. Esperienza 
pluriennale nel lavoro di 
gestione e coordinamento delle 
Unità di Strada. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1. Incontri tra operatori 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un 
evento nazionale 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Psicologa Laurea in psicologia. Esperienza 
pluriennale nell’intervento di 
supporto alle situazioni di 
emergenza e nella relazione con 
donne vittime di tratta. 

AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
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5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Volontaria  Diploma di OSS. Esperienza nelle 
uscite in strada e nella relazione 
con ragazze vittime di tratta. 

AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un 
evento nazionale 

 
FERRARA 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Referente del 
servizio 
antitratta 

Gestisce i rapporti istituzionali, 
coordina il progetto e gestisce il 
servizio antitratta rispetto alle 
unità di strada e ai futuri percorsi 
di protezione sociale. 

 AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1. Incontri tra operatori 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un 
evento nazionale 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Referente del 
servizio di 
accoglienza 

In collaborazione con gli altri 
operatori gestisce l’accoglienza 
delle ragazze in struttura e tiene 
i contatti con i servizi territoriali 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Mediatore 
culturale 

Intermediario nei rapporti con le 
ragazze, gestisce i colloqui 
individuali. Esperienza nelle 
relazioni d’aiuto con donne in 
difficoltà. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
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0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 

5 Volontari Collaborano nell’organizzazione 
e nella realizzazione delle uscite 
in strada da diversi anni. 
Esperienza pluriennale nel 
rapporto con ragazze vittime di 
tratta e nella realizzazione di 
attività di sensibilizzazione. 

AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1. Incontri tra operatori 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un 
evento nazionale 

 
ANCONA    

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 
progetto 
accoglienza 

Gestisce i rapporti istituzionali, 
coordina con il corresponsabile 
di struttura la gestione della 
casa, sviluppa attività di 
sensibilizzazione sul tema della 
tratta.   

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1. Incontri tra operatori 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un 
evento nazionale 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 
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1 Corresponsabile 
progetto 
accoglienza 

Operatore sociale. Coadiuva il 
responsabile della struttura di 
pronta accoglienza.   

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1. Incontri tra operatori 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un 
evento nazionale 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

5 Operatori Esperienza pluriennale nelle 
Unità di Strada e nei rapporti 
con i Servizi Sociali. 
Accompagnano le ragazze presso 
i servizi e supportano le attività 
svolte quotidianamente in 
struttura. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei 
bisogni 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
1.4. Intervento in strada 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1. Incontri tra operatori 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un 
evento nazionale 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

2 Educatori Esperienza pluriennale nelle 
Unità di Strada e nella relazione 
d’aiuto con donne in difficoltà. 
Inoltre sono due insegnanti di 
italiano che seguono le accolte 
nell’apprendimento della lingua 
italiana. 

AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di 
tratta in stato di necessità 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1. Incontri tra operatori 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un 
evento nazionale 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
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5.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

5 Volontari Offrono il loro contributo nello 
svolgimento delle quotidiane 
attività della casa. 
 

AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
I volontari in servizio civile diventeranno parte integrante dell’équipe degli operatori e contribuiranno 
alle attività previste a progetto. Saranno supportati dall’OLP e dalle varie figure professionali 
impiegate. Parteciperanno alla vita della struttura condividendone la quotidianità con i destinatari del 
progetto, parteciperanno al lavoro delle Unità di strada e alle attività di sensibilizzazione. Avranno un 
ruolo di figura educativa di supporto e di facilitatore dei rapporti tra le ragazze e gli operatori e tra le 
ragazze stesse. 

 
AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
1.1. Formazione degli operatori 
I volontari parteciperanno agli incontri d’équipe per calendarizzare gli incontri di formazione e 
organizzarli in base alle disponibilità di formatori e aule. Prenderanno parte al corso di formazione al 
fine di accrescere le proprie competenze per rapportarsi con donne in difficoltà. 
 
1.2. Mappatura delle vittime di tratta e analisi dei bisogni 
I volontari collaboreranno nella raccolta di dati e informazioni, nella presa dei contatti con servizi ed 
enti locali e parteciperanno agli incontri d’équipe finalizzati all’elaborazione dei dati e alla scelta delle 
aree su cui concentrarsi. 
 
1.3. Preparazione del materiale informativo 
Il volontario darà il suo contributo nella preparazione del materiale informativo da distribuire in 
strada, dalla scelta delle informazioni da inserire ai contatti con le copisterie per la stampa dei 
volantini. 
 
1.4. Intervento in strada 
Il volontario parteciperà agli interventi in strada e seguirà gli operatori quando entrano in contatto 
con le vittime, durante la presentazione dell’associazione e dei servizi offerti, nella distribuzione del 
materiale informativo, thermos e coperte e durante i momenti di ascolto. 
 
AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 
2.1. Accompagnamento in struttura delle vittime di tratta in stato di necessità 
Il volontario parteciperà agli incontri d’équipe per valutare i casi proposti dai servizi, collaborerà con 
gli operatori nell’accompagnamento delle vittime in struttura e le supporterà nel loro inserimento 
attraverso la presentazione della struttura, delle altre ragazze e degli operatori. 
 
2.2. Pianificazione di percorsi di protezione sociale e raggiungimento dell’autonomia 
Il volontario supporterà gli operatori nella pianificazione di percorsi di protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia, parteciperà agli incontri per l’analisi del percorso di ogni accolto 
fornendo il suo contributo in base al suo punto di vista. 
 
2.3. Accompagnamenti sul territorio 
Il volontario supporterà gli operatori nella definizione dei bisogni e degli spostamenti, 
nell’organizzazione delle uscite e negli accompagnamenti sul territorio, da visite mediche a incontri 
con i servizi sociali, alla scuola e ai centri per l’impiego. 
 
2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
Il volontario collaborerà al monitoraggio delle nuove ragazze accolte partecipando agli incontri 
d’équipe per verificare l’andamento del percorso delle ragazze e valutare il raggiungimento degli 
obiettivi. Sarà infatti un osservatore attivo durante il periodo di permanenza in quanto coinvolto 
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quotidianamente nelle relazioni con le accolte e nella vita in struttura. 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
3.1. Incontri tra operatori 
Il volontario parteciperà agli incontri con gli operatori per scegliere la metodologia da adottare e 
definire le priorità. 
 
3.2. Preparazione del materiale 
Il volontario fornirà il suo contributo nella preparazione del materiale per lo svolgimento delle attività 
e degli incontri. 
 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze e di un evento nazionale 
Il volontario parteciperà agli incontri d’équipe per pianificare gli incontri e parteciperà agli incontri 
stessi e all’evento nazionale. 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
Il volontario collaborerà nella raccolta di feedback, nell’analisi dei dati e parteciperà agli incontri 
d’équipe per verificare le attività svolte portando il proprio contributo nel confronto con gli operatori. 
 
4.2. Valutazione di nuove proposte  
Il volontario parteciperà agli incontri di verifica con gli operatori dell’équipe per valutare i risultati 
raggiunti, le criticità incontrate e i punti fi forza. Offrirà il suo contributo rispetto a nuove 
progettualità e riporterà i bisogni espressi dalle ragazze nel confronto con gli operatori. 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

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

6 

5 

0 

1 

30 

5 
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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. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

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

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

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

A = 18 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 
COME ALI DI FARFALLA” 

C = 30 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 48  

Alle suddette 48 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

Partecipazione dei volontari in servizio civile alla “Tre Giorni Generale” 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a cadenza annuale 
ed ha rilevanza internazionale, a cui partecipano tutte le zone periferiche 
dell’associazione.  

6 

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

6 

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

6 
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sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

4 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 
 

 Parrocchia Santa Caterina del Pilastro di Bologna 

 Parrocchia San Bartolomeo della Beverara di Bologna 

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

 Parrocchia di San Pietro di Cento 

 Parrocchia di Sant’Aurelio di Malborghetto 

 Parrocchia di Giovanni Battista Ponte Lago Scuro (FE) 

 Parrocchia di Santa Caterina Negri di Ferrara 

 Parrocchia Sant’Agostino di Ferrara 

 Parrocchia di Mizzana (FE) 

 Gruppo A.G.E.S.C.I. di Ferrara 

 Parrocchia Villa Fastiggi – Pesaro (PU) 

 Gruppo giovani (18-30 anni) di Azione Cattolica della diocesi di Pesaro 

 Fraternità San Francesco della Parrocchia San Francesco d’Assisi – 
Pesaro 

 Gruppo Scout Pesaro 1 e Pesaro 5 

 Parrocchia “San Lorenzo in Correggiano” -Rimini-

 Parrocchia “Santaquilina” -Rimini-

 Gruppo Scout Rimini 3 

 Gruppo Giovani Parrocchia San Gaudenzo-Rimini 

4 

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

• Istituto “Bachelet” di Ferrara 

• Liceo “Dosso Dossi” di Ferrara 

• ITI “Copernico” di Ferrara 

• Liceo linguistico “T. Mamiani” – Pesaro 

• Istituto Tecnico Agrario/ambientale “A. Cecchi” – Pesaro 

• Liceo Scienze Umane “G. Nolfi”- Fano (PU) 

• Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “E.F. Corinaldesi” – 
Senigallia (AN) 

• ITIS “E. Mattei” – via Luca Pacioli – Urbino 

• Istituto tecnico Commerciale Statale “Rino Molari” di Sant'Arcangelo di 
Romagna 

• Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane/Economico 
Sociale “Giulio Cesare Manara Valgimigli” di Rimini 

14 
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• I.S.I.S. “Marie Curie” Savignano 

• Istituto Tecnico Economico Statale "R. Valturio" di Rimini 

• Liceo delle Scienze Sociali “Laura Bassi” di Bologna 

• Istituto Tecnico Maiorana di San Lazzaro di Savena (BO) 

Organizzazione di 3 incontri pubblici: 

- presso la Parrocchia Sant’Agostino di Ferrara 

- presso le sedi dei Co.Pr.E.Sc di Bologna e Ferrara  

- durante le feste “Sfarfallando”, “Giochinsieme” ed “E’ Natale” 

- durante le iniziative “Interazioni”, “Equamente” e “Festa del volontariato” 
 
 
 
 
 
 

8 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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. Settimanale “Il Nuovo Amico”, giornale della diocesi di Pesaro 
3. Giornalino online “Il Passo giusto” della Pastorale Giovanile di Pesaro 
4. Settimanale “Il Ponte” 
5. Il Resto del Carlino di Bologna 
6. Il Corriere di Bologna 
7. La voce di Ferrara 
8. La nuova Ferrara 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

1. Chiese della Zona Pastorale Santi Michele e Pietro – Sant’Angelo in Lizzola (PU) 
2. Parrocchia Villa Fastiggi – Pesaro 
3. Il Custode degli antichi sapori – Morciano di Romagna 
4. Bacheca diocesana – via G. Rossini, 68 – Pesaro (PU) 
5. Parrocchie della provincia di Rimini  
6. Scuole superiori della provincia di Rimini 
7. Centri giovanili del territorio della provincia di Rimini 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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8. Supermercati Coop Adriatica 
9. Ufficio InformaGiovani delle province di Bologna e Ferrara 
10. Biblioteche comunali e centri aggregativi nelle province di Bologna e Ferrara 
11. Bacheche delle Università di Bologna e Ferrara 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie: 30) e biglietti da visita (n° 
copie: 300) sul servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno 
sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 48 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

 

 

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

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

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

progetto:  
 

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

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 
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Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

60 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

90 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

30 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

60 euro 

Invio lettere 
informative 

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

90 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

120 euro 

Totale spesa A: 450 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

60 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

300 euro 

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

300 euro 

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

300 euro 

Totale spesa B: 960 euro 

 
C. Risorse specifiche  
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazioni del territorio 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Materiale di cancelleria per gli incontri di 
valutazione degli interventi svolti in 
precedenza 

50 euro 

Quota carburante per spostamenti in 
auto 

250 euro 

AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 
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1.1. Formazione degli operatori 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Materiale di cancelleria per gli incontri di 
formazione 

50 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

1.2. Mappatura delle vittime di 
tratta e analisi dei bisogni 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Materiale di cancelleria per l’attività di 
mappatura 

50 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

1.3. Preparazione del materiale 
informativo 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

Stampa del materiale informativo in 
copisteria 

500 euro 

1.4. Intervento in strada 

Spese telefoniche 500 euro 

Acquisto di thermos 150 euro 

Acquisto di coperte 200 euro 

Quota carburante per spostamenti 1500 euro 

AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 

2.1. Accompagnamento in 
struttura delle vittime di tratta in 
stato di necessità 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

Materiale di cancelleria per gli incontri 50 euro 

2.2. Pianificazione di percorsi di 
protezione sociale e 
raggiungimento dell’autonomia 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Materiale di cancelleria 50 euro 

2.3. Accompagnamenti sul 
territorio 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 250 euro 

2.4. Monitoraggio delle accoglienze Internet e spese telefoniche 200 euro 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLE CITTADINANZA 

3.1. Incontri tra operatori 

Internet e spese telefoniche 50 euro 

Quota carburante per spostamenti 200 euro 

Materiale di cancelleria 100 euro 

3.2. Preparazione del materiale 

Internet e spese telefoniche 50 euro 

Quota carburante per spostamenti 200 euro 

Materiale di cancelleria 100 euro 

3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze e di un evento 
nazionale 

Internet e spese telefoniche 50 euro 

Quota carburante per spostamenti 200 euro 

Materiale di cancelleria 100 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

4.1. Verifica delle attività e dei 
risultati raggiunti 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Materiale di cancelleria per le riunioni 
d’équipe 

50 euro 

4.2. Valutazione di nuove proposte Internet e spese telefoniche 200 euro 
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Materiale di cancelleria per le riunioni 
d’équipe 

50 euro 

Totale spesa C: 7.750 euro 
 

 

 

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

NO PROFIT 
Parrocchia San Lorenzo in Correggiano: promozione del servizio civile e del progetto Attraverso 
l'affissione, durante il periodo di apertura del bando, di manifesti promozionali presso i propri spazi. 
Supporto al progetto attraverso la messa a disposizione gratuita dei locali interni utili alla 
realizzazione dell’AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA, in particolare per la 
Realizzazione di incontri, testimonianze e di un evento nazionale (3.3) 
 
PROFIT 
“Conad Rio agina”: Promozione del servizio civile e del progetto attraverso l'affissione, durante il 
periodo di apertura del bando, di manifesti promozionali presso i propri spazi. Supporto al progetto 
attraverso la fornitura di generi alimentari a titolo gratuito da utilizzare all’interno delle strutture ed 
utili alla realizzazione dell’AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA, in particolare per 
l’Accompagnamento in struttura delle vittime di tratta in stato di necessità (2.1). 
 
Coop Alleanza 3.0: diffusione, durante il bando per la selezione dei volontari, di materiale 
promozionale presso i punti vendita Coop Alleanza 3.0 di Bologna e provincia e relativa pagina 
internet. Supporto al progetto attraverso la donazione di eccedenze alimentari e beni invenduti utili 
alla realizzazione dell’AZIONE 2 ACCOGLIENZA IN STRUTTURA, in particolare per l’Accompagnamento 
in struttura delle vittime di tratta in stato di necessità (2.1). 

 

 

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

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Incrementare la ricerca e la rimozione dello sfruttamento e della tratta di essere umani attraverso 
l’aumento dei contatti in strada del 20% e qualificare il percorso di protezione sociale e di 

raggiungimento di una nuova autonomia per le 35 vittime di tratta accolte. 

AZIONI RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 TELEFONI CELLULARE 
- 4 AUTO 5 POSTI 

AZIONE 1: UNITÀ DI STRADA 

1.1. Formazione degli operatori 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 TELEFONI CELLULARE 
- 4 AUTO 5 POSTI 
- 4 STANZE per la formazione 

1.2. Mappatura delle vittime di tratta e 
analisi dei bisogni 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
- 4 Stampanti e fax 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
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gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 TELEFONI CELLULARE 
- 4 AUTO 5 POSTI 
- 4 PULMINI 9 POSTI 

1.3. Preparazione del materiale informativo 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 TELEFONI CELLULARE 
- 4 AUTO 5 POSTI 
- 4 PULMINI 9 POSTI 

1.4. Intervento in strada 

- 4 TELEFONI CELLULARE 
- 4 AUTO 5 POSTI 
- 4 PULMINI 9 POSTI 
- 8 THERMOS 
- 40 COPERTE 

AZIONE 2: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 

2.1. Accompagnamento in struttura delle 
vittime di tratta in stato di necessità 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 TELEFONI CELLULARE 
- 4 AUTO 5 POSTI 
- 4 PULMINI 9 POSTI 

2.2. Pianificazione di percorsi di protezione 
sociale e raggiungimento dell’autonomia 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 TELEFONI CELLULARE 

2.3. Accompagnamenti sul territorio 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- 4 TELEFONI CELLULARE 
- 4 AUTO 5 POSTI 
- 4 PULMINI 9 POSTI 

2.4. Monitoraggio delle accoglienze 
- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- 4 TELEFONI CELLULARE 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLE CITTADINANZA 

3.1. Incontri tra operatori 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- 4 TELEFONI CELLULARE 
- 4 AUTO 5 POSTI 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

3.2. Preparazione del materiale 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
- 4 STAMPANTI e FAX 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 4 AUTO 5 POSTI 

3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze 
e di un evento nazionale 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
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- 4 TELEFONI CELLULARE 
- 4 AUTO 5 POSTI 
- 4 PULMINI 9 POSTI 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- 4 TELEFONI CELLULARE 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

4.2. Valutazione di nuove proposte 

- 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 4 Stampanti e fax 
- 4 TELEFONI CELLULARE 
- n.q. MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NESSUNO 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisibili in relazione alle attività svolte durante 

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

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

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

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

• Ruoli e funzioni delle figure professionali e non presenti nel contesto 

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

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

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

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

• Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti. 

• Fondamenti essenziali di primo soccorso 

• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

• Metodologie di ascolto e autoascolto. 

• Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 
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• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

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

• Principali costituenti di un calcolatore e le sue funzioni più comuni 

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

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

 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

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

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

• Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza (immigrazione, 
problemi legali, problemi sanitari) 

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

• Modalità di interazione con soggetti svantaggiati e in difficoltà socio economica e 
competenza nell’accompagnamento di tali soggetti in un percorso di autonomia e 
liberazione dal disagio 

• Progettazione, organizzazione e conduzione di percorsi individualizzati di 
accompagnamento nel superamento del disagio. 

• Tecniche di ascolto empatico facilitanti la comunicazione. 

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

• Regole per organizzare e condurre un servizio di mensa per persone disagiate 

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

• Tecniche specifiche di animazione: attività di intrattenimento (giochi, musica, films, ecc…); 
attività occupazionali (disegno, patchwork, manipolazione creta, pittura) attività culturali 
(visite e gite, raccolta storie personali, drammatizzazione), sostegno ai legami familiari 
(feste, accompagnamento), supporto ad attività a valenza assistenziale (supporto nella 
deambulazione o nelle passeggiate – ginnastica di gruppo – aiuto nel momento del pasto e 
della merenda – riattivazione individuale – stimolazione cognitiva in senso lato). 

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

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

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

• Diritti della donna e della donna con minori a carico  
 
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 
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Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
 

b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 

 
f) Uffici amministrativi apg23 – via Valverde 10/b – Rimini 

 
g) Casa Famiglia Pirandello, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 

 
h) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Casadio 22, 

Argelato 40050 (BO) 
 

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

j) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 
Maggiore 
 

k) Casa Famiglia Pamoja via Pirandello 7 – 40100 Bologna 
 

l) Parrocchia Sant’Antonio di Savena Via Massarenti 49 – 40100 Bologna 
 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La metodologia di realizzazione della formazione generale rispetta le indicazioni contenute nel 
decreto N. 160/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 
La metodologia alterna lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore complessivo) a 
dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore complessivo) che comprendono: 
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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. 
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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-
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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 
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 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; 
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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. 
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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 specifica siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Uffici amministrativi apg23 – via Valverde 10/b – Rimini 
c) La Fraternità Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
d) Capanna di Betlemme – via Dardanelli 41– Rimini 
e) Il Biancospino- via Borghetto 2 –  Rimini 
f) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano - Rimini 
g) Ufficio Obiezione di Coscienza e Pace - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - Struttura di 
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h) Gestione del Servizio Civile - Via Roma 1084 Loc. San Savino –  47854 Montescudo-
Montecolombo (RN) 

i) Casa Famiglia Aldomaria, via dello Stambecco 1, Rimini 
j) Casa Famiglia Sinfonia, via G. Salvini 10, Rimini 
k) Casa Maria Maddalena, via Padulli, Rimini 
l) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
m) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca , Via Idice 220 La noce di Mercatale di Ozzano dell’Emilia 

(BO) 
n) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme,  Via Sammarina 50, 

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

Maggiore (BO) 
p) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel Maggiore 
q) Parrocchia Sant’Antonio di Savena, Via Massarenti 49 40100 Bologna 

 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

 
PROVINCIA DI RIMINI E FABRIANO 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

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

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

VALENTINA GIRONI  RIMINI (RN) 28-10-1982  GRNVNT82R70H294O 

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

HIESSEL ANGEL PARRA ALVAREZ CILE 05-05-1981 PRRHSL81E05Z603R 

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

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

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

DONATA CREMONESE PESARO (PU) 06-11-1958 CRMDNT58S46G479V 

 
PROVINCIA DI BOLOGNA E FERRARA 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 
MONTUSCHI ANDREA   CASALFIUMANESE (BO) 29/05/1955 MNTNDR55E29B892K 
RAMBALDI DAVIDE BOLOGNA (BO) 04/05/1959 RMBDVD59E04A944G 
LUCA PIERI BOLOGNA (BO) 07/04/1954 PRILCU54D07A944U 
MONTANARI GIULIA BOLOGNA (BO) 08/11/1984 MNTGLI84S48A944Z 
MURADOR PIERA MILANO (MI) 02/06/1961 MRDPRI61H42F205I 

NICOLINI GIUSEPPE  MANTOVA (MN) 31/12/86 NCLGPP86A01E897V  

CIAMBEZI IRENE  MODENA (MO) 27/09/1973 CMBRNI73P67F257K 

 
FORMATORI TRASVERSALI 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

SOLDATI ROBERTO RIMINI (RN) 26-04-1948 SLDRRT48D26H294P 

ELISA PAROLIN BASSANO DEL GRAPPA (VI) 12-07-1973 PRLLSE73L52A703F 

NICOLA PIRANI  CENTO (FE) 16-09-1968 PRNNCL68P16C469T 

POGGIALI MARA RICCIONE (RN) 19-02-1973 PGGMRA73B59H274O  

DANIELE ROMITI   PONTREMOLI (MS) 09-01-1975 RMTDNL75A09G870P 
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

PROVINCIA DI RIMINI E FABRIANO 

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

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

Modulo 1: 
Presentazione delle 
progettualità 
dell’ente 

VALENTINA 
GIRONI 

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

Modulo 15: La 
relazione d’aiuto 

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

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

MANUELA 
PIANOSI 

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

Modulo 7: Contesto 
territoriale di 
riferimento e 
descrizione dei 
servizi del territorio 
che intervengono 
nell’ambito delle 
donne con minori a 
carico e donne in 
difficoltà, e del 
disagio adulto 

FEDERICA 
ANDREONI 

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

Modulo 3: La 
relazione d’aiuto 

HIESSEL ANGEL 
PARRA ALVAREZ 

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

Modulo 6 e 13: 
Ruolo del volontario 
in servizio civile nel 
progetto “2018 
COME ALI DI 
FARFALLA”  
 

NICOLETTA 
PODERI 

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

Modulo 9: Il lavoro 
d’equipe nel 
progetto “2018 
COME ALI DI 
FARFALLA” 

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

Modulo 10 e 16: Il 
progetto “2018 
COME ALI DI 
FARFALLA” 
 

DONATA 
CREMONESE 

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

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

 
PROVINCIA DI BOLOGNA E FERRARA 
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Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

MONTUSCHI 
ANDREA 

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

Modulo 1: 
Presentazione delle 
progettualità 
dell’ente 

RAMBALDI 
DAVIDE 

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

Modulo 3 e 15: La 
relazione d’aiuto 

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

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

MONTANARI 
GIULIA 

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

Modulo 9: Il lavoro 
d’equipe nel 
progetto “2018 
COME ALI DI 
FARFALLA” 
 
Modulo 10 e 16: Il 
progetto “2018 
COME ALI DI 
FARFALLA” 
 
Modulo 11: 
Strumenti per la 
programmazione e 
gestione di attività di 
sensibilizzazione  

PIERA MURADOR Laureata in  pedagogia e abilitata all'insegnamento delle 
superiori, è volontaria per l'Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII dal 1995 come responsabile di Casa Famiglia e 
come RLEA e tutor per il servizio civile dell'associazione a 
Ferrara dal 2006 ad oggi. Insegna da più di 10 anni.   

Modulo 6 e 13: 
Ruolo del volontario 
in servizio civile nel 
progetto “2018 
COME ALI DI 
FARFALLA” 

GIUSEPPE 
NICOLINI 

Laureato in Scienze Politiche, Laurea Magistrale in 
Occupazione, mercato, ambiente, politiche sociali e servizio 
sociale . Dal 2013 è funzionario presso i servizi alla persona del 
Comune di Bologna. In Particolare dal 2015 è nel Settore 
Protezione internazionale come responsabile del servizio che 
programma e gestisce gli interventi dell'amministrazione 
comunale nei confronti della popolazione adulta in condizione 
di disagio sociale richiedente asilo o protezione internazionale. 

Modulo 7: Contesto 
territoriale di 
riferimento e 
descrizione dei 
servizi del territorio 
che intervengono 
nell’ambito delle 
donne con minori a 
carico e donne in 
difficoltà, e del 
disagio adulto 

IRENE CIAMBEZI Giornalista, operatrice del Servizio antitratta di Ferrara dal 
2010.  

Modulo 7: Contesto 
territoriale di 
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riferimento e 
descrizione dei 
servizi del territorio 
che intervengono 
nell’ambito delle 
donne con minori a 
carico e donne in 
difficoltà, e del 
disagio adulto 

 
FORMATORI TRASVERSALI 

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

SOLDATI 
ROBERTO 

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

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

POGGIALI MARA Esperienza pluriennale come responsabile di case di 
accoglienza delle vittime della tratta. Ampia esperienza delle 
attività di liberazione delle vittime dalla strada. Coordinatrice 
dei volontari e collaboratrice con le istituzioni della provincia 
di Rimini per il reinserimento sociale delle vittime.  

Modulo 4: La 
struttura di 
accoglienza per le 
vittime di tratta 

ELISA PAROLIN Responsabile della segreteria del servizio antitratta nazionale 
con esperienza pluriennale in strutture di accoglienza di 
vittime della tratta, nel coordinamento nazionale di progetto 
di reinserimento sociale. art 18 e art. 13 

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

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

Modulo 8: La 
normativa 

NICOLA PIRANI Volontario per l'associazione Papa Giovanni XXIII dal 1996, è 
impegnato nella lotta alla tratta di esseri umani da quella data. 
Infatti dal 1996 è il responsabile del servizio antitratta per 
l'associazione a Bologna, responsabile dell'unità di strada per 
le vittime di tratta a scopo di prostituzione, è responsabile di 
casa famiglia multiutenza. Inoltre dal 2001 coordina per 
l'associazione il progetto Oltre la strada finanziato dal Comune 
di Bologna a difesa delle vittime di tratta 

Modulo 14: Unità di 
strada e nuove 
forme di 
sfruttamento 

 

 

 

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 
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volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 
favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 
riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico.  
 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specific o previsto dal 
progetto, ovvero le donne con minori a carico e donne in difficoltà e il disagio adulto 
 
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 relaz ione 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;  
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 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 struttura di accoglienza per le vittime di tratta  

 Storia delle strutture di accoglienza per le vittime di tratta case dell’ente; 

 normativa e gestione della struttura;  

 il contributo delle strutture di accoglienza per le vittime di tratta 
nell’ambito specifico del progetto. 

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

Il disagio adulto e donne con minori a carico e donne in difficoltà 

 le caratteristiche del disagio adulto;  

 la relazione aiuto con adulti in situazione di disagio; 

 l’intervento di prossimità;  

 il fenomeno della tratta 

 il ruolo dell’operatore nelle unità di strada  

 il burn out come rischio nelle relazioni educative  

 il sostegno genitoriale alle mamme vittime di tratta  
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 COME ALI DI 
FARFALLA”  

 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  delle donne con minori a carico e donne in difficoltà, e del disagio 
adulto 

 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 donne 
con minori a carico e donne in difficoltà, disagio adulto 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 donne con minori a carico e donne in difficoltà, disagio adulto 

 
Modulo 8: La normativa  

 Analisi della normativa del territorio sul tema donne con minori a carico e 
donne in difficoltà, disagio adulto 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative 

 Applicazione delle normative e criticità  
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 COME ALI DI FARFALLA”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 COME 
ALI DI FARFALLA”  

 
Modulo 10: Il progetto “2018 COME ALI DI FARFALLA”   
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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 COME ALI DI 
FARFALLA”; 

- 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 esper ti 

 ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto  

 analisi delle particolari situazioni legate al progetto “2018 COME ALI DI 
FARFALLA” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con donne con 
minori a carico e donne in difficoltà, disagio adulto 

 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 COME ALI DI 
FARFALLA” 

 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: Unità di strada e nuove forme di sfruttamento  

 storia delle unità di strada  

 tipologie di unità di strada (differenze a seconda degli obiettivi, modalità, 
tempistiche)  

 la tratta all'interno dell'accattonaggio e della vendita di oggetti per 
strada  

 lo sfruttamento lavorativo nei punti vendita e nei piccoli punti di 
ristorazione 

 
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 COME ALI DI FARFALLA”: 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 COME ALI DI FARFALLA”  

 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 
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Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

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

Primo mese 
4 h  

 

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

Modulo 4: La struttura di accoglienza per le 
vittime di tratta 

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 COME ALI DI 
FARFALLA”   

Secondo mese 3 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito donne con minori a 
carico e donne in difficoltà, disagio adulto  

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2018 COME ALI DI FARFALLA”   

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 COME ALI DI 
FARFALLA”   

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 COME ALI DI 
FARFALLA”   

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Unità di strada e nuove forme di 
sfruttamento 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 COME ALI DI 
FARFALLA”   

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 


