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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 CRESCIAMO INSIEME 

 

 

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

Settore: Assistenza 
Area d’intervento: Minori, Disagio adulto 
Codifica: A02, 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 
Il progetto “2018 CresciAMO Insieme” è stato disegnato per migliorare l’offerta dei servizi destinati ai 
minori e ai genitori accolti dal centro di accoglienza residenziale “Villaggio della Gioia” e dalla Casa 
famiglia “Regina della Pace” situati nella provincia di Forlì Cesena. Le strutture infatti intervengono 
accogliendo famiglie in difficoltà, spesso monogenitoriali, che non sono in grado di rispondere alle 
esigenze di crescita dei figli o minori che sono stati allontanati dalle famiglie di origine. Le strutture 
offrono un percorso personalizzato per ogni utente affinché gli adulti siano responsabilizzati nel loro 
ruolo di genitori in un’ottica di autonomia familiare e i minori possano essere accompagnati in un 
percorso di crescita sano ed equilibrato. Il canale prioritario per l’affido dei minori a tali strutture è 
rappresentato dai Servizi Sociali territoriali e dai Tribunali dei minori.  

 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
La realizzazione del progetto avrà luogo nella provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna. 
Al 1 gennaio 2017 la provincia conta 394.067 abitanti. I comuni più popolosi sono Forlì con 117.946 
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abitanti, Cesena con 96.589 abitanti, Cesenatico con 25.781 e Savignano sul Rubicone con 17.823 
abitanti. 
Dal 2015 si sta verificando un calo della popolazione nella provincia. 
 

Abitanti nella 
provincia di Forlì 
Cesena* 

2014 2015 2016 2017 

396 636 395 897 394 601 394067 

Tabella n. 1 Abitanti nella provincia di Forlì Cesena dal 2014 al 2017  Fonte: Istat - Anno 2017 

 
Tale tendenza negativa coinvolge anche i numeri della popolazione immigrata residente (41.368 
stranieri al 1 gennaio 2017 rispetto ai 44.079 del 2014), che costituisce il 10,5% del totale, 
mantenendosi comunque ben al di sopra del livello medio nazionale: 8,3% del totale.  
 

Tabella n. 2 Numero di stranieri residenti per comune nella provincia di Forlì Cesena –  
Fonte Istat  anno 2017 

 
Nella provincia di Forlì Cesena si distinguono tre macro-comunità di stranieri immigrati. Considerando 
l’anno 2016, la comunità di cittadini dalla Romania ha contato le 7.894 persone. Gli albanesi, secondo 
gruppo per numero di immigrati, sono stati 6.539. Il Marocco è stato il terzo paese per numero di 
stranieri residenti in provincia 5.643. 
 

 

Figura 1 Distribuzione per area geografica di cittadinanza  - Fonte Istat 2016 - Elaborazione Tuttitalia.it 

Comune Stranieri Comune Stranieri Comune Stranieri 

Forlì  

13729 
 

Mercato 
saraceno 

717 
Sogliano al 
Rubicone 

273 

Cesena  

8947 
 

Castrocaro 
Terme e TdS 

577 Sarsina 256 

Savignano sul R.  

2757 
 

Predappio 596 Borghi 229 

Cesenatico  

2139 
 

Civitella di R. 578 Dovadola 175 

Gambettola  

1583 
 

Galeata 545 Montiano 150 

San Mauro P.  

1430 
 

Longiano 489 Verghereto 143 

Forlimpopoli  

1249 
 

Santa Sofia 496 Premilcuore 114 

Meldola  

1185 
 

Bagno di R 391 
Rocca San 
Casciano 

101 

Gatteo  

990 
 

Modigliana 337 Tredozio 59 

Bertinoro  

734 
 

Roncofreddo 341 
Portico e 

San 
Benedetto 

58 
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Al di là delle differenze per paese di cittadinanza e area di provenienza, si conferma in generale la 
prevalenza di donne straniere. Se nel 2005 le donne costituivano ancora meno del 46% degli stranieri 
residenti, negli anni seguenti aumentano la propria numerosità e il proprio peso percentuale sul 
complesso dei residenti stranieri e, a partire dal 2010, sono diventate la maggioranza, arrivando 
infine ad attestarsi nel 2017 al 54%. Le donne trovano occupazione in particolare nel settore 
assistenziale e la componente femminile è prevalente non solo fra i lavoratori domestici stranieri 
(89,2%), ma anche fra quelli italiani (92,8%). Notevoli differenze fra lavoratori italiani e stranieri si 
rilevano anche rispetto all’età, con i secondi decisamente più giovani dei primi, in particolare fra gli 
uomini. 
Il primo settore di occupazione degli stranieri è l’industria 20,4% del totale degli occupati dipendenti 
stranieri (in lieve calo rispetto al 2013), seguito dall’agricoltura (11,4% in lieve crescita), dagli 
alberghi-ristoranti (11,0% in calo), dai servizi alle imprese (10,7% pressoché stabile), attività svolte da 
famiglie (9,7% in crescita di circa un punto percentuale). Seguono le costruzioni (8,5%) e il commercio 
(7,1% in lieve calo). Si deve poi osservare che l’incidenza degli stranieri sul totale dei lavoratori è più 
elevata in alcuni settori, quali le attività svolte da famiglie (72,5%), l’agricoltura (43,0%), trasporti 
(32,0%), alberghi e ristoranti (29,8%) e costruzioni (29,8%); mentre è assai più ridotta nei servizi alle 
imprese (18,5%), nell’industria (15,5%) e nel commercio (12,0%).  

La maggioranza della popolazione è di religione cattolica, le città di Forlì e Cesena sono sede vescovile 
delle rispettive diocesi. In provincia sono anche presenti comunità evangeliche, testimoni di Geova e 
seguaci della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Con l'immigrazione sono giunte anche 
fedi di carattere orientale come il Buddismo, l'Induismo e fedi cristiano-ortodosse. La parte più 
rilevante tra queste minoranze è però costituita da persone di fede musulmana: a Cesena e a Forlì si 
trovano due centri di cultura e di studi islamici e nella frazione di Monte Aguzzo di Cesena si trova 
l'unico luogo di sepoltura per gli islamici in Romagna.  

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
La popolazione giovanile nella provincia di Forlì Cesena corrisponde al 13,5% del totale. In particolare 
i minori sono 63.279 di cui il 15% è costituito da stranieri. La tabella seguente mostra i dati relativi alle 
famiglie per componenti stranieri e numero di componenti minorenni.  
 

Componenti 
stranieri 

0 1 2 3 4 5 6 e più  Totale 

Nessuno 
straniero  

117.305 19.096 12.116 1.753 205 36 14 150.525 

Alcuni 
stranieri 

2.244 1.598 1.088 404 99 13 4 5.450 

Tutti 
stranieri  

9.696 2.276 1.787 581 111 19 6 14.476 

Totale 129.245 22.970 14.991 2.738 415 68 24 170.451 
 

Tabella n. 3: Numero di famiglie per Componenti stranieri e Numero di componenti minorenni - Provincia: Forlì-
Cesena Emilia-Romagna. Fonte: Regione Emilia Romagna - Anno 2017. 

 
Secondo i dati più recenti a disposizione la distribuzione dei minori per fasce di età nella Provincia di 
Forlì Cesena mostra una notevole incidenza nella fascia 6-10 anni e 11-14 anni. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Tabella n.4: Distribuzione dei minori nella provincia di Forlì-Cesena per fasce d’età. Fonte: Istat 2016 

 

Forlì-Cesena si attesta settima tra le province della regione Emilia Romagna per incidenza di alunni 
stranieri nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: Piacenza (21,3%), Parma (16,7%), Modena 

Fasce di età Forlì Cesena 

0-2 anni 9.786 

3-5 anni 10.924 

6-10 anni 18.586 

11-14 anni 14.135 

15-17 anni 10.179 
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(16,6%), Reggio Emilia (16,2%), Bologna (15,4%), Ravenna (14,5%), Forlì-Cesena (13,5%), Rimini 
(13,10%) e Ferrara (12,8%). 
Sul territorio nazionale l’Emilia Romagna, con il 15,6%, si conferma la prima regione in Italia per 
incidenza di alunni stranieri, seguita da Lombardia (14,5%), Umbria (13,8%), Toscana (13,1%) e 
Veneto (12,9%). Il dato medio italiano si attesta al 9,2%. 
Si nota una maggior propensione da parte degli studenti stranieri verso i percorsi con un più rapido 
avviamento al lavoro. Infatti i ragazzi stranieri scelgono in prevalenza gli istituti professionali (42,2%) 
e quelli tecnici (37,9%) rispetto ai licei (19,9%). La differenza rispetto ai ragazzi italiani rimane 
significativa in quanto il 46,3% sceglie il liceo, il 33,4% l’istituto tecnico e il 20,3% l’istituto 
professionale. 
Il grafico seguente riporta una stima dell’utenza per l'anno scolastico 2016/2017 nelle scuole in 

provincia di Forlì-Cesena, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici asilo nido, scuola 

dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado. Dal grafico si rileva una più corposa 

presenza di stranieri nelle scuole dell’infanzia 17,8%, nelle scuole primarie 14,6% e nelle scuole 

secondarie di secondo grado rispetto alle scuole medie di primo grado 10,2%. Dati parzialmente 

aderenti a quelli della regione Emila Romagna: la percentuale più alta di studenti stranieri si registra 

nella scuola primaria (17,4%), seguita dalla scuola secondaria di primo grado (15,3%) e dalla scuola di 

secondaria di secondo grado (12,4%).  

 

 
Figura 2: Popolazione in età scolastica – Fonte Istat – Anno 2016 - Elaborazione Tuttitalia.it 

 

Analizzando il quadro generale della popolazione sotto i 18 anni sia italiana sia straniera, per quanto 

riguarda i dati concernenti la partecipazione ad attività socio-ricreative si evidenzia come in Emilia 

Romagna più di 6 minori su 10 trascorrono il loro tempo libero in casa. Inoltre, il 35% dei ragazzi sotto 

i 18 anni non ha la possibilità di viaggiare e sperimentare l’incontro con le altre culture a causa di 

problemi economici familiari. Il 57,8% pratica un’attività sportiva regolarmente, ma un buon 18,6% ha 

uno stile di vita sedentario, percentuale che si mantiene comunque ben al di sotto della media 

nazionale che è del 28,6%. 

Gli spazi di aggregazione sono quei luoghi fisici in cui i giovani si incontrano e si intrattengono per 

sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico sportivo, di informazione e di 

formazione finalizzate alla promozione dell’agio e alla prevenzione del disagio. Luoghi in cui si lavora 

sull’empowerment delle competenze giovanili utilizzando le metodologie della programmazione dal 

basso, della progettazione partecipata e dell’educazione tra pari. Si promuove in sostanza 

l’aggregazione intorno ad attività comuni al fine di prevenire situazioni di disagio sociale. Come 

riportato dalla tabella seguente il 25,1% degli spazi di aggregazione censiti in regione fa parte della 

tipologia Parrocchie/Oratori. Vi è una maggiore incidenza di questa tipologia di spazi nelle province di 

Modena (38,2%) e Rimini (35,8%), mentre a Reggio Emilia, Forlì Cesena e Bologna si rileva una 

concentrazione di gran lunga minore (rispettivamente 16,9%; 16,2% e 14,1%). 

Le Associazioni culturali e/o di promozione sociale si attestano al 21,4% del totale. I territori 

http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-forli-cesena/56-scuole/
http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-forli-cesena/56-scuole/


 

provinciali di Ravenna e di Forlì Cesena presentano il numero maggiore di spazi appartenenti a questa 

categoria (rispettivamente 28,4% e 26,3%). 

 

 
Tabella n. 5 Spazi di aggregazione giovanile presenti nella Regione Emilia Romagna Fonte: elaborazione Irs su dati 

rilevazione GECO) 

 
Tali spazi di aggregazione ricoprono un ruolo importante anche per le famiglie dei minori, poiché 

hanno più possibilità di conoscere il territorio e i servizi che offre. Questo è un fattore molto 

importante soprattutto per le famiglie che versano in stato di crisi e che sono più vulnerabili, in 

particolare le famiglie monogenitoriali. Nel decennio 2001-2011 in Emilia-Romagna le famiglie 

monogenitoriali sono aumentate del 24,2%. Per famiglie monogenitoriali si intendono quelle 

composte da un unico genitore in quanto: vedovo, nubile/ celibe, separato legalmente, divorziato, ma 

anche separato di fatto perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo. Come è evidente dalla 

tabella sono molte di più le madri single dei padri single in tutte le fasce d’età esaminate, con un 

picco nella fascia 45-54 anni.  

 

 
Figura 3: Tassi di capifamiliarità per sesso e classi di età delle famiglie monogenitoriali - Emilia-Romagna - Anno 

2011. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat - Censimento della popolazione e delle abitazioni 

 
Al venir meno di molte forme di riferimento, confronto e supporto offerte da un’organizzazione 

familiare allargata, si aggiungono la ridefinizione delle caratteristiche dei legami e la perdita delle 

sicurezze, elementi che contribuiscono a rendere l’individuo più fragile e smarrito oltre che meno 

responsabilizzato verso chi è altro da sé.  

Le difficoltà presenti nelle famiglie a livello sociale, educativo, relazionale e psico-emotivo rendono 

più difficile il ruolo genitoriale, producono compromissioni nel percorso di crescita dei minori e 

richiedono agli operatori dei servizi l’utilizzo di competenze plurime per affrontare tali problematiche.  

Gli operatori dei servizi sociali minorili si trovano dunque a dover sostenere un numero sempre più 

crescente di genitori che non è nelle condizioni, per ragioni di ordine sociale, familiari o di salute, di 

provvedere a condizioni sufficientemente buone al momento della nascita del bambino.  



 

Secondo le stime più recenti sono 55.141 i bambini ed i ragazzi in carico ai servizi sociali territoriali 

dedicati all’assistenza e alla tutela d’infanzia e adolescenza in Emilia-Romagna, pari a 7,7 ogni 100 

minori residenti.  

Tabella 6: Bambini e ragazzi in carico al servizio sociale negli anni dal 2005 al 2014. Valori assoluti e %, minorenni 
residenti al 1.1 dell’anno successivo, % bambini e ragazzi in carico sui minorenni residenti. Fonte: flusso 

informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori 

 
Tra le problematiche specifiche di bambini e ragazzi, per il 7,4% emerge un disagio relazionale o 
scolastico, mentre un 5% sono casi per cui la disabilità ha reso necessaria l’assistenza del servizio 
sociale. Dai 14 anni in su vi sono quote non trascurabili di ragazzi seguiti perché sottoposti a 
procedimenti penali e, in misura crescente negli ultimi anni, minori stranieri non accompagnati. Negli 
ultimi anni sono aumentati del 3% i minorenni che hanno subito violenze e maltrattamenti. In oltre 3 
casi su 4 la motivazione prevalente per la presa in carico è invece dovuta ad una più generica 
problematica inerente il nucleo familiare di origine (il 78,5%). La maggioranza dei nuclei presenta 
difficoltà economiche (il 52% del totale, di cui il 44,5% per problemi di reddito e il 7,5% per 
inadeguatezza dell’abitazione). Seguono nuclei con forti difficoltà relazionali e educative (16%) o alta 
conflittualità (13%). Importante indicatore per l’ambito delle funzioni di tutela è il numero dei 
minorenni oggetto di una collocazione in luogo protetto a seguito dell’emanazione di decreto di 
allontanamento da parte dei tribunali per i minorenni della regione: a fine 2014 si contano 1.163 casi.  
 

Anno 

Bambini e 
ragazzi 

vittima di 
violenza con 
nuova presa 

in carico 

Totale 
bambini e 

ragazzi 
nuovi in 
carico ai 
servizi 
sociali 

% casi di 
violenza 
su totale 
nuovi in 
carico 

Minorenni 
residenti al 

31.12 

Nuovi casi di 
violenza in carico: 

tasso su 1.000 
minorenni res. 
(INCIDENZA) 

2008 248 11.341 2,2 667.922 0,4 

2009 275 12.725 2,2 684.231 0,4 

2010 431 12.137 3,6 695.043 0,6 

2011* 389 10.776 3,6 704.716 0,6 

2012 378 11.738 3,2 711.268 0,5 

2013** 440 10.583 4,2 712.298 0,6 

2014*** 402 10.412 3,9 714.051 0,6 

Tabella n.7 Bambini e ragazzi con nuova presa in carico al 31.12 con problematica "vittima di violenza" degli anni 
dal 2008 al 2014. Valori assoluti, totale minori in carico ai servizi sociali al 31.12, % casi di violenza sul totale 

Anno 

Bambini e ragazzi al 
31.12 

Minorenni residenti all’1.1 dell'anno 
successivo % sui minorenni 

residenti 

   

v.a. var. % v.a. var. % v.a. 

2005 42.646 - 619.159 - 6,9 

2006 44.471 4,3 633.725 2,4 7 

2007 47.088 5,9 650.045 2,6 7,2 

2008 48.552 3,1 667.922 2,8 7,3 

2009 54.407 12,1 684.231 2,4 8 

2010 53.568 -1,5 695.043 1,6 7,7 

2011 54.459 1,7 704.716 1,4 7,7 

2012 53.263 -2,2 711.268 0,9 7,5 

2013* 54.746 2,8 712.298 0,1 7,7 

2014** 55.141 0,7 714.051 0,2 7,7 



 

nuovi in carico, residenti minorenni al 1.1 dell’anno successivo e nuovi casi in carico ogni 1.000 abitanti. Fonte: 
flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori 

 

 

Anno 

Bambini e 
ragazzi 

vittima di 
violenza in 

carico al 
31.12 

Totale 
bambini e 
ragazzi in 
carico ai 
servizi al 

31.12 

% casi di 
violenza su 

totale in 
carico al 

31.12 

Minorenni 
residenti al 

31.12 

Casi di violenza 
in carico al 

31.12:tasso su 
1.000 minorenni 

res. 
(PREVALENZA) 

2008 962 48.552 2 667.922 1,4 

2009 1.188 54.407 2,2 684.231 1,7 

2010 1.490 53.568 2,8 695.043 2,1 

2011* 1.511 54.459 2,8 704.716 2,1 

2012 1.545 53.263 2,9 711.268 2,2 

2013** 1.846 54.746 3,4 712.298 2,6 

2014*** 1.760 55.141 3,2 714.051 2,5 

Tabella 8 Bambini e ragazzi con presi in carico al 31.12 con problematica "vittima di violenza" degli anni dal 2008 al 2014. Valori 
assoluti, totale minori in carico ai servizi sociali al 31.12, % casi di violenza sul totale in carico, residenti minorenni al 1.1 

dell’anno successivo e casi in carico ogni 1.000 abitanti. Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori 

Totale 10.412 9.316 64.457 16,2 14,5Totale 54.746 55.141 395 0,7 7,7 7,7 
Dall’analisi dei numeri relativi ai minori stranieri in carico nel 2014, la situazione varia a seconda della 
provincia. Nelle province di Parma, Modena, Ferrara, Forlì Cesena e Rimini il numero dei minori 
stranieri presi in carico dai servizi sociali è aumentato rispetto all’anno precedente; mentre nelle 
province di Piacenza, Reggio Emilia, Bologna e Ravenna è diminuito.  
 

Ambito provinciale 
Minori stranieri in carico al 31.12 % sui minorenni in carico al 31.12 

2013 2014 2013 2014 

Piacenza 3907 3870 60.5 60.9 

Parma 4017 4109 55.5 56.3 

Reggio Emilia 3625 3387 48.6 48.3 

Modena 3931 4150 48.8 48.2 

Bologna 5650 5585 52.0 49.7 

Ferrara 1678 1766 46.2 47.4 

Ravenna 2662 2566 47.5 47.1 

Forlì-Cesena 965 984 32.0 32.2 

Rimini 616 639 25.5 26.5 

Totale 27.051 27056 49.4 49.1 

Tabella 9: Minori stranieri in carico al 31.12 degli anni 2013 e 2014 e percentuale sui minorenni in carico al 31.12 
degli anni 2013 e 2014 Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 

 

Non meno rilevanti sono i numeri relativi ai minori in carico con disposizione di affidamento al 
servizio sociale: in tutta la regione Emilia Romagna si è assistito ad un aumento della percentuale, 
infatti si è passati dai 5.901 del 2013 ai 6.514 del 2014 sul totale di 55.141 minori in carico ai servizi. 
Inoltre, nella provincia di Forlì Cesena sono il 3,8% del totale dei minori in carico al servizio sociale 
provinciale i bambini e i ragazzi interessati da una disposizione del Tribunale di allontanamento e di 
collocazione in un luogo protetto, una percentuale che quasi raddoppia la media regionale (2,1%).  

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
Dal 1985 l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente nel territorio della Provincia di Forlì-
Cesena, radicandosi sempre di più sul territorio nel corso degli anni con l’apertura di diverse case 
famiglia, famiglia aperte, case di accoglienza e centri diurni.  
Nel territorio di Villafranca di Forlì dal 2009 è presente il “Villaggio della Gioia” e nella città di Forlì dal 
2011 la casa-famiglia “Regina della Pace”: entrambe le strutture saranno impegnate nel progetto 
“2018 CresciAMO insieme”. 
 
Il Villaggio della Gioia è un’evoluzione della casa famiglia, in quanto ne riprende il principio cardine: 



 

la presenza stabile e continuativa di membri dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che 
condividono la propria vita con chi vive un momento di bisogno. Il Villaggio è stato ideato per 
rispondere in modo concreto a specifiche problematiche legate al mondo dei minori segnalate ai 
Servizi Sociali di Forlì. In particolare, offre sostegno per i nuclei familiari in difficoltà. La separazione di 
una famiglia costituisce un trauma profondo che, soprattutto nei più piccoli, può lasciare segni 
indelebili: per questo la Comunità Papa Giovanni XXIII ha creato un ambiente protetto in cui i bambini 
con difficoltà familiari continuano a vivere assieme ai genitori purché non sia dannoso per la loro 
crescita psicofisica. L’accoglienza al Villaggio è l’inizio di un percorso verso l’autonomia. 
Accompagnati dagli operatori dell’associazione, con esperienza pluriennale e formazione specifica nel 
settore socioeducativo e nella tutela dei minori e delle famiglie, i genitori possono recuperare la 
serenità e la lucidità per poter garantire ai figli ciò di cui hanno bisogno.  
 
Il villaggio è composto da: 

➢ 3 case-famiglia: la casa-famiglia è una struttura di accoglienza di persone in stato di bisogno, 
in cui la persona nello stato di bisogno diviene parte integrante del gruppo familiare in un 
luogo protetto e sereno. Nello specifico, le case-famiglia del villaggio sono aperte 
all’accoglienza di minori o mamme con minori in stato di necessità. In totale gli accolti sono 
attualmente 7 di cui 4 minori e 3 adulti, tra gli adulti si conta 1 genitore.  

➢ 2 unità abitative parzialmente autonome: sono miniappartamenti comunicanti con le case-
famiglia che offrono l’opportunità a famiglie monogenitoriali non autonome o a persone con 
specifiche problematicità di essere continuamente supportate nel loro percorso verso 
l’autonomia. Al momento si contano 3 accoglienze di cui 1 minore e 2 adulti, 1 dei 2 adulti è  

➢ genitore. Si tratta di una madre sola con problemi di tossicodipendenza collocata di servizi 
sociali insieme alla figlia cosicché la donna potesse seguire il programma terapeutico nella 
comunità terapeutica adiacente al Villaggio della Gioia evitando l’allontanamento della figlia. 
L’altro adulto è un anziano parroco affetto da Alzheirmer. 

➢ 4 unità abitative autonome ed indipendenti fisicamente separate dalle case-famiglia: dove 
sono accolte famiglie in situazione di disagio ma autonome, che necessitano supporto e 
sostegno genitoriale nell’accudimento e nell’educazione dei figli. Attualmente gli accolti 
totali sono 14 di cui 8 minori e 6 adulti genitori. In due degli appartamenti sono ospitate 2 
famiglie monogenitoriali. Le 2 madri sono straniere e fanno fatica ad integrarsi: una è molto 
giovane e l’altra presenta un lieve ritardo mentale; due famiglie in cui almeno un 
componente della coppia è straniero e che vivono in situazione di precarietà abitativa e 
lavorativa e disagio sociale. 

In tutte le abitazioni che compongono il Villaggio della Gioia e sopra descritte sono attualmente 
accolti 13 minori, la maggior parte dei quali in stato di abbandono, sia italiani che stranieri, 
provenienti da situazioni familiari vulnerabili. In totale sono ospitati 8 genitori con problemi di varia 
natura sociale, economica e con scarso senso di responsabilità in relazione al proprio ruolo educativo 
di genitore. Le strutture sono gestite da 3 coppie di sposi, operatori dell’associazione, che oltre ai figli 
naturali hanno preso in affido o in adozione minori in stato di abbandono e/o con disabilità e che 
ospitano ragazze madri con figli. Queste coppie sono supportate dalla presenza di un altro operatore, 
un’ostetrica e una volontaria esterna che tutti i venerdì mattina tiene un corso di cucina per gli adulti 
accolti. Precedentemente sono state seguite anche diverse madri sole con problemi di 
tossicodipendenza con figli minori e in stato di gravidanza: sono state supportate psicologicamente e 
materialmente nel periodo della gravidanza e nei primi mesi successivi al parto sono state 
accompagnate verso una vita autonoma e indipendente all’esterno della struttura, mantenendo 
rapporti costanti di sostegno e aiuto per la cura dei figli laddove necessario. 
 
La seguente tabella illustra le attuali accoglienze del Villaggio della Gioia:  
 
Casa Famiglia n.1 

 

Età  Nazionalità Provenienza  Tipologia di disagio   

18 anni Nigeriana Collocata dal servizio 
sociale perché profuga 
arrivata in cinta, ora 
collocata con il bimbo 

Ha bisogno di essere 
aiutata nella gestione 
del figlio perché molto 
giovane e aiuto 
nell’apprendere 
l’italiano 



 

5 mesi Nigeriano Collocato con la madre 
sopra citata 

Madre sola e 
inesperta 

 
 

Casa Famiglia n.2 

 
  
Appartamento comunicante con la Casa Famiglia n.2 
 

Età  Nazionalità Provenienza  Tipologia di disagio   

38 
anni 

italiana Collocata dai servizi sociali assieme alla figlia, 
per far in modo che la ragazza potesse 
svolgere il programma terapeutico nella 
comunità terapeutica adiacente al villaggio, 
senza allontanare la bimba dalla mamma 

ragazza madre con 
problemi di 
tossicodipendenza 
 

9 anni 
 
 

italiana Figlia della precedente, collocata dai servizi 
sociali con decreto del tribunale 

Viene aiutata la madre con 
un sostegno alla 
genitorialità 

 
Casa Famiglia n. 3 
 

Età  Nazionalità Provenienza  Tipologia di disagio   

17 anni italiana Attualmente accolta 
come adozione aperta; 
collocata dai servizi 
sociali; i rapporti con la 
famigli di origine sono 
interrotti. 

accolta in tenera età 
perché in stato di 
abbandono 

30 anni italiano Accolto in tenera età 
collocato dai servizi 
sociali con affido a lungo 
termine; rapporti con la 
famiglia di origine 
interrotti 

sindrome autistica 

35 anni italiano Accolto in tenera età 
collocato dai servizi 
sociali con affido a lungo 
termine; rapporti con la 
famiglia di origine 
interrotti 

paraplegico 

 
Appartamento comunicante con la Casa Famiglia n.3  
 

Età Nazionalità Provenienza Tipologia di disagio  

70 anni italiano Parroco che ha fatto 
richiesta di un aiuto 
nella quotidianità 

Morbo di Alzheimer 

 
Appartamento indipendente 1 
 

Età  Nazionalità Provenienza  Tipologia di disagio   

20 anni Marocchina Collocata dal servizio 
sociale assieme al figlio 
con decreto del tribunale 
dei minori 

La ragazza fatica nella 
gestione della routine 
quotidiana, fatica 
nella gestione del 

Età  Nazionalità Provenienza  Tipologia di disagio   

9 anni 
  

italiano Tolto dal nucleo familiare Maltrattamenti in 
famiglia 

5 anni italiano Proveniente dai servizi 
sociali 

Sindrome di down 



 

figlio  

4 anni Marocchino Minore collocato con la 
madre dal servizio 
sociale con decreto del 
tribunale dei minori  

Il bambino ha 
difficoltà nel 
linguaggio e non ha 
una routine 
quotidiana 

 
Appartamento indipendente 2  
 

Età  Nazionalità Provenienza  Tipologia di disagio   

40 anni Nigeriana Collocata dal servizio 
sociale con la figlia con 
decreto del tribunale dei 
minori 

La signora è molto 
semplice, anche se da 
anni in Italia fatica a 
parlare, sembra abbia 
un ritardo di 
apprendimento anche 
nella sua lingua, deve 
trovare un lavoro per 
riuscire ad andare in 
autonomia. Carente su 
alcuni aspetti 
genitoriali. 

4 anni Nigeriana Collocata con la madre in 
struttura dal servizio 
sociale con decreto del 
tribunale 

La bimba necessita di 
una figura genitoriale 
che sappia rispondere 
adeguatamente ai 
suoi bisogni 

 
Appartamento  indipendente 3  
 

Età  Nazionalità Provenienza  Tipologia di disagio 

23 anni burkinabé 
(Burkina 
Faso) 

Inviati dal 
servizio 
sociale su 
loro 
richiesta 

Precarietà lavorativa, giovane età, precarietà abitativa 

22 anni italiana Inviati dal 
servizio 
sociale su 
loro 
richiesta 

Precarietà lavorativa, giovane età, precarietà abitativa 

1 anno italiano Inserito con 
i genitori 

Necessita di figure genitoriali che sappiano rispondere ai 
suoi bisogno in maniera adeguata 

 
 
 
 
Appartamento indipendente 4  
  

Età  Nazionalità Provenienza  Tipologia di disagio   

27 anni Rom Accolto dall’associazione 
con moglie e figli 

Precarietà lavorativa, 
mancanza di 
documenti, precarietà 
abitativa 

29 anni Rom Accolta dall’associazione 
con marito e figli 

Precarietà lavorativa, 
mancanza di 
documenti, precarietà 
abitativa 

10 anni Rom Accolta dall’associazione 
con i genitori 

Difficoltà 
nell’apprendimento e 
disagio familiare 

9 anni Rom Accolto dall’associazione 
con i genitori 

Difficoltà 
nell’apprendimento e 
disagio familiare 



 

8 anni Rom Accolta dall’associazione 
con i genitori 

Difficoltà 
nell’apprendimento e 
disagio familiare 

6 anni Rom Accolta dall’associazione 
con i genitori 

Difficoltà 
nell’apprendimento e 
disagio familiare 

4 anni Rom Accolta dall’associazione 
con i genitori 

Difficoltà 
nell’apprendimento e 
disagio familiare 

 
Oltre agli utenti residenziali, nel Villaggio ci sono anche delle accoglienza diurne in via sperimentale: si 
tratta di 2 ragazze adolescenti che 3 pomeriggi a settimana fanno i compiti e trascorrono il tempo con 
il padre che sta terminando il percorso di riabilitazione nella Comunità terapeutica adiacente al 
Villaggio. Durante l’ultimo anno il Villaggio ha ricevuto 4 richieste di accoglienza diurna dal territorio 
che non è riuscita ad evadere in quanto il Villaggio ha raggiunto la capienza massima. L’obiettivo è di 
potenziare il servizio di accoglienza diurna del 50% per rispondere almeno ad una delle richieste 
pervenute dal territorio. In particolare, è previsto l’inserimento di una bambina di 6 anni che aveva 
soggiornato al Villaggio della Gioia con la madre, una ventunenne con un trascorso di 
tossicodipendenza, che grazie all’Associazione Papa Giovanni XXIII è tornata a vivere in autonomia e 
ha trovato un posto di lavoro. La bambina sarà accolta durante l’orario lavorativo della madre. 
 
Negli ultimi anni la crisi economica ha provocato un aumento delle situazioni di indigenza e di disagio 
strutturale accentuando la vulnerabilità delle famiglie numerose, straniere immigrate e 
monogenitoriali. Gli effetti della crisi hanno portato gli enti pubblici a rivalutare i costi, privilegiando i 
modelli di intervento che garantiscono un miglior rapporto tra dispendio di risorse e qualità dei 
servizi. Lo stesso si è verificato nel settore dell’assistenza ai minori, che ha preferito un approccio 
sistemico, rivolto al nucleo familiare nel suo complesso piuttosto che ai singoli componenti. Tale 
orientamento è stato seguito anche dal Villaggio della Gioia: una combinazione olistica di autonomia 
e accompagnamento che vuole essere la risposta alle necessità dei minori non solo agendo 
direttamente su di loro, ma giocando di sponda nel coinvolgimento attivo dei genitori. Il Villaggio 
della Gioia, rappresenta dunque, per il territorio locale e per i Servizi Sociali, uno strumento 
d’intervento importante, sia per la funzione di accoglienza residenziale, che per la funzione di 
promozione dell’affidamento familiare e del mutuo aiuto tra famiglie. I canali di accesso al servizio di 
accoglienza sono molteplici e passano dal contatto con i Comuni e gli enti locali, a quello con il 
Tribunale per i Minorenni, i Servizi Sociali, Carabinieri e Questure. Le Case Famiglia si inseriscono 
come temporanei supplenti delle famiglie naturali, permettendo agli accolti di mettere a frutto le 
proprie potenzialità per tornare a condurre un’esistenza sana ed appagante. 
 
Nel Villaggio della Gioia si svolgono tutta una serie di attività finalizzate alla crescita psichica ed 
educativa dei minori accolti e all’autonomia degli adulti accolti. Le attività sono svolte insieme alle 
figure di riferimento del Villaggio e ai volontari esterni che portano la propria esperienza e le proprie 
idee per offrire un supporto efficiente ed efficace all’utenza: 
 
-5 ore a settimana attività di accompagnamento allo studio 
-6 ore a settimana attività ergo terapiche per gli adulti (cura dell’orto, manutenzione e cura degli 
spazi comuni, laboratorio di cucina per i genitori con una volontaria del Paese) 
-5 volte a settimana laboratori ludici e attività educativo-ricreative per minori 
-1 volta a settimana laboratorio espressivo emozionale per i minori (identificare ed esprimere i propri 
sentimenti e i propri bisogni per migliorare la relazione con sé stessi e con gli altri) 
-1 volta al mese gita insieme con tutte le famiglie del Villaggio;  
-1 volta all’anno vacanza in località marittima insieme con tutte le famiglie del Villaggio 
 
Alle attività che scandiscono la vita del Villaggio si affiancano attività rivolte all’esterno che rafforzano 
la presenza sul territorio della Comunità: 
 
- Visite a scadenza settimanale alle famiglie che hanno concluso il percorso al “Villaggio della gioia” e 
ora vivono in autonomia  
- 2 volte al mese supporto ai Servizi Sociali territoriali per il sostegno a famiglie affidatarie o adottive 
della provincia; 
- 3   volte al mese  consulenze al Servizio Sociale riguardo ai casi di affido o adozione; 
- 1   volta a settimana incontri con famiglie del territorio in situazione di disagio  
- 3 volte a settimana raccolta di indumenti e oggetti di prima necessità per minori e bambini in stato 
di bisogno insieme a Caritas; 
- 1 volta  al mese  incontro di supporto con il Comune di Forlì nell’ambito di un progetto di 



 

assegnazione di appartamenti protetti destinato a famiglie in difficoltà. 
 
La Casa famiglia Regina della Pace è gestita da una coppia di sposi affiancata attualmente da due 
volontari. La coppia ha una figlia naturale di 4 anni e ha in affido 3 minori.  
La struttura intende potenziare le attività proposte ai minori accolti al suo interno perché possano 
inserirsi pienamente nel contesto socio culturale in cui vivono. Agli accolti sono solitamente proposte 
diverse attività ludico ricreative e sportive settimanali per stimolarne lo sviluppo cognitivo e 
consentire loro di vivere momenti di svago tra di loro e con i bambini e i ragazzi del territorio. Inoltre, 
i minori accolti frequentano un centro pomeridiano per un percorso di supporto allo studio che li 
impegna per 3 giorni alla settimana e seguono le attività parrocchiali una volta a settimana. Tra le 
altre attività svolte, vi sono il laboratorio di cucina una volta a settimana e una volta ogni 15 giorni le 
gite familiari in piscina, in montagna o a visitare le città vicine e le attività artistiche di pittura e di 
manipolazione plastica. 
Le accoglienze della casa rappresentano uno spaccato della difficile realtà di questi ultimi anni. Tutti 
gli accolti hanno subito il trauma dell’allontanamento dalla famiglia di origine. Uno degli accolti 
proviene da una famiglia monogenitoriale in cui la madre non era in grado di rispondere ai bisogni 
essenziali del figlio. Le altre due accoglienze provengono da una famiglia rom molto numerosa e con 
grossi problemi di integrazione, sociale ed economica. L’inserimento nella casa famiglia non solo ha 
migliorato notevolmente il grado di integrazione delle giovani dal punto di vista relazionale e sociale, 
ma ha anche favorito un assottigliamento del lieve ritardo mentale diagnosticato al momento 
dell’ingresso di due dei minori accolti. Nell’ultimo anno la Casa Famiglia Regina della Pace non ha 
ricevuto ulteriori richieste di accoglienza in forma diurna, come è accaduto per il Villaggio della Gioia. 
 

Età Nazionalità Provenienza Tipologia di disagio 

6 Lettone Servizio sociale 
Bambino abbandonato da parte della madre, affido con 
disponibilità all’adozione 

14 Bosniaca Servizio sociale Stato di abbandono, affido a lungo termine 

14 Bosniaca Servizio sociale Stato di abbandono, affido a lungo termine 

 
Le principali attività offerte dalla casa-famiglia per i minori accolti sono: 
- 3 ore a settimana partecipazione al centro pomeridiano di sostegno ed accompagnamento allo 
studio; 
- 2 volte a settimana attività sportive; 
- 1 volta a settimana laboratori ludico-ricreativi (cucina, pittura, rielaborazione emotiva) 
-  2 volte al mese gite con tutta la famiglia 
 
Oltre a queste attività specifiche la casa-famiglia è in rete con altre realtà sul territorio: 
- 2 volte al mese consulenze ai servizi sociali del territorio; 
-  2 volte al mese sostegno e consulenze alle famiglie accoglienti, affidatarie, adottive del territorio;  
- 6 volte all’anno  partecipazione ad incontri di promozione sul tema dell’affido e dell’adozione; 
- 2 volte al mese  colloqui di supporto a genitori e figli in situazione di momentanea difficoltà; 
- 4  volte l’anno testimonianze sui valori della Casa Famiglia e dell’accoglienza; 
- 1 volta a settimana  partecipazione alle attività di animazione e culturali organizzate dalla Parrocchia 
Regina Pacis; 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto “2018 CresciAmo insieme” sono 19 minori e 8 adulti, per un totale di 27 
destinatari: 
 
-13 minori attualmente accolti in forma residenziale presso il Villaggio della Gioia  
- 2 minori attualmente accolti in forma diurna presso il Villaggio della Gioia 
- 1 minore, accolto in forma diurna presso il Villaggio della Gioia, a partire dal prossimo anno 
- 8 adulti, genitori dei minori inseriti, e con loro accolti presso il Villaggio della Gioia  
- 3 minori accolti in forma residenziale presso Casa Famiglia Regina della Pace 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I beneficiari che il progetto andrà a raggiungere sono molteplici:  

 le famiglie di provenienza dei minori accolti sia in maniera residenziale sia diurni in quanto il 



 

benessere psicofisico del minore ha una ricaduta positiva sulle relazioni con i parenti più stretti. 
Inoltre le famiglie gioveranno di un supporto nell’esercizio delle funzioni genitoriali. 

 le scuole in quanto le migliorate capacità relazionali dei minori e la loro migliore integrazione 
permetteranno una più approfondita applicazione nello studio in armonia con i compagni di scuola e i 
docenti contribuendo alla creazione di un ambiente sano e stimolante a tutto tondo. 

 i servizi sociali territoriali che potranno ulteriormente affidarsi all’Associazione non solo per 
l’inserimento residenziale ma anche per l’inserimento diurno di minori; verrà potenziato il lavoro in 
sinergia sulla tematica con effetti benefici nella gestione dei casi in carico. 

 le parrocchie limitrofe intese come luoghi di incontro e associazione, poiché una migliore 
integrazione dei minori e delle famiglie attiva dei circoli virtuosi di mutuo aiuto tra gli individui e le 
famiglie, rafforzando i meccanismi di solidarietà. 

 le famiglie affidatarie del territorio, che potranno ricevere un supporto più mirato e più concreto 
grazie all’esperienza sempre più arricchita dell’Associazione nell’ambito della tutela e della cura del 
minore. 

  le altre associazioni sul territorio come la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, l’Ass. “Paolo Babini”, 
l’Ass. Centro di aiuto alla Vita ed altri enti che beneficeranno dello scambio di informazioni e buone 
pratiche nel campo della tutela del minore e delle famiglie. 

  la provincia di Forlì-Cesena, alla quale il progetto può fornire strumenti per una comprensione e 
una risposta positiva al disagio costituito dalla marginalità e dall’esclusione sociale. 
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

- Necessità di una formazione professionale degli adulti, in particolare stranieri, che gravando 
in una situazione di disagio hanno bisogno di raggiungere la propria autonomia 

- Richiesta di un mediatore culturale per agevolare la conoscenza del territorio e del contesto 
sociale per gli adulti e i minori stranieri 

- Bisogno di supporto psicologico professionale per i minori e gli adulti in stato di disagio 
- Accesso semplificato alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi sociali 
- Scarsa rete di solidarietà per le famiglie monogenitoriali 
- Scarsa offerta di spazi di aggregazione giovanile 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

Ente Comune  Utenza Tipologia di attività 

Associazione 
Adamantina 

Bertinoro Minori nella fascia 0-17 anni; 
famiglie in stato di disagio 

• Accoglienza in  casa famiglia  

• Corsi di formazione sull’affido 

• Sostegno a coppie di sposi o 
singole persone che iniziano a 
fare appoggio o affido familiare 

• Promozione di gruppi di auto 
mutuo aiuto per famiglie 
affidatarie e adottive 

• Formazione alla genitorialità 

 

Associazione 
Emmanuel 

Bertinoro  Minori nella fascia 0-17 anni; 
famiglie in stato di disagio 

• pronta accoglienza 

• sostegno ai minori italiani e 
stranieri 

• sostegno alla genitorialità 

• sensibilizzazione sui diritti 
fondamentali 

 

Centro di aiuto 
alla vita 

Forlì Minori da 0 a 6 anni; minori 
disabili, Donne in gravidanza; 
madri con figli nella fascia 0-
6 anni, adulti con lieve 
disabilità 

• accoglienza di donne in stato di 
gravidanza inattesa o 
indesiderata; 

• sostegno alla genitorialità; 

• accoglienza di minori 



 

 

Cooperativa 
Domus 

Forlì Minori e adulti in stato di 
disagio 

• attività socio-educative 

• integrazione rivolta a persone in 
stato di emarginazione socio-
culturale ed economica 

• sostegno alla genitorialità 

 

 

Cooperativa 
Paolo Babini 

Forlì Minori e adulti in stato di 
disagio 

• accoglienza 

• centro educativo pomeridiano 

• centro estivo 

• sostegno alla genitorialità 

• educazione domiciliare per i 
bambini nella fascia 6-36 mesi 
esclusi dall’asilo nido 

 

Sportello sociale 
del Comune di 
Forlì 

Forlì Minori e famiglie in stato di 
disagio 

• Servizio adozioni 

• Servizio affido 

• Supporto all’autonomia 

Associazione 
Madre Speranza   

Rivaldino 
in Monte 

Donne in gravidanza; madri 
con figli minori 

• Accoglienza 

• Sostegno alla genitorialità 

Cooperativa 
Butterfly 

Forlì Minori 12-17 anni • Accoglienza 

• Sostegno allo studio 

• centro estivo 

• sostegno all’autonomia 

L’Albero Fiorito Rocca San 
Casciano 

Minori 0-17 anni • Accoglienza 

• Sostegno all’autonomia 

 

 
 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Poiché le sedi del progetto sono strutture multiutenza, le esigenze e le richieste specifiche sono 
molteplici e sempre più in aumento in virtù dell’eccellente servizio offerto dall’Associazione Papa 
Giovanni XXIII sul territorio di Forlì Cesena, la quale è diventata un vero e proprio punto di riferimento 
non solo per i soggetti privati che vi si rivolgono ma anche per gli enti analoghi che operano nella 
zona. A seguito di un’approfondita analisi di contesto e delle segnalazioni pervenute dalle sedi del 
progetto è stato individuato il seguente bisogno specifico: 
 
Necessità di garantire ai 19 minori destinatari del progetto un ambiente di crescita positivo che 
oltrepassi l’attuale carenza di integrazione sociale e scolastica in cui si trovano e bisogno di 
rispondere alle richieste di supporto all’autonomia manifestate dagli 8 genitori attualmente 
supportati dall’associazione.   
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- n. minori accolti in forma diurna  
- n. attività culturali mensili realizzate all’esterno del Villaggio della Gioia e della Casa Famiglia Regina 
della Pace 
- n. laboratori creativi settimanali realizzati presso il Villaggio della Gioia e presso la Casa Famiglia 
Regina della Pace 
- n. attività settimanali di accompagnamento allo studio per i 13 minori in età scolare 



 

- n. attività ergo terapiche settimanali dedicate ai 8 destinatari adulti 

 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
BISOGNO SPECIFICO  

Necessità di garantire ai 19 minori destinatari del progetto un ambiente di crescita positivo che oltrepassi 
l’attuale carenza di integrazione sociale e scolastica in cui si trovano e bisogno di rispondere alle richieste di 
supporto all’autonomia manifestate dagli 8 genitori attualmente supportati dall’associazione.   

OBIETTIVO SPECIFICO 

L’obiettivo specifico del progetto è incrementare del 50% le attuali accoglienze in forma diurna, riqualificare 
l’offerta delle attività socio-ricreative e di accompagnamento allo studio per i 19 minori destinatari del 
progetto e potenziare del 30% le attività ergo terapiche per gli 8 genitori attualmente supportati. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

n. minori accolti in forma 
diurna  

Aumento del 50% delle 
accoglienze diurne (da 2 a 3) 

Inserimento di almeno 1 minore in più 
nelle attività diurne offerte dal 
Villaggio della Gioia 
 
Aumentate capacità relazionali per i 16 
minori seguiti dal Villaggio della Gioia 
 
Migliorata integrazione sociale per i 16 
minori inseriti presso il Villaggio della 
Gioia 

n. attività culturali mensili 
realizzate all’esterno del 
Villaggio della Gioia e della 
Casa Famiglia Regina della 
Pace 
 

Incremento del 100% delle 
attività culturali mensili 
realizzate all’esterno del 
Villaggio della Gioia (da 1 a 2 al 
mese) 
 
Incremento del 50% delle 
culturali mensili realizzate 
all’esterno della Casa Famiglia 
Regina della Pace (da 2 a 3 al 
mese) 

Realizzazione di 1 attività culturale 
esterna alle strutture in più al mese 
(cinema, teatro, gite…) 
 
Aumentate capacità relazionali per 18 
minori attualmente accolti 
 
Garantito supporto alle abilità 
relazionali per la futura accoglienza (1) 
prevista in forma diurna.  

n. laboratori creativi 
settimanali realizzati presso il 
Villaggio della Gioia e presso 
la Casa Famiglia Regina della 
Pace  

Aumento del 20% dei laboratori 
creativi settimanali realizzati 
presso il Villaggio della Gioia (da 
5 a 6 a settimana) 
 
Incremento del 100% dei 
laboratori creativi settimanali 
realizzati presso la Casa 
Famiglia Regina della Pace (da 1 
a 2 al mese) 
 

Realizzazione di 1 laboratorio creativo 
di manipolazione e creazione di 
maschere e bambole di carta in più alla 
settimana  
 
Aumentate capacità manuali e 
relazionali per i 19 destinatari del 
progetto   
 
 



 

n. attività settimanali di 
accompagnamento allo studio 
per i 13 minori in età scolare 
 

Aumento del 20% delle attività 
settimanali di 
accompagnamento allo studio 
presso il Villaggio della Gioia (da 
5 a 6 ore a settimana) 
 
Incremento del 33% delle 
attività di supporto allo studio 
presso la Casa Famiglia Regina 
della Pace (da 3 a 4 ore a 
settimana) 

Impostazione di 1 laboratorio sul 
metodo di studio di 1 ora a settimana 
presso il Villaggio della Gioia che si 
aggiunge alle già in corso 5 ore 
settimanali di attività di 
accompagnamento allo studio 
 
 
Impostazione di 1 laboratorio sul 
metodo di studio di 1 ora a settimana 
che si aggiunge alle 3 ore settimanali di 
accompagnamento allo studio  presso 
la Casa Famiglia Regina della Pace 
 
Aumento del rendimento scolastico di 
almeno un punto per i 13 destinatari in 
età scolare 

n. attività ergo terapiche 
settimanali dedicate agli 8 
destinatari adulti 

Aumento del 30% delle attività 
ergo terapiche settimanali 
rivolte agli 8 adulti (da 6 a 8 ore 
a settimana) 

Realizzazione di 2 laboratori creativi 
settimanali in più (creazione 
bomboniere, cartoline di auguri) 
 
Abilità manuali aumentate per gli  8 
adulti destinatari del progetto 
 
Abilità culinarie aumentate per gli 8 
adulti destinatari del progetto 
 
Aumentate conoscenze nell’ambito 
dell’orticultura per gli 8 adulti 
destinatari del 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  

L’obiettivo specifico del progetto è incrementare del 50% le attuali accoglienze in forma diurna, riqualificare 
l’offerta delle attività socio-ricreative e di accompagnamento allo studio per i 19 minori destinatari del 
progetto e potenziare del 30% le attività ergo terapiche per gli 8 genitori attualmente supportati. 

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: ACCOGLIENZE DIURNE 
 

                          

1.1. Analisi richieste e individuazione dei 
minori in stato di bisogno 

                          

1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio                            

1.3 Monitoraggio degli inserimenti 

                          

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER 
MINORI                           

2.1. Analisi delle richieste degli utenti 

                          

2.2 Realizzazione attività 

                          

AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 

                          

3.1. Analisi della situazione scolastica 
degli utenti 

                          

3.2 Laboratorio sul metodo di studio 
personalizzato 

                          

3.3 Attività in gruppi di studio 
                          

AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER GENITORI 

                          

4.1 Analisi delle abilità e inclinazioni dei 
genitori                           

4.2 Realizzazione del laboratorio di cucina 
 

                          

4.3 Realizzazione del laboratorio creativo 

             

4.4 Orticultura 

                          

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

             



 

5.1 Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti              

5.2 Redazione di un report finale 

             

5.3 Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

             

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
La fase preparatoria è finalizzata a delineare un quadro generale del contesti di partenza così da 
ipotizzare soluzioni alle possibili criticità emerse e disegnare interventi mirati e puntuali per 
rispondere in maniera chiara ed efficace ai nuovi bisogni. L’attività prevede anche di rafforzare le reti 
sul territori stringendo eventualmente partnership con nuovi attori. 
I dati raccolti provengono dai Servizi Sociali del territorio, dalla documentazione dell’ente e dai 
feedback della zona di progetto. 
 
 0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in precedenza  
- raccolta dati sulle accoglienze e sulle attività 
- colloqui e contatti con le strutture  
- incontri di equipe  
- stesura report  
      
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
- analisi del piano operativo d’intervento 
- incontro d’equipe 
 
0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 
- incontri di equipe tra operatori e responsabili  
- osservazione dei partner con cui si collabora e  
- analisi di nuove possibili collaborazioni  
- accordi con partner 
 
AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
L’Azione 1 è finalizzata a rispondere alle richieste inevase di accoglienza diurna che sono state 
ricevute durante l’anno dall’associazione ma che non sono state prese in carico per mancanza di 
risorse. Si tratterà in particolare di accoglienze di minori che hanno passato un periodo nel Villaggio 
della Gioia con la famiglia di origine, la quale ha raggiunto un certo grado in autonomia. Questa 
azione si propone di accogliere i minori nella struttura durante il giorno durante l’orario lavorativo dei 
genitori. I minori saranno poi coinvolti nelle attività socio ricreative e di accompagnamento allo studio 
riportate nelle azioni 2 e 3. 
 
1.1 Analisi richieste e individuazione dei minori in stato di bisogno 
- incontri con i servizi sociali 
- incontri con le figure genitoriali 
- riunione d’equipe e proposta di un programma di intervento 
 
1.2 Inserimento nelle attività socio-ricreative e di sostegno allo studio 
- definizione di proposte educative mirate 
- sostegno del minore durante le attività 
- colloqui mensili privati e di gruppo con il nuovo accolto e con i minori accolti da tempo 
 
1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
- analisi del comportamento dei nuovi inseriti 
- colloqui con i nuovi inserimenti 
- stesura di un report ogni due mesi 
- colloqui con genitori e servizi 



 

- riunioni d’equipe ogni due mesi 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER  MINORI 
 
Questa azione si prefigge di favorire una crescita delle abilità cognitivo-comportamentali dei minori 
aumentando l’offerta delle attività socio-ricreative offerte. Particolare attenzione sarà dedicata a quei 
soggetti colpiti da disabilità e ai minori stranieri con difficoltà di integrazione. Per potenziamento 
delle attività socio-ricreativo si intende sia l’aumento e il miglioramento della qualità dell’offerta delle 
attività già presenti, per esempio, l’aumento della frequenza di attività culturali al di fuori delle 
strutture (gite fuori porta, spettacoli teatrali, cinema) sia l’implementazione di un nuovo laboratorio 
creativo basato sulla manipolazione e sull’utilizzo di carta e cartoncini per la costruzione di maschere 
e bambole che si affiancherà ai laboratori ludico educativi già presenti. 
 
2.1. Analisi delle richieste degli utenti 
- colloqui con utenti 
- incontri d’equipe per un piano d’intervento 
- stesura di un report sulle richieste  
 
2.2 Realizzazione attività  
-valutazione disponibilità utenti 
- incontri d’equipe per calendarizzazione 
- inventario del materiale già presente 
- acquisto nuovi materiali 
- allestimento location 
- supervisione dei minori durante i laboratori creativi già esistenti e del nuovo laboratorio di 
manipolazione 
- accompagnamento dei minori nelle attività esterne alle strutture (gite, spettacoli teatrali, cinema) 
- sostegno alle attività  
- raccolta nuove proposte  
- monitoraggio del gradimento delle attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 
L’azione 3 si pone l’obiettivo di migliorare l’andamento scolastico dei minori accolti tramite un 
supporto mirato a rispondere alle esigenze del singolo. In particolar, verrà posto l’accento sulle 
particolarità di ognuno: sugli utenti con difficoltà nell’apprendimento e disturbi dell’attenzione, sugli 
utenti stranieri con difficoltà di integrazione grazie a un laboratorio mirato sul metodo di studio e alle 
attività di gruppo. I nuovi media saranno parte integrante di questa azione per favorire un 
apprendimento interattivo. Tramite giochi di memoria e di associazione mentale i ragazzi saranno in 
grado di ricordare nozioni e fare collegamenti tra diverse materie in maniera repentina. Tale azione in 
sinergia con l’azione 2 agevolerà l’integrazione sia scolastica sia sociale 
 
3.1. Analisi della situazione scolastica degli utenti  
- analisi dei voti 
- colloqui con i docenti 
- colloqui con gli utenti 
- riunione d’equipe per delineare un piano di intervento 
 
3.2 Laboratorio sul metodo di studio personalizzato 
- analisi del profilo dell’utente 
- definizione di strategie di apprendimento su misura 
- utilizzo dei media per l’apprendimento (video, musica, schede interattive) 
- Giochi di memoria, rebus 
 
3.3 Attività in gruppi di studio 
- riunioni di gruppo per la definizione dei gruppi in base ai bisogni e alle affinità 
- organizzazione degli spazi 
- reperimento del materiale e realizzazione dei gruppi di studio 



 

-monitoraggio dell’attività 
 
AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER  GENITORI 
L’azione 4 è disegnata per esaltare e potenziare le abilità e le capacità dei genitori. I quali necessitano 
di essere responsabilizzati al fine di adempiere al meglio al loro ruolo di genitori, in un’ottica di 
accompagnamento all’autonomia. Ai genitori verrà offerto un ventaglio di attività che hanno 
l’obiettivo di intensificare le relazioni e i meccanismi di mutuo-aiuto tra gli utenti e di sviluppare al 
meglio le proprie capacità cognitive. A differenza dei piccoli, gli adulti sono meno propositivi e 
tendono ad eclissarsi, evitando così di assumersi responsabilità. È necessario quindi offrire stimoli ai 
genitori basati su un’analisi delle loro inclinazioni e facendo leva su di esse.  Un ruolo attivo dei 
genitori nelle attività della casa avrà una ricaduta positiva sulla relazione con i figli, creando un clima 
sereno e un’occasione di crescita sia per il minore sia per l’adulto. 
Oltre al potenziamento delle attività già esistenti come il laboratorio di cucina e la cura dell’orto, sarà 
previsto un laboratorio creativo di oggettistica una volta a settimana durante il quale i genitori 
saranno coinvolti nella creazione di bomboniere, e di cartoline di auguri. 
 
4.1 Analisi delle abilità e inclinazioni dei genitori 
- Colloqui con utenti 
- Riunioni d’equipe per la calendarizzazione attività secondo le disponibilità degli utenti 
 
4.2 Realizzazione del laboratorio di cucina  
- valutazione del materiale già presente 
- acquisto nuovo materiale 
- predisposizione degli spazi 
- aiuto agli utenti durante l’attività 
- preparazione di piatti salati e dolci 
 
4.3 Realizzazione del laboratorio creativo 
- valutazione del materiale già presente 
- acquisto nuovo materiale 
- predisposizione degli spazi 
- supporto agli utenti 
- realizzazione di bomboniere e di cartoline di auguri 
 
4.4 Orticultura 
-valutazione del materiale già presente 
-acquisto nuovo materiale 
-semina di frutta e ortaggi 
-pulizia e cura dello spazio 
-raccolta dei prodotti 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
 
Quest’azione si pone come momento conclusivo di riflessione a fine progetto per valutare il 
raggiungimento dei risultati prefissati. È un momento vitale sul quale si basano le eventuali 
riformulazioni del progetto per gli anni a venire. Solo analizzando i punti di forza e punti di debolezza 
del progetto è possibile proporre un’offerta funzionale e mirata che possa rispondere ai bisogni in 
evoluzione degli utenti. 
 
 5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
 - raccolta e analisi di dati, feedback e valutazioni effettuate in itinere 
 - incontri d’equipe con diffusione dei risultati e delle criticità tra le strutture coinvolte 
 
 5.2. Redazione di un report finale 
 - selezione dei dati raccolti  
- pubblicazione e diffusione del report attraverso i canali multimediali e le reti di collaborazione 
dell’ente sul territorio  
 



 

5.3. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità  
- sintesi delle esperienze di ciascuna struttura  
- analisi dell’esito di ciascuna esperienza alla luce del report finale  
- valutazione di nuove proposte progettuali 
 

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

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

attività 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

L’obiettivo specifico del progetto è incrementare del 50% le attuali accoglienze in forma diurna, riqualificare 
l’offerta delle attività socio-ricreative e di accompagnamento allo studio per i 19 minori destinatari del 
progetto e potenziare del 30% le attività ergo terapiche per gli 8 genitori attualmente supportati. 

Villaggio della Gioia 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITÀ 

1 Coordinatore Casa 
Famiglia 1 
 

Educatore sociale 
Counselor di II livello 
Laurea in lettere 
Esperienza pluriennale in attività ricreative- 
educative per minori e sostegno scolastico 
Trasporto utenti 
Management della Casa Famiglia 
Sviluppo della rete relazionale con enti 
territoriali e altre associazioni 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
 
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e attività svolte in 
precedenza 
 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali  

 
0.3 Rinforzo delle sinergie con enti 
 
AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
 1.1 Analisi richieste e 
individuazione dei minori in stato di 
bisogno 
 
 1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio 
 
 1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
 2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 
 
 2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 
 
AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER  
GENITORI 
 
 4.1 Analisi delle abilità e 
inclinazioni dei genitori 



 

 
 
 4.3 Realizzazione del laboratorio 
creativo 
 
 
 4.4 Orticultura 
  
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  

 
 

1 Coordinatrice Casa 
Famiglia 1 

Educatore sociale 
Counselor di II livello 
Laurea in lettere 
Esperienza pluriennale in attività ricreative- 
educative per minori e sostegno scolastico 
Trasporto utenti 
Management della Casa Famiglia 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e 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: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
 1.1 Analisi richieste e 
individuazione dei minori in stato di 
bisogno 
 
 1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio 
 
 1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
 2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 
 
 2.2 Realizzazione attività 
  
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
3.3 Attività in gruppi di studio 
 



 

AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER  
GENITORI 
 
 4.1 Analisi delle abilità e 
inclinazioni dei genitori 
 
 4.2 Realizzazione del laboratorio di 
cucina 
 
 4.3 Realizzazione del laboratorio 
creativo 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  
 
 

 
 

1 Coordinatore Casa 
Famiglia 2 

Esperienza pluriennale in attività ricreative- 
educative per minori e sostegno scolastico 
Trasporto utenti 
Management della Casa Famiglia  
Curatore spazi esterni e giardino delle 
strutture 
Trasporto utenti 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e attività svolte in 
precedenza 
 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali  

 
0.3 Rinforzo delle sinergie con enti 

 
AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
 1.1 Analisi richieste e 
individuazione dei minori in stato di 
bisogno 
 
 1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio 
 
 1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
 2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 
 
 2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 



 

 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 
 

 
 

1 Coordinatrice Casa 
Famiglia 2 

Esperienza pluriennale in attività ricreative- 
educative per minori e sostegno scolastico 
Trasporto utenti 
Management della Casa Famiglia Responsabile 
del Servizio Maternità Difficile APG XXIII ed 
esperta in tale settore 
Gestione di centro di raccolta, riuso e 
ridistribuzione di indumenti 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e 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: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
1.1 Analisi richieste e individuazione 
dei minori in stato di bisogno 
 
1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio 
 
1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 
 
2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 
 
3.2 Laboratorio sul metodo di studio 
personalizzato 
 
3.3 Attività in gruppi di studio 
 
AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER  
GENITORI 
 
4.1 Analisi delle abilità e inclinazioni 
dei genitori 
 
4.2  Realizzazione del laboratorio di 
cucina 
 
4.3 Realizzazione del laboratorio 
creativo 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 



 

5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  
 

1 Coordinatrice Casa 
Famiglia 3 

Laurea in giurisprudenza ed esperta in Diritto 
dei Minori 
Esperienza pluriennale in attività ricreative ed 
educative per minori e sostegno scolastico 
Management della Casa Famiglia 
Trasporto utenti e responsabile delle attività 
esterne 
Esperienza pluriennale in progettazione di 
percorsi educativi e integrativi individualizzati 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e attività svolte in 
precedenza 
 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali  

 
0.3 Rinforzo delle sinergie con enti 
 
AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
 1.1 Analisi richieste e 
individuazione dei minori in stato di 
bisogno 
 
 1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio 
 
 1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
 2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 
 
 2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 
 
AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER  
GENITORI 
 
 4.1 Analisi delle abilità e 
inclinazioni dei genitori 
 
 4.2 Realizzazione del laboratorio di 
cucina 
 4.3 Realizzazione dei laboratorio 
creativo 
 



 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  
 
 

1 Coordinatore Casa 
Famiglia 3 

Counselor di I livello  
Tecnico dei Servizi Sociali  
Esperienza pluriennale in attività ricreative ed 
educative per minori e sostegno scolastico 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
 
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e 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: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
 1.1 Analisi richieste e 
individuazione dei minori in stato di 
bisogno 
 
 1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio 
 
 1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
 2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 
 
 2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 
 3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 
 
 
AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER  
GENITORI 
 
4.1 Analisi delle abilità e inclinazioni 



 

dei genitori 
 
4.4 Orticultura 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  
 
 

1 Operatore Laurea in Educatore Socioculturale 
Esperienza pluriennale in attività educative e 
di animazione in Casa Famiglia 

AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
 1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio 
 
 1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
 2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 
 
AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER  
GENITORI 
 
 4.1 Analisi delle abilità e 
inclinazioni dei genitori 
 
 4.3 Realizzazione del laboratorio 
creativo 
 
 4.4 Orticultura 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 



 

 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  
 
 

1 Ostetrica Counselor I livello 
Esperienza pluriennale in percorsi di sostegno 
e supporto alla maternità Esperienza 
pluriennale in attività educative e di 
animazione in Casa Famiglia 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
 
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e attività svolte in 
precedenza 
 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali  
 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti 

 
AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
 1.1 Analisi richieste e 
individuazione dei minori in stato di 
bisogno 
 
 1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio 
 
 1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 

 
 2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 

 
 2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  



 

 

1 Volontaria Laurea in sociologia  
Esperienza pluriennale in laboratori con adulti 
e bambini 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
 
 2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 
 
AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER  
GENITORI 
 
 4.1 Analisi delle abilità e 
inclinazioni dei genitori 
 
 4.2 Realizzazione del laboratorio di 
cucina 
 
 4.3 Realizzazione del laboratorio 
creativo 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  
 
 

Casa Famiglia “Regina della Pace”  

N. RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITÀ ATTIVITÀ 

1  Coordinatore e 
responsabile 
della struttura Casa 
Famiglia "Regina 
della Pace" 

Laurea in Scienze 
Religiose e Laurea in Educatore sociale 
Esperienza pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza per minori e 
adolescenti 
Management della Casa Famiglia 
Trasporto utenti 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1 Analisi della situazione di 

partenza e attività svolte in 
precedenza 

 
0.2 Valutazione e reperimento 

delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali  

 
0.3 Rinforzo delle sinergie con 



 

enti 
 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 

 
 2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 

 
 2.2 Realizzazione attività 

 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 

 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  

 
 

 Coordinatrice e 
responsabile 
della struttura Casa 
Famiglia "Regina 
della Pace" 

Laurea in Scienze infermieristiche 
Esperienza pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza per minori e 
adolescenti  
Esperienza nella gestione dei media e social 
network 
Sviluppo della rete relazionale con enti 
territoriali e altre associazioni 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1 Analisi della situazione di 

partenza e 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: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 

 
 2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 

 
 2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 3.1. Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 



 

 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  
 
 

 Volontario Esperienza pluriennale in attività educative e 
di animazione in Casa Famiglia 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
 
2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  
 
 

1 Volontario Esperienza pluriennale in attività di 
animazione in Casa famiglia 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE PER 
MINORI 
 
 
 2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 
 3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio personalizzato 
 
 3.3 Attività in gruppi di studio 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
 5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 



 

raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
 5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità  
 

 
Attorno alle due strutture gravitano 3 figure trasversali che saranno di supporto all’implementazione 
di alcune delle attività del progetto sia nella Casa Famiglia Regina della Pace sia nel Villaggio della 
Gioia. 
 

Figure Trasversali che operano sulle 2 strutture: Casa Famiglia Regina della Pace e Villaggio della Gioia 

N. RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITÀ ATTIVITÀ 

1 Operatore 
Sociale 

Laurea in Educatore Sociale 
Esperienza pluriennale con i minori 
in difficoltà 

AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
1.1 Analisi richieste e individuazione dei minori 
in stato di bisogno 
 
1.2 Inserimento nelle attività socio-ricreative e di 
sostegno allo studio 
 
1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
SOCIO RICREATIVE PER MINORI 
 
 
2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 
3.2 Laboratorio sul metodo di studio 
personalizzato 
 
3.3 Attività in gruppi di studio 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva 
degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
5.3. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità  
 
 

1 Volontaria Esperienza pluriennale in laboratori 
con adulti in stato di disagio 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
SOCIO RICREATIVE PER MINORI 
 
 
2.2 Realizzazione attività 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 
3.2 Laboratorio sul metodo di studio 
personalizzato 
 
3.3 Attività in gruppi di studio 



 

 
AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
ERGOTERAPICHE PER  GENITORI 
 
4.1 Analisi delle abilità e inclinazioni dei genitori 
 
4.2 Realizzazione del laboratorio di cucina 
 
4.3 Realizzazione del laboratorio creativo 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva 
degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
5.3. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità  
 
 

1 Volontario Laurea in scienze agrarie AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
ERGOTERAPICHE PER  GENITORI 
 
4.1 Analisi delle abilità e inclinazioni dei genitori 
4.4 Orticultura 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva 
degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
  
 
 5.2. Redazione di un report finale 
  
 
5.3. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità  
 
 

 

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

 
L’esperienza pluriennale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del Servizio Civile 
conferma l’importanza della presenza dei volontari SCN all’interno dei progetti. I quali portano un 
nuovo punto di vista e nuove competenze che agevolano l’efficacia e l’efficienza dell’impatto della 
proposta progettuale. I volontari seguiti passo passo dall’Operatore Locale di progetto (OLP) e dalle 
figure di riferimento presenti in ogni struttura entreranno a far parte della squadra di operatori ed 
educatori portando il loro personale contributo alla buona realizzazione delle diverse attività previste 
dal progetto. I volontari avranno un ruolo di tipo socio-educativo mirando soprattutto al tessere 
relazioni positive con e tra gli utenti. I volontari saranno infatti delle presenze costanti nella vita delle 
strutture e parteciperanno in maniera attiva e proattiva alla vita comunitaria collaborando 
all’implementazione di un’ampia varietà di attività previste dal progetto destinate a minori e ai loro 
genitori all’interno e all’esterno delle sedi di progetto. 
 
AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
 
1.2 Inserimento nelle attività socio-ricreative e di sostegno allo studio 
 
Il volontario collaborerà alla definizione delle proposte educative, formative e di sostegno individuate 
dai referenti delle strutture per i nuovi inserimenti. Il volontario potrà portare proposte e idee, 



 

tuttavia, poiché l’inserimento in un nuovo contesto rappresenta una fase critica per i minori, tutte le 
proposte saranno vagliate e accuratamente analizzate dai responsabili, i quali accompagneranno 
sempre il volontario. 
 
1.3 Monitoraggio degli inserimenti 
 
Il volontario si affiancherà all’equipe di educatori nella valutazione del grado di integrazione dei nuovi 
inserimenti. Sarà presente durante i colloqui con i nuovi accolti e aiuterà i responsabili nella stesura 
del report di monitoraggio delle nuove accoglienze diurne. 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER  MINORI 
 
2.1. Analisi delle richieste degli utenti 
Il volontario parteciperà agli incontri d’equipe in cui i responsabili riporteranno le richieste emerse dai 
colloqui fatti con gli utenti, parteciperà alla raccolta delle specificità e le esigenze dei diversi utenti. 
 
2.2 Realizzazione attività  
Il volontario aiuterà le figure di riferimento delle strutture nella valutazione del materiale presente e 
del materiale necessario. Inoltre, contribuirà all’allestimento degli spazi preposti. Il volontario 
parteciperà alle riunioni di pianificazione delle attività e sarà coinvolto nella loro calendarizzazione. Il 
volontario affiancato dai responsabili supervisionerà i minori e li offrirà sostegno durante le attività 
sia all’interno della struttura sia all’esterno: laboratori socio-educativi già esistenti e nuovi, gite, visite 
ai musei. Contribuirà al monitoraggio delle attività e alla raccolta di nuove proposte da parte degli 
stessi utenti. 
 
AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 
3.2 Laboratorio sul metodo di studio personalizzato 
Il volontario assisterà i responsabili nell’analisi del profilo dell’utente attraverso le sue conoscenze e 
competenze. Sarà di supporto nella delineazione di strategie metodiche di apprendimento su misura 
per ogni utente, per esempio potrà aiutare nel reperimento dei materiali web per facilitare 
l’apprendimento dei ragazzi facendo leva sull’interattività. 
 
3.3 Attività in gruppi di studio 
Il volontario parteciperà alle riunione d’equipe per l’organizzazione dei gruppi di studi bilanciati per 
età e andamento scolastico. Inoltre, assieme ai responsabili e agli educatori sarà di aiuto agli utenti 
nello svolgimento dei compiti. 
 
AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER  GENITORI  
 
4.2 Realizzazione del laboratorio di cucina 
Il volontario parteciperà con l’equipe all’inventario dei materiali già presenti e all’acquisto dei nuovi 
materiali, nonché all’allestimento degli spazi per il laboratorio di cucina e affiancati dai responsabili, i 
volontari aiuteranno gli utenti nell’attività. 
 
4.3 Realizzazione del laboratorio creativo 
Il volontario parteciperà con l’equipe all’inventario dei materiali già presenti e all’acquisto dei nuovi 
materiali, nonché all’allestimento degli spazi per il laboratorio creativo. Insieme ai responsabili i 
volontari aiuteranno gli utenti nella realizzazione di oggetti come bomboniere e cartoline di auguri. 
 
4.4 Orticultura 
Il volontario parteciperà con l’equipe all’inventario dei materiali già presenti e all’acquisto dei nuovi 
materiali per la cura dell’orto. Il volontario si affiancherà ai responsabili supportandoli nell’attività di 
cura dell’orto a carico degli utenti. 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
 
 5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 



 

Il volontario supporta i referenti nella raccolta e nell’analisi dei dati circa le attività intraprese e i  
risultati raggiunti e partecipa alle riunioni di equipe per l’analisi dei punti di forza e i punti deboli del 
progetto. 
 
 5.2. Redazione di un report finale 
Il volontario sarà di supporto ai responsabili con le sue competenze comunicative per un’efficace 
redazione e diffusione del report finale sul territorio. 
 

 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 
promozione del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 
invernali ed estivi) 
7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali 
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 
Domenica, 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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0 
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5 
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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            



 

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=15 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018  
CRESCIAMO INSIEME” 

C= 25 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 40 

Alle suddette 40 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.  

5 

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.  

5 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in 
incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 
sportello informativo telefonico, ecc. 

5 



 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 15 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

5 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 
- Gruppo Missionario Villa regia (NA) 
- Gruppo scout AGESCI Forlì 1 
- Gruppo scout AGESCI Forlì 2 
- Gruppo scout AGESCI Forlì 12 
- Gruppo scout AGESCI Forlì 7 
- Gruppo scout AGESCI Forlì 8 
- Gruppo scout AGESCI Faenza 1 
- Gruppo AC Giovani Diocesi di Forlì – Bertinoro 
- Pastorale giovanile Diocesi di Forlì – Bertinoro 
- Gruppo FSE Forlì 1° (FC) 

5 

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

- Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” Forlì 
- Liceo Classico G. B. Morgagni, Forlì 
- Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli, Forlì 
- Liceo Statale Artistico e Musicale, Forlì 
- Istituto Tecnico per Geometri “Saffi Alberti” Forlì 

10 

Organizzazione di 3 incontri pubblici  

- Incontro pubblico di sensibilizzazione che coinvolge le comunità etniche locali e 
la cittadinanza tutta a Forlì 
- Campus di Forlì, Università di Bologna 
- Copresc Forlì – Cesena 

5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 25 

 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: 

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


 

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. Corriere di Forlì 
3. Resto del carlino 
4. La Voce 
5. Segni e Sogni 
6. Il Momento giornale della diocesi di Forlì – Bertinoro 
7. Giornale parrocchiale della parrocchia di San Paolo Forlì 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

• Zona AGESCI Villafranca di Forlì 
• AC Diocesi di Forlì-Bertinoro 
• Pastorale giovanile Diocesi di Forlì-Bertinoro 
• Azienda Agricola Rivalta, Forlì 
• Parrocchia San Paolo, Forlì 

• Parrocchia San Martino, Villafranca di Forlì 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 250), volantini (n° copie: 25) e biglietti da visita (n° 
copie: 250) 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 = 40  

 

 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

 

 

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

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

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

progetto:  
 

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

 

 



 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

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

progetto: 
 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

50 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) 

75 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) 

25 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

50 euro 

Invio lettere 
informative 

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

75 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 

100 euro 

Totale spesa A: 375 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 

50 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 

250 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 

250 euro 

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

250 euro 

Totale spesa B: 800 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 

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

Internet e spese telefoniche per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati, per il reperimento delle risorse, 
per contatti con i servizi sociali, le famiglie e gli altri 
enti 

100 euro 

Quota carburante per gli incontri di equipe e le 
riunioni con i servizi sociali e gli altri enti 

200 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe, la calendarizzazione e la stesura dei report 

90 euro 

AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
 

1.1 Analisi richieste e 
individuazione dei 
minori in stato di 
bisogno 
 

Internet e spese telefoniche per la raccolta dei dati e 
per le relazioni con i servizi sociali  

50 euro 

Quota carburante per gli incontri di equipe e per 
visitare le famiglie e i minori del territorio 

100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe e la stesura dei report 

90 euro 

1.2 Inserimento nelle 
attività socio-
ricreative e di 
sostegno allo studio 
 

Internet e spese telefoniche per la raccolta dei dati e 
per le relazioni con i servizi sociali  

100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe e la stesura dei report 

90 euro 

1.3 Monitoraggio 
degli inserimenti 

Internet e spese  telefoniche per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati, per contatti con i servizi sociali, 
le famiglie e gli altri enti 

50 euro 

Quota carburante per visite alle famiglie e ai servizi 
sociali 

100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria  per le riunioni di 
equipe e la stesura dei report 

20 euro 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER  MINORI 

2.1. Analisi delle 
richieste degli utenti 
 

Internet per la raccolta e l'elaborazione dei dati, per 
contatti con i servizi sociali, le famiglie e gli altri enti 

50 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe, la calendarizzazione e la stesura dei report 

10 euro 

2.2 Realizzazione 
delle attività 

Internet e spese telefoniche per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati, per il reperimento delle risorse, 

100 euro 



 

per contatti con i servizi sociali, le famiglie e gli altri 
enti 

Acquisto del materiale di cancelleria  per la 
realizzazione delle attività 

60 euro 

Quota carburante per l'accompagnamento dei minori 
alle attività e per lo svolgimento delle attività  

200 euro 

Noleggio 10 biciclette 300 euro 

Acquisto 8 giochi da esterno 160 euro 

Acquisto 40 libri 200 euro 

Acquisto 2 lettori CD, DVD 60 euro 

Acquisto 2 televisori 200 euro 

Acquisto 10 palloni da calcio e da basket 100 euro 

Acquisto 6 strumenti musicali  230 euro 

Acquisto 10 giochi in scatola 100 euro 

Acquisto materiale da disegno  120 euro 

Acquisto plastilina 200 euro 

Acquisto biglietti del cinema, teatro, musei 800 euro 

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER  MINORI 

3.1 Analisi della 
situazione scolastica 
degli utenti 

Internet e spese telefoniche per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati, per il reperimento delle risorse, 
per contatti con i servizi sociali, le famiglie e gli altri 
enti 

50 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria  per la 
realizzazione delle attività 

25 euro 

Quota carburante per le visite ai docenti 100 euro 

3.2 Laboratorio sul 
metodo di studio 
3.3 Attività in gruppi 
di studio 

Internet per la raccolta e l'elaborazione dei dati, 
proiezioni di video, download di immagini, filmati, 
ricerche  

50 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’esecuzione 
di compiti, esercizi 

50 euro 

Acquisto 2 lettori CD, DVD 60 euro 

Acquisto 10 giochi in scatola 100 euro 

AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER I GENITORI 

4.1 Analisi delle 
abilità e delle 
inclinazioni dei 
genitori 

Internet per la raccolta e l'elaborazione dei dati, per il 
reperimento delle risorse, per i contatti con il territorio 

50 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria 15 euro 

4.2 Realizzazione del 
laboratorio di cucina 

Acquisto utensili da cucina 300 euro 

Acquisto derrate alimentari 1200 euro 

4.3 Realizzazione del 
laboratorio creativo 

Internet per la raccolta e l'elaborazione dei dati, per il 
reperimento delle risorse, per i contatti con il territorio 

50 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria 30 euro 

Acquisto occorrente per disegno 150 euro 

4.4 Manutenzione 
dell’orto 

Acquisto materiali e attrezzi per la cura dell’orto 200 euro 

Acquisto sementi 120 euro 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1 Monitoraggio 
finale e valutazione 

Internet e spese telefoniche per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati, per il reperimento delle risorse, 

50 euro 



 

conclusiva degli 
interventi effettuati  e 
dei risultati raggiunti 
5.2 Redazione di un 
report finale 
5.3 Valutazione di 
nuove proposte e 
nuove progettualità 

per i contatti con il territorio 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni, 
report 

20 euro 

Totale spesa C: 6500 euro 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Associazione degli Amici della Scuola Santa Dorotea (no profit): affissione di materiale 
promozionale durante il bando per la selezione dei volontari. Supporto al progetto attraverso la 
collaborazione alla progettazione delle attività per rendere nuove e innovative le proposte che 
verranno fatte in supporto all’ AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER 
MINORI. 
 
Parrocchia Santa Maria in Lampio (no profit): affissione di materiale promozionale durante il bando 
per la selezione dei volontari. Supporto al progetto attraverso il coinvolgimento del Villaggio della 
Gioia nelle riunioni che coinvolgono il territorio e gli enti presenti in supporto all’AZIONE 0 FARE 
PREPARATORIA, in particolare per il rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio (0.3). 
 
Gruppo Scout Agesci Villafranca di Forlì 1 (no profit): affissione, durante il bando per la selezione di 
volontari, di manifesti promozionali presso gli spazi di cui la scrivente dispone, la distribuzione di 
materiale informativo e la pubblicizzazione attraverso il proprio sito internet. Supporto al progetto 
attraverso la promozione di progetti di volontariato che coinvolgano i ragazzi scout e vadano a 
sostenere le accoglienze pomeridiane al Villaggio della Gioia in supporto all’AZIONE 1 ACCOGLIENZE 
DIURNE attraverso il sostegno nell’inserimento nelle attività socio ricreative e di sostegno allo 
studio. 
 
Pasticceria Latte & Miele (profit): affissione di materiale promozionale durante il bando per la 
selezione dei volontari. Supporto al progetto attraverso la concessione a prezzi vantaggiosi di 
materiali utili alla realizzazione dell’AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE 
PER I GENITORI, in particolare per la realizzazione del laboratorio di cucina (4.2). 

 

 

 

 



 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 
L’obiettivo specifico del progetto è incrementare del 50% le attuali accoglienze in forma 
diurna, riqualificare l’offerta delle attività socio-ricreative e di accompagnamento allo 
studio per i 19 minori destinatari del progetto e potenziare del 30% le attività ergo 
terapiche per gli 8 genitori attualmente supportati. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione di 
partenza e 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 
 
 
 
 
 

2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

2 Auto a 5 posti 

2 auto a 7 posti 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

2 TELEFONI CELLULARI 

AZIONE 1: ACCOGLIENZE DIURNE 
 

1.1 Analisi richieste e 
individuazione dei minori in stato 

di bisogn 

2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

2 TELEFONI CELLULARI 

2 Auto a 5 posti 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice 

1.2 Inserimento nelle attività socio-
ricreative e di sostegno allo studio 

2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

2 TELEFONI CELLULARI 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

Occorrente per disegno: Album da disegno, 
pennelli, cartoncini, pennarelli, acquarelli 

1.3 Monitoraggio degli inserimenti 2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

2 TELEFONI CELLULARI 

2 Auto a 5 posti 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE PER  MINORI 

2.1. Analisi delle richieste degli 
utenti 

 

2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

2.2 Realizzazione delle attività 2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

2 Aule attrezzate con sedie e tavoli 

2 TELEFONI CELLULARI 

2 Auto a 5 posti 

2 auto a 7 posti 

2 pulmini a 9 posti 



 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice…) 

40 libri 

10 Biciclette 

8 Giochi da esterno 

6 Strumenti musicali 

10 Palloni da calcio e basket 

2 Lettori CD e DVD 

2 Televisori 

20 Giochi in scatola di vario tipo 

Occorrente per disegno: Album da disegno, 
pennelli, cartoncini, pennarelli, acquarelli 

50 confezioni di plastilina 

Biglietti del cinema, teatro, musei 

AZIONE 3: SOSTEGNO ALLO STUDIO 

3.1 Analisi della situazione 
scolastica degli utenti 

2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

2TELEFONI CELLULARE 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

2 Auto a 5 posti 

2 auto a 7 posti 

3.2 Laboratorio sul metodo di 
studio 

3.3 Attività in gruppi di studio 

2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice…) 

2 Aule attrezzate con sedie e tavoli 

2 lettori CD e DVD 

Giochi da tavola 

AZIONE 4: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE PER I GENITORI 

4.1 Analisi delle abilità e delle 
inclinazioni dei genitori 

2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

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 Realizzazione del laboratorio di 
cucina 

Cucina attrezzata 
Utensili e tessile da cucina (pentole, posate, 

mestoli, taglieri, teglie, mattarelli, assi per pasta, 
guanti, presine, grembiuli, tovaglie) 

Derrate alimentari 

Prodotti per la pulizia del piano di lavoro 

4.3 Realizzazione del laboratorio 
creativo 

2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

 1 Aula attrezzata con sedie e tavoli 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

Occorrente per disegno: Album da disegno, 
pennelli, cartoncini, pennarelli, acquarelli 

4.4 Manutenzione dell’orto Materiali, attrezzi e utensili per la cura dell’orto 
(guanti, stivali di gomma, zappe, rastrelli) 

Sementi 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 

interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 

 

2 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 

gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 
A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 

graffette e pinzatrice) 



 

 

 

 
 

 

5.2. Redazione di un report finale 
 

5.3. Valutazione di nuove proposte 
e nuove progettualità 

 

2 TELEFONI CELLULARI 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NESSUNO 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Fondamenti essenziali di primo soccorso 

• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

• Metodologie di ascolto e autoascolto. 

• Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

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

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

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

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

 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

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



 

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

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

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

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

• Tecniche di stimolazione cognitiva 

• Modalità di coinvolgimento dei minori nelle attività proposte. 

• Tecniche di lettura dei bisogni dei minori 

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

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

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

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

• 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 

 

 

 

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 - 47841 - Cattolica (RN) 
 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 

 
f) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c – 47122 – Villafranca (FC) 
 
g) Uffici amministrativi dell’Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII, Via Valverde 10/b – 

47923 - Rimini (RN) 

 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La metodologia di realizzazione della formazione generale rispetta le indicazioni contenute nel 
decreto N. 160/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 
La metodologia alterna lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore complessivo) a 
dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore complessivo) che comprendono: 
training, teatro dell’oppresso (Tdo), simulazione, role-play, brainstorming, lavori di gruppo, 
cineforum, confronti in plenaria, visite di realtà presenti sul territorio. 
Lezioni frontali e dinamiche non formali si completano a vicenda, al fine di valorizzare l’esperienza e 
l’opinione di ciascun volontario, in un rapporto educativo che tenda ad essere più maieutico che 



 

trasmissivo. 
La metodologia scelta, dunque, è attiva e partecipativa, in quanto si parte dalla consapevolezza che 
su alcune tematiche trattate nella formazione generale-  quali per esempio il concetto di gruppo e la 
sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva, la gestione dei conflitti- tutti possediamo delle 
pre-conoscenze, convincimenti e opinioni. E’ quindi importante che i momenti formativi offrano 
innanzitutto un clima favorevole al confronto e allo scambio, al fine di permettere a ciascuno di 
esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni. 
La formazione generale si effettua, ove possibile, in modo residenziale, cercando di unire volontari 
di progetti diversi, favorendo la creazione un ambiente eterogeneo, che sia pedagogicamente 
adeguato all’apprendimento e alla condivisione di contenuti utili a comprendere, rielaborare e 
contestualizzare l’esperienza di Servizio Civile, e funzionale al confronto e all'arricchimento 
reciproco. 
La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il rispetto 
dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Qualora, per vari motivi, non si riesca a garantire la residenzialità, comunque la presenza del tutor 
d’aula garantisce una qualificazione dei momenti informali, che comunque hanno una valenza 
formativa, in particolare rispetto alle dinamiche di gruppo. 
Il tutor d’aula ha gli specifici compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, 
valutare l’efficienza e l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del 
gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, coordinare, 
supervisionare il percorso formativo. 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 



 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

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

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

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

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

Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

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

1.4 La normativa vigente e la carta di impegno etico 



 

 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

Collegato al tema della difesa della Patria, in quanto risponde all’articolo 52 della Costituzione 
(tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o pericoli 
legati a calamità naturali), il modulo sulla protezione civile partirà dall’importanza della tutela e 



 

della valorizzazione dell’ambiente e del territorio, considerati come il substrato necessario delle 
attività umane. Si mostrerà l’azione della protezione civile attraverso la previsione e prevenzione 
dei rischi, l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Si sottolineerà il rapporto 
tra prevenzione e tutela, ambiente e legalità, ricostruzione e  legalità. Infine, si illustreranno le 
norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze. 

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

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

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

 

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

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

L’obiettivo del modulo è di rendere partecipi i volontari del processo di progettazione, 
presentandone le varie fasi dall’ideazione, al rilevamento del bisogno presente nel territorio, alla 
formulazione di obiettivi e attività che rispondano a tale bisogno. Si presenterà quindi ai volontari 
il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti illustrandone la struttura generale con 
particolare attenzione agli obiettivi, sia generali che specifici. I volontari in servizio civile sono 



 

parte integrante del progetto e il loro buon coinvolgimento è un elemento essenziale per la 
buona riuscita dello stesso e per la loro crescita personale. 
Per la buona gestione del progetto è importante anche che i volontari conoscano le figure 
professionali coinvolte e i loro ruoli affinché si possano raggiungere gli obiettivi previsti. 
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli strumenti del 
sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei progetti e per apportare 
eventuali migliorie in itinere. 
Alla fine del corso formativo si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i moduli 
previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più approfondita in 
plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne verificasse la necessità 
apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della proposta formativa. 

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

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

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

 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

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

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 



 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Sede di Gestione del Servizio Civile, Via Dante Alighieri, snc – 61013 - Mercatino Conca 
(PU)  
 

b) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c – 47122 – Villafranca (FC) 
 

c)  Casa Famiglia Regina della Pace, Viale Due Giugno, 12 – 47121 Forlì (FC) 
 

d) Casa Famiglia Ss. Angeli Custodi, Via Vittorio Veneto 1 – 48026 - Russi (RA) 

 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

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



 

 

 

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

 
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

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

GASPARINI STEFANO Urbino (PU) 26/09/1955 GSPSFN55P26L500N 

RIGOLI BARBARA Roma (RM) 06/08/1970 RGLBBR70M46H501G 

PIRINI MARCO Cesena (FC) 08/07/1969 PRNMRC69L08C573I 

TAPPARI DANIELE Bari (BA) 16/09/1967 TPPDNL67P16A662D 

TRAMONTI DANIELE Faenza (RA) 10/05/1974 TRMDNL74E10D458V 

CEREDA LAURA Ravenna (RA) 23/03/85 CRDLRA85C63H199X 

GHETTI CHIARA Forlì (FC) 29/11/88 GHTCHR88S69D704L 

DALL'AGATA ELISABETTA Forlì (FC) 23/08/68 DLLLBT68M63D704F 

SERVADEI MORGAGNI FABIO Forlì (FC) 31/01/78 SRVFBA78A31D704Y 
 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

      

Cognome Nome Competenze specifiche Modulo svolto 

GASPARINI STEFANO 

Educatore professionale. 
 
Esperienza pluridecennale 
nell’assistenza a minori e a disabili 
e in un Centro Diurno per disabili.  
 
Responsabile del Centro di 
Documentazione dell’APG23.  

Modulo 1: 
Presentazione delle 

progettualità dell'Ente 
 

SOLDATI ROBERTO 

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

Modulo 2: 
Formazione e 

informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di 

servizio civile 

RIGOLI BARBARA 
Psicoterapeuta individuale e di 
gruppo. Gestisce gruppi di 
formazione. 

Modulo 3: 
La relazione d'aiuto 

 
Modulo 16: 

Il progetto “2018 
CRESCIAMO INSIEME” 

PIRINI MARCO 
Referente in regione ER dal 2005 
delle CF 

Modulo 4:  
La casa famiglia 

CEREDA LAURA 

Educatore Professionale, adulto 
accogliente, figura educativa di 
supporto e riferimento per 
accompagnamento minori 
all'adozione ed interi nuclei 
famigliari all'autonomia, 
responsabile di casa famiglia di 
pronta accoglienza minori 

Modulo 8: 
 La normativa sui minori 



 

GHETTI CHIARA 

Educatrice Villaggio della Gioia. 
Adulto Accogliente. Educatrice 
Pronta Accoglienza Minori. 
Counsellor. 
 
 
 
 
 

Modulo 5: 
Approfondimento di 

aree specifiche 
dell'ambito del 
progetto minori 

 
Modulo 10: 

 Il progetto “2018 
CRESCIAMO INSIEME” 

 
Modulo 13: 

 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel 
progetto “2018 

CRESCIAMO INSIEME” 
 

Modulo 15: 
 La relazione di aiuto 

DALL'AGATA ELISABETTA 

Laurea in Scienze Politiche. 
Formatrice di operatori socio-
sanitari, insegnati ed educatori 
sull'abuso ed il maltrattamento 
sui minori. Corso Gordon 
“Genitori Efficaci”. Scuola 
Biennale di formazione sull'Affido 
Familiare. Gestione di gruppo di 
mutuo aiuto. Counselor di I livello. 
Dal 1998 responsabile di struttura 
di accoglienza minori. 

Modulo 7: 
Contesto territoriale di 

riferimento e 
descrizione dei servizi 

del territorio che 
intervengono 

nell'ambito dei minori 
 

Modulo 12: 
 La relazione di aiuto a 

partire dalla 
testimonianza di esperti 

TAPPARI DANIELE 

Responsabile area amministrativa, 
raccolta fondi APG23. Laurea in 
lettere. Educatore professionale. 
Diploma di “Counsellor di secondo 
livello”. 

Modulo 11: 
Strumenti per la 

programmazione e 
gestione di attività di 

sensibilizzazione 

SERVADEI MORGAGNI 
FABIO 

Laurea magistrale in Teologia, 
Diploma di laurea in Educatore 
sociale, counselor di primo livello 
IACP, responsabile di casa famiglia 
dal 2007, operatore di comunità 
terapeutica dal 2010, consulente 
famigliare e per adolescenti. 

Modulo 6: 
 Ruolo del volontario in 

servizio civile nel 
progetto “2018 

CRESCIAMO INSIEME”  
Modulo 14: 

Approfondimento a 
seconda della tematica 

del progetto minori 

TRAMONTI DANIELE 

Infermiere Professionale. 
Operatore Sociale. Formatore 
nonviolenza, servizio civile ed 
obiezione di coscienza. 

Modulo 9: 
 Il lavoro d'equipe nel 

progetto “2018 
CRESCIAMO INSIEME”  

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel  medesimo progetto, 
al fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
generali e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica 
saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. E’ vero infatti 
che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al 
meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, 
tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 



 

successivamente,  proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 
richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 
quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 
mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 
una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 
volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 
favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 
riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico. 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e competenze 
necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal progetto, ovvero l'essere 
minore in situazione di disagio. 
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

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

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

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

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

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

 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- elementi generali ed introduttivi;  

- il rapporto “aiutante-aiutato”; 



 

- le principali fasi della relazione di aiuto;  

- la fiducia; 

- le difese all’interno della relazione di aiuto;  

- presa in carico della persona aiutata;  

- comunicazione, ascolto ed empatia;  

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

- gestione della rabbia e dell’aggressività.  
 
Modulo 4: La casa famiglia 

- storia delle case famiglia dell’ente;  

- normativa e gestione della struttura;  

- il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del progetto.  
 

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

- la teoria dell’attaccamento;  

- la teoria dell’attaccamento nel minore in affido;  

- il vissuto psicologico del bambino in affido;  

- il ruolo ed il significato della rabbia nella crescita del minore in affido;  

- l’inserimento in casa-famiglia. 
 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile  nel progetto "2018 CRESCIAMO INSIEME" 

- il ruolo del volontario nel progetto;  

- la relazione con i minori inseriti nel progetto;  

- l’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

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

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

- conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

- strumenti per leggere il contesto territoriale di riferimento a pa rtire dalle attività realizzate 
dal progetto; 

- descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nel l’ambito minori con particolare 
attenzione ai bisogni specifici a cui risponde il progetto;  

- il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono nell’ambito minori.  
 
Modulo 8: La normativa sui minori  

- analisi della normativa del territorio sul tema minori;  

- analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative;  

- applicazione delle normative e criticità.  
 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto  "2018 CRESCIAMO INSIEME" 

- dinamiche del lavoro di gruppo; 

- strategie di comunicazione nel gruppo; 

- attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto "2018 CRESCIAMO INSIEME" 
 
Modulo 10: Il progetto "2018 CRESCIAMO INSIEME" 

- 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 CRESCIAMO INSIEME” 

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

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

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



 

- ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto;  

- analisi delle particolari situazioni legate al progetto “2018 CRESCIAMO INSIEME”; 

- racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i minori.  
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto "2018 CRESCIAMO INSIEME" 

- 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 svolgerle. 

 
Modulo 14: Modulo di approfondimento: partendo dalle risorse individuali e del nucleo fino al 
raggiungimento dell'autonomia di interi nuclei familiari  

- la relazione del volontario con l'intero nucleo familiare: il non sostituirsi o farsi carico ma 
sapersi mettere accanto e camminare insieme verso l'autonomia;  

- l'accompagnamento ed il supporto della coppia genitoriale nel recupero della propria 
genitorialità; 

- Il supporto e l'accompagnamento del minore nel recupero del proprio ruolo di figlio;  

- il raggiungimento del traguardo dell'autonomia familiare.  
 
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 
CRESCIAMO INSIEME”: riflessione e confronto su situazioni concrete;  

- analisi del vissuto del volontario circa la relazione aiutante/aiutato attraverso l a 
mediazione di OLP e operatori. 

 
Modulo 16: Il progetto "2018 CRESCIAMO INSIEME"  

- competenze intermedie del volontario;  

- andamento del progetto; 

- grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e valutazione della 
formazione specifica. 

 

41) Durata:  
      

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

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

Primo mese 4 h 

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

Modulo 4: La casa famiglia Secondo mese 4 h 

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

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto "2018 CRESCIAMO 
INSIEME" 

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa sui minori Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
"2018 CRESCIAMO INSIEME" 

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto "2018 CRESCIAMO 
INSIEME" 

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 CRESCIAMO 
INSIEME" 

Sesto mese 3 h 



 

Modulo 14: Approfondimento a seconda della 
tematica del progetto: minori 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto "2018 CRESCIAMO 
INSIEME" 

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 


