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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 DAMMI PIÙ VOCE 

 

 

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

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

 

 

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

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto “2018 DAMMI PIU’ VOCE” si svolgerà nelle Province di Frosinone e di Napoli, in 
particolare nei Comuni di Anagni, Morolo e Pompei.  
Il progetto si rivolge ai disabili fisici e psichici, minori e adulti, accolti nelle seguenti strutture: 

 

STRUTTURA COMUNE PROVINCIA 

Casa Famiglia  
“San Francesco” 

Anagni Frosinone 

Casa Famiglia 
 “Madonna del Rosario” 

Morolo Frosinone 

Casa Famiglia  
“Santa Maria del Cammino” 

Pompei Napoli 

1 

NZ 00394 

ALBO NAZIONALE  



 

Casa Famiglia  
“Maria Madre della Misericordia” 

Pompei Napoli 

 

Il progetto è finalizzato al potenziamento e al miglioramento dell'integrazione e dell'inclusione 
sociale dei disabili accolti, volti a ridurre il rischio di emarginazione sociale e la perdita di autonomia 
personale e sociale, promuovendo condizioni di vita dignitose ed un sistema di relazioni 
soddisfacenti e significative. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso l'implementazione di una 
serie di attività di potenziamento delle abilità individuali e di socializzazione. 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Provincia di Frosinone  
La Provincia di Frosinone ha una popolazione di 493.067 abitanti (Dati ISTAT 1/1/2017) e una 
superficie di 3.247,08 km2. E’ una Provincia formata da 91 comuni, fra i quali il Comune di Anagni e il 
Comune di Morolo.  
 
Il 5% della popolazione, ossia 24.551 unità, è rappresentato da stranieri; la maggior parte proviene 
dalla Romania (39,2%), seguita dall’Albania (15,4%) e dal Marocco (8,2%). Il Comune di Anagni è il 
sesto Comune più popoloso della Provincia, con 21.411 abitanti, distribuiti su una superficie di 
112,82 km2. Il Comune di Morolo, invece, è un piccolo Comune con appena 3.271 abitanti e una 
superficie di 26,57 km2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella n. 1  Andamento demografico della popolazione residente nella Provincia di Frosinone dal 2001 al 2016 

- Fonte: dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione Tuttitalia.it 

Per quanto riguarda l'andamento demografico della popolazione residente nella Provincia di 
Frosinone, dalla tabella n. 1 si evince un leggero calo, iniziato nel 2013. Negli anni 2015 e 2016 è 
stato riscontrato un decremento rispettivamente del 0,39% e del 0,40%. 

Quanto all'economia della zona, i settori principali sono rappresentati dall'agricoltura e 
dall'allevamento: la prima si sviluppa soprattutto attraverso la coltivazione di olive per olio, di mais 
e di orzo; il secondo, invece, attraverso il pascolo di bovini, ovini e caprini e da tale attività vengono 
ricavati prodotti caseari o carne, esportati in tutta la Provincia e oltre il confine. 
L'apparato industriale della zona risulta alquanto variegato, legato a fattori economici, storici e 
politici molto diversi fra loro. I principali poli industriali, riconosciuti anche a livello nazionale, sono 
quello chimico-farmaceutico di Anagni e quello metalmeccanico di Cassino. Tutte le produzioni si 
concentrano in grandi stabilimenti localizzati nelle periferie cittadine. 
Infine, un cenno merita anche il discreto apporto delle imprese a conduzione familiare di carattere 
artigianale operanti nel settore del tessile, del mobile, del legno e dell'alluminio. 

Provincia di Napoli  
La provincia di Napoli ha una popolazione di 3.107.006 abitanti (Dati ISTAT 1/1/2017) e una 
superficie di 1.171 km2. È un provincia di 92 comuni tra cui quello di Pompei.  
Il 4% della popolazione, ossia 123.733 unità, ha cittadinanza straniera; la maggior parte proviene 
dall’Ucraina (18,6%), seguita dallo Sri Lanka (12,9 %) e dalla Romania ( 8,6% ).  
 
Il comune di Pompei ha 25.196 abitanti distribuiti su una superficie di 12,42 km2

.   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella n. 2  Andamento demografico della popolazione residente nella Provincia di Napoli dal 2001 al 2016 - 
Fonte: dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione Tuttitalia.it  

Per quanto riguarda l’andamento demografico della popolazione residente nella provincia di Napoli 

è possibile osservare una crescita piuttosto importante nell’anno 2013 pari a +2,36%, seguita poi da 

un decremento graduale della popolazione, arrivando a un – 0,22% nel 2016. 

Per quanto riguarda l’economia della zona, il settore terziario contribuisce a generare la maggior 
parte del valore aggiunto del territorio partenopeo, grazie al comparto del commercio, turismo, 
informazione e comunicazione.  
Altri settori di  maggiore rilevanza sono l’agricoltura, l’artigianato e il settore industriale.  

Nel settore dell’agricoltura, sebbene gli investimenti siano carenti, l’occupazione risulta stabile. 

Nell’ambito produttivo di questo settore ritroviamo la tradizione delle ciliegie, della mela annurca e 

l’eccellenza dei vitigni nei Campi Flegrei.  

Nel settore dell’artigianato invece le attività più prestigiose sono legate alla tradizione dell’arte 

presepiale, della lavorazione di ceramiche e  porcellane.   

Nel settore industriale, uno dei più grandi poli produttivi dell'area metropolitana è quello di 
Pomigliano d'Arco. Numerose attività industriali sono rilevabili nel campo siderurgico, 
metalmeccanico e petrolchimico. Rilevante anche il settore dell'industria alimentare, meccanica ed 
elettrotecnica. 

 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
 
Nella descrizione del contesto settoriale dobbiamo, purtroppo, considerare la frammentarietà e 
l’assenza di dati aggiornati che possano dare un quadro completo del tema della disabilità nelle 
Regioni Lazio e Campania, lo stesso vale per le Province di Frosinone e di Napoli, poiché il tema 
suddetto nella sua accezione più ampia è un fenomeno articolato e complesso. Infatti, i dati che 
vengono qui riportati sono eterogenei ma vanno analizzati nel loro insieme, poiché in tal modo può 
essere chiara la situazione nei contesti territoriali sopracitati.   
In primo luogo è possibile evidenziare tramite l’indagine seguente, che si riferisce all’anno 2013, 
come i disabili con età superiore ai 65 anni rappresentino la parte maggioritaria della popolazione 
disabile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 3 Persone con disabilità di 6 anni e più per tipo di disabilità e classe di età (per 100 persone con le 

stesse caratteristiche) - Anno 2013 – Fonte Istat 

Ai fini della nostra analisi considereremo anche i dati disponibili nella Banca Dati dei disabili titolari 
di rendita INAIL che riguardano le due Regioni e le due Province in esame:  

 

Tabella n. 4 Disabili titolari di rendita INAIL nella Regione Lazio al 31/12/2016 – 
Fonte Banca Dati Disabili INAIL 

 
 

Tabella n. 5  Disabili titolari di rendita INAIL nella Regione Campania al 31/12/2016 – 
Fonte Banca Dati Disabili INAIL 

 

Per quanto riguarda le Province considerate, i dati disponibili che tengono conto della 
classificazione per fasce d’età e livello di disabilità si riferiscono alla situazione al 31/12/2014 nella 
Provincia di Frosinone: 

TIPO DISABILITA' TOTALE 

Disabilità Motoria 2.620 

Disabilità Psico-sensoriale 1.105 

Disabilità Cardio-respiratoria 141 

Altre Disabilità 1.176 

TOTALE FROSINONE 5.042 

 

TIPO DISABILITA' TOTALE 

Disabilità Motoria 19.647 

Disabilità Psico-sensoriale 6.586 

Disabilità Cardio-respiratoria 2.096 

Altre Disabilità 10.784 

TOTALE LAZIO 39.113 

TIPO DISABILITA' 
TIPO DISABILITA' 

TOTALE 

Disabilità Motoria 21.436 

Disabilità Psico-sensoriale 6.724 

Disabilità Cardio-respiratoria 1.714 

Altre Disabilità 11.244 

TOTALE CAMPANIA 41.118 

 

CLASSE DI 
ETÀ’ 

Tipo di disabilità 

Confinamento 
individuale 

Difficoltà 
nelle 

funzioni 

Difficoltà 
nel 

movimento 

Difficoltà 
vista, 
udito, 
parola 

      6-14 anni 0,6 3,4 0,5 2,1 
15-24 anni 0,9 0,7 0,7 2,3 
25-34 anni 1 1,5 1,1 2,4 
35-44 anni 2,6 2,3 2,1 5,1 
45-54 anni 3,4 2,7 2,9 5,9 
55-64 anni 6,1 4,8 6,3 6,2 
65-69 anni 4,5 3,7 5,2 5,8 
70-74 anni 7,8 7,1 9,4 8,8 
75-79 anni 14,4 13,4 16,7 12,7 

80 anni e più 58,6 60,4 55,2 48,7 
Totale 100 100 100 100 

 

 



 

Tabella n. 6 Disabili titolari di rendita INAIL nella provincia di Frosinone al 31/12/2016  
– Fonte Banca Dati Disabili INAIL 

 

TIPO DISABILITA' TOTALE 

Disabilità Motoria 8.902 

Disabilità Psico-sensoriale 3.463 

Disabilità Cardio-respiratoria 1.160 

Altre Disabilità 4.831 

TOTALE NAPOLI 18.356 

 
Tabella n. 7 Disabili titolari di rendita INAIL nella Provincia di  Napoli al 31/12/2016 –  

Fonte: Banca Dati Disabili INAIL  
 
 

 
Tabella n. 8 Livello di disabilità e classe di età dei disabili titolari di rendita INAIL nella Provincia di Frosinone al 

31/12/2014 – Fonte Banca Dati Disabili INAIL 
 

Le informazioni sopra riportate, seppur limitate ai titolari di rendita INAIL, ricalcano quanto 
evidenziato, vale a dire il progressivo aumento del numero di disabili di età avanzata: per esempio 
nella Provincia di Frosinone le persone disabili titolari di rendita INAIL nella fascia di età 50-64 anni 
sono 1.328 (24% del totale), mentre per la fascia di età over 65 anni sono 3.421, addirittura più 
della maggioranza (64%). 

Tale fenomeno demografico mette in grave difficoltà le famiglie che, come nel resto delle regioni 
italiane, hanno il carico prevalente dell'assistenza, soprattutto i genitori di figli disabili, che 
invecchiando non potranno più prendersi cura di loro e che pertanto necessitano di supporto e 
risposte nell'ottica del "Dopo di noi".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello di disabilità Classe di età Totale 

 Fino a 19 20-34 35-49 50-64 65 e oltre  

Medio (11%-33%) 0 48 346 936 2.519 3.849 

Grave (34%-66%) 0 24 134 346 779 1.283 

Molto grave (67%- 1 1 21 26 93 142 

99%)       

Assoluto (100%- 0 1 8 20 30 59 

100% APC)       

Totale 1 74 509 1.328 3.421 5.333 

 



 

Tabella n.9 Persone fino a 64 anni con disabilità gravi che vivono con i genitori per età del genitore più giovane 

e classe di età - Anno 2013 – Fonte Istat 

La tabella sopra riportata fa emergere l’incidenza di tale problematica dove per i disabili con un età 
compresa tra i 45 e i 64 anni abbiamo che l’età del genitore più giovane è compresa nella fascia 65-
74 anni nel 25,3% dei casi e addirittura del 74,7% per un’età superiore ai 75 anni. 

Naturalmente l’impegno delle famiglie con persone disabili a carico non si concretizza soltanto nel 
garantire il benessere fisico degli stessi quanto anche nel inserire i propri familiari disabili in 
percorsi che possano portare il più possibile ad una concreta inclusione ed integrazione sociale con i 
propri pari. Relativamente a questo, emerge però la difficoltà degli stessi disabili, e 
conseguentemente delle famiglie, di poter vivere a pieno e con soddisfazione i momenti di 
socializzazione e di svago che vengono a crearsi.     

 

 
LIVELLO SODDISFAZIONE 

RELAZIONI AMICALI 

Presenza di disabilità 

No Si 

        

Molto soddisfatto 25,7 17,1 

Abbastanza soddisfatto 59,9 54 

Poco soddisfatto 10 19,6 

Per niente soddisfatto 1,9 8,1 

Non indicato 2,4 1,3 

Totale 100 100 

 
Tabella n. 9 Persone di 14 anni e più per presenza di disabilità e soddisfazione relazioni amicali -  Anno 2014 – 

Fonte Istat 

 
Dalla lettura dei dati della tabella 9 potremmo analizzare che per il livello mediamente positivo di 
soddisfazione (abbastanza soddisfatto) non esista un forte divario tra persona senza e con disabilità 
ma  allo stesso tempo è invece più marcato tale divario se ci riferiamo a livelli di soddisfazione 
negativi o assolutamente inesistenti.  Nel considerare anche il tempo libero possiamo notare che 
per il livello “Molto soddisfatto”, le persone con disabilità (11,2% rispetto al  totale degli intervistati) 
che si riconoscono in questa categoria sono di meno di quelle senza disabilità (14,7%). Più marcato 
è il divario invece se ci riferiamo al livello “Per niente soddisfatto” dove le persone con disabilità 
rappresentano il 12,7% rispetto al 5,1% delle persone senza disabilità.  
 
Considerando anche le finalità progettuali, il tema dell’integrazione deve considerare anche contesti 
sociali quali la scuola. D’altronde il percorso di crescita e integrazione della persona ha inizio nel 
nucleo familiare e prosegue, in parallelo, nel contesto scolastico e comunitario. Nell’anno scolastico 
2015/2016 sono circa 156 mila gli alunni con disabilità in Italia (il 3,4% del totale degli alunni), di cui 
più di 88 mila nella scuola primaria (pari al 3,1% del totale) e circa 68 mila nella scuola secondaria di 
primo grado (il 3,9% del totale).  
In questo processo di integrazione e partecipazione da parte degli alunni con disabilità è molto 
importante la figura dell’insegnante di sostegno. A livello nazionale,purtroppo, il rapporto alunno-
insegnante di sostegno è minore di quello previsto dalla Legge 244/2007 (due alunni ogni 
insegnante di sostegno), comportando così un ulteriore affaticamento per le famiglie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Tabella n. 10  Alunni con disabilità per presentazione di un ricorso da parte delle famiglie per ottenere un 
aumento delle ore di sostegno – Fonte Istat 

 
L’8,2% delle famiglie degli alunni della scuola primaria e il 5,1% di quelle della scuola secondaria di 
primo grado ha presentato ricorso al Tribunale civile o al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
per ottenere l’aumento delle ore sostegno. Tali ricorsi sono stati per lo più presentati nelle regioni 
del Sud (12,4% per la scuola primaria; 9,1% per la scuola secondaria). 

 
Il progetto si svilupperà nel basso Lazio, nella provincia di Frosinone e, in Campania, nella provincia 
di Napoli. I comuni interessati sono suddivisi per distretti sanitari come segue: 
- Distretto A: Anagni (FR) 
- Distretto B: Morolo (FR) 
- Ambito 32 - Distretto 58: Pompei (NA) 

L'analisi dei Piani di zona dei distretti coinvolti dal progetto mette in luce criticità e obiettivi comuni. 
L'ultimo Piano di Zona del Distretto A Frosinone mette in evidenza i bisogni e i problemi riscontrati 
nell'analisi del territorio nell'ambito della disabilità. Gli interventi sono tesi al permanere del 
cittadino nel proprio nucleo familiare e nel proprio contesto sociale, con lo scopo di mantenere le 
abilità residue del cittadino contrastando il fenomeno della istituzionalizzazione. 
Inoltre sono volti a migliorare la qualità della vita sia dei disabili che delle loro famiglie per garantire 
il soddisfacimento dei bisogni assistenziali primari e un elevato livello di assistenza sanitaria in grado 
di ridurre gli accessi alle strutture sanitarie ed ospedaliere. E’ importante prevedere inoltre forme di 
assistenza e di cura, nonché garantire interventi per il “dopo di noi”per le persone prive di una rete 
familiare attraverso interventi residenziali. 
Prevedere inoltre percorsi ed interventi alternativi alla cura  che includano percorsi volti ad una 
maggiore socializzazione ed attività ricreative attraverso percorsi individualizzati di inserimento in 
attività sportive privilegiando anche interventi innovativi di ippoterapia e di pet terapy. 
 
Quanto al Distretto B Frosinone, l'ultimo Piano di Zona evidenzia come la disabilità sia una 
condizione trasversale all'età e alle categorie sociali, includendo i portatori di handicap 
tradizionalmente intesi (ovvero con handicap psico-fisico fin dalla nascita), quanti diventano disabili 
in seguito ad incidenti, malattie invalidanti o comportamenti a rischio e gli individui affetti da 
patologie miste con componenti sia psichiatriche che organiche. Inoltre, viene sottolineato come 
nell'elaborazione di politiche sociali dirette ai disabili non si possa prescindere dalle profonde 
differenze esistenti tra i disabili in grado di vivere una vita completamente indipendente ed 
autonoma e quelli che soffrono di gravi patologie, anche psichiche, nei cui confronti le famiglie di 
origine mantengono un ruolo determinante e a vantaggio dei quali si rendono indispensabili forme 
di sostegno domiciliare di tipo socio-assistenziale ed educativo. 

Il Piano di Zona del Distretto 58 fa riferimento alle indicazioni contenute nel piano sociale della 
Regione Campania 2016 -2018 dove viene previsto il sostegno “ delle famiglie nella prevenzione e 
gestione del problema di che cosa sarà della vita del congiunto disabile dopo la morte dei genitori. 
In tale direzione, devono essere assicurati percorsi di autonomia in grado di rendere il disabile 
progressivamente autosufficiente anche in vista della perdita di sostegno familiare, attraverso 
servizi e interventi che, nel rispetto della sua dignità, consentano di vivere senza l’appoggio della 
propria famiglia, ed in particolare: la realizzazione di centri socio-riabilitativi, di comunità-alloggio e 
altri servizi di comunità e di accoglienza; l’inserimento presso famiglie o strutture comunitarie di 
accoglienza di tipo familiare.    

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
 

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente sul territorio della provincia di Frosinone 
dal 1996 e in quella di Napoli dal 2014 con strutture residenziali di tipo familiare, le Case Famiglia. 
Nelle strutture dell'ente si vive la condivisione di vita diretta con minori, giovani e adulti con 
problemi  familiari, affetti o meno da disabilità fisica e/o psichica, ragazze di strada, donne sole, 
persone socialmente escluse per ragioni diverse come ex detenuti, extracomunitari, senza fissa 
dimora, ex tossicodipendenti. Nella Provincia di Frosinone e nella Provincia di Napoli queste realtà 
costituiscono un'importante rete di servizi a favore di molti soggetti che versano in gravi condizioni 
di disagio e che, per ragioni familiari, economiche, di salute e/o individuali, sono a forte rischio di 



 

esclusione sociale.  
Per quanto riguarda la disabilità attraverso l'intervento delle case famiglia, la comunità è impegnata 
nel campo della riabilitazione, inclusione ed integrazione sociale attraverso l'accoglienza di minori 
ed adulti diversamente abili ed il sostegno continuo alle famiglie che si prendono cura dei loro 
disabili. Insieme ai disabili ed alle famiglie l'associazione lotta per il riconoscimento dei loro diritti 
ed il raggiungimento dell'effettiva integrazione dei disabili nella società civile. 
Le Case Famiglia rappresentano per la comunità locale e il territorio uno strumento prezioso, sia per 
la funzione di accoglienza residenziale, che per quella di favorire e promuovere l'inclusione sociale 
delle persone disabili nella società civile. La presenza si è ben radicata sul territorio e ciò ha 
permesso di percepire le ansie e le necessità delle famiglie che hanno in carico familiari con 
disabilità. 
Prima fra tutte l'ansia del "Dopo di noi", nonostante l'approvazione definitiva il 22 giugno 2016 
della legge n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare", che è stato comunque un passo in avanti perché per la prima volta 
nell'ordinamento giuridico sono state individuate e riconosciute specifiche tutele per le persone 
con disabilità quando vengono a mancare i genitori o i parenti che fino a quel momento li hanno 
seguiti. La preoccupazione è quella di assicurare un'adeguata assistenza a queste persone dopo la 
perdita dei genitori o dei familiari che vi provvedevano. Vi è da sottolineare, però, che si tratta di un 
percorso che richiede una preparazione al "distacco" che deve essere attivata prima della 
scomparsa dei genitori (il "durante noi"). Proprio in queste fasi deve essere collocata l'attività svolta 
dalle Case Famiglia dell'ente, il cui intervento, laddove non vi sia un'accoglienza continuativa e a 
lungo termine, mira anche a dare sollievo ai genitori o ai familiari, sollevandoli per alcune ore al 
giorno o per alcuni periodi dell'anno dai loro impegni di assistenza. 
A seguire c'è l'incertezza e la sfiducia nelle istituzioni, che, nonostante gli sforzi e le leggi, non 
riescono a rendere stabili le garanzie dell'offerta di servizi a lungo termine per le persone aventi 
disabilità fisiche, psichiche o psico-fisiche. Altre criticità sono la ridotta possibilità di relazioni 
esterne alla cerchia familiare, principalmente a causa degli scarsi spazi di inserimento sociale 
disponibili e la carenza di una rete di solidarietà che possa sollevare le famiglie dall'accudimento 
quotidiano del congiunto disabile. Proprio per questo motivo l'ente organizza incontri di 
sensibilizzazione della cittadinanza, per stimolare la solidarietà e l'interesse comune all'integrazione 
sociale delle persone disabili, minori e adulti, che non può limitarsi ed essere costretta all'interno 
delle mura della Casa Famiglia, ma deve vedere il coinvolgimento delle istituzioni e della società in 
cui vivono. Nell’anno 2016 sono stati organizzati 6 incontri pubblici, con la partecipazione di 175 
persone. Attraverso il seguente progetto si auspica di poter incrementare del 15% il numero di 
incontri pubblici e di persone raggiunte. 
Tali incontri hanno la finalità di sensibilizzare il contesto locale sul tema della disabilità e soprattutto 
di contrastare pregiudizi e discriminazione contro le persone disabili.    
Le quattro strutture residenziali, coinvolte nel progetto e sotto riportate, sono riconosciute dalle 
ASL competenti e rappresentano per il territorio locale un punto di riferimento importante 
soprattutto per le famiglie che hanno bisogno di aiuto e supporto nella promozione dell'inclusione 
dei disabili nella società civile. 
 
 
CASA FAMIGLIA “SAN FRANCESCO” – ANAGNI (FR) 
 
La casa famiglia “San Francesco” è presente nella città di Anagni dal 1998, prima ospitata in una 
casa della diocesi e nel 2007 trasferita nell'attuale sede. La casa è gestita da una coppia di coniugi 
con 2 figli naturali più una terza adottata. La struttura ha una capacità ricettiva di 10 persone. 
Nell’ultimo anno sono state accolte 10 persone, di cui due disabili: una bambina di 5 anni ed un 
adulto di 45 anni. 
 

Comune di Anagni – CASA FAMIGLIA  “San Francesco” 

Anno 
Numero 

utenti 
disabili 

Tipo di disabilità Altri utenti Tot 
utenti 

Fisica Psichica Psicofisica Anziani Minori Antitratta Carcere 

2013 0 0 0 0 2 1 0 1 4 



 

2014 1 1 0 0 1 1 0 1 4 

2015 4 2 2 0 1 0 0 1 6 

2016 2 1 0 1 0 3 3 0 8 

2017 2 1 1 1 0 3 3 1 9 

 
 
CASA FAMIGLIA “MADONNA DEL ROSARIO” – MOROLO (FR) 
 
La casa di accoglienza e di fraternità “Madonna del Rosario” è nata nel lontano 1992 nel territorio di 
Alatri in provincia di Frosinone e successivamente nel 1997 è stata trasferita in una proprietà della 
parrocchia di Morolo. 
Attraverso la generosità dell’associazione “Universitari Costruttori”, di conoscenti e con le 
agevolazioni dei fornitori dei materiali di Morolo, è stato recentemente ristrutturato in parte il 
primo piano che potrà diventare un’altra realtà di accoglienza in  futuro. 
In tutti questi anni sono stati accolti tantissimi bisognosi: persone con disabilità, minori in difficoltà, 
ragazze schiavizzate, ragazze dimesse dagli istituti per aver raggiunto la maggiore età, madri (con 
figli) fuggite dalle violenze del marito o  del compagno e ragazze madri. Attualmente sono accolti 
due disabili: una ragazza di 17 anni ed un adulto di 81 anni. 
 

Comune di Morolo – CASA FAMIGLIA  “Madonna del Rosario” 

Anno 
Numero 

utenti 
disabili 

Tipo di disabilità Altri utenti Tot. 
utenti 

Fisica Psichica Psicofisica Anziani Minori Antitratta Carcere 

2013 1 0 1 0 1 1 1 0 4 

2014 2 1 1 0 1 1 1 0 5 

2015 3 1 2 0 0 0 0 0 3 

2016 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

2017 2 0 1 0 0 0 1 0 2 

 
 
CASA FAMIGLIA “SANTA MARIA DEL CAMMINO” – POMPEI (NA) 
 
La casa di fraternità e accoglienza “Santa Maria di Cammino” nasce nel 2006 nella provincia di 
Catania. Nel 2009 con l’accoglienza di un piccolo bimbo gravemente disabile e dopo vari lunghi 
ricoveri fra Catania e Napoli, la casa è stata trasferita in Campania, dapprima in provincia di Salerno 
nel 2010 e poi nel 2016 a Pompei (Na), per avvicinarsi all’ospedale Santobono di Napoli. Con la 
struttura si sono trasferiti tutte le persone accolte già presenti e la famiglia si è aperta ad altre 
accoglienze occasionali (in media 8-9 persone tra cui minori con disabilità, ragazze madri, adulti con 
vari disagi). La casa è diventata anche un punto di riferimento per le famiglie con i bimbi seguiti 
all’ospedale Santobono attraverso una presenza continua in ospedale.  
La posizione centrale della casa, la rende non soltanto una struttura d’accoglienza ma anche di 
ascolto e conforto. Nell’ultimo anno gli accolti sono stati 13, di cui 4 disabili: due minori maschi di 
10 e 14 anni e due adulti (1 ragazzo di 25 anni ed una donna di 31 anni). 
 

Comune di Pompei – CASA FAMIGLIA “Santa Maria del Cammino” 

Anno 
Numero 

utenti 
disabili 

Tipo di disabilità Altri utenti Tot. 
utenti 

Fisica Psichica Psicofisica Anziani Minori Antitratta Carcere 

2016 3 0 2 1 0 4 1 0 8 

2017 4 0 2 2 0 4 4 1 13 

 
 



 

 

CASA FAMIGLIA “MARIA MADRE DELLA MISERICORDIA” – POMPEI (NA) 
 
La casa di preghiera e accoglienza “Maria madre di Misericordia” è nata il 5 maggio 2014 a Pompei 
(NA) , dopo l’invito del Vescovo Prelato Tommaso Caputo che  ha voluto la presenza della comunità 
a Pompei in una casa costruita dal fondatore del Santuario, il Beato Bartolo Longo. Il servizio della 
casa si è subito concretizzato attraverso numerose e diversificate accoglienze, divenendo in breve 
tempo un luogo dove dirigersi, per ricevere ospitalità o semplicemente per essere ascoltati  o  
aiutati. Il legame con il Vescovo e la collaborazione nata con il Comune di Pompei ha reso più facile 
l’inserimento nel contesto cittadino, permettendo un riconoscimento positivo del lavoro svolto. 
Nell’ultimo anno sono stati accolte 8 persone di cui due disabili: una minore di 17 anni ed un’adulta 
di 32 anni. 
 

Comune di Pompei – CASA FAMIGLIA “Maria Madre della Misericordia” 

Anno 
Numero 

utenti 
disabili 

Tipo di disabilità Altri utenti Tot 
utenti 

Fisica Psichica Psicofisica Anziani Minori Antitratta Carcere 

2014 3 0 1 2 1 4 0 0 8 

2015 3 0 1 2 1 7 0 1 12 

2016 3 0 1 2 1 5 0 1 10 

2017 2 0 1 1 1 3 1 1 8 

 
Nel corso del 2017, il numero totale di persone che sono state accolte nelle diverse strutture 
dell'ente è stato di 32, dei quali 10 sono disabili. Dal lavoro svolto dall'ente con i disabili e le loro 
famiglie emerge l’importanza di: 

1) Dare sostegno, supporto e sollievo alle famiglie sulle quali ricade spesso tutto il carico della 
disabilità dei figli attraverso anche maggiori opportunità di inserimento in percorsi di 
integrazione sociale e lavorativa che puntino all'autonomia personale del ragazzo disabile. 

2) Sensibilizzare la scuola (docenti, compagni di classe e relative famiglie) al tema della 
disabilità in una prospettiva di potenziale apprendimento. Per questo è fondamentale che i 
docenti conoscano nuovi strumenti e strategie in grado di favorire l’apprendimento o lo 
sviluppo delle autonomie e delle abilità di comunicazione. E’ necessario che il lavoro sugli 
apprendimenti abbia un riscontro nel contesto extrascolastico e una continuità nei contesti 
casa e scuola.  

3) Creare e rafforzare le relazioni dei ragazzi disabili con i propri pari (es. compagni di classe). 
I ragazzi disabili vivono importanti difficoltà nel relazionarsi con i propri compagni di classe 
e per questo spesso restano esclusi dalle dinamiche interne alla classe. Tali difficoltà sono 
vissute anche durante l’interruzione dell’anno scolastico che in molti casi rappresenta 
anche  un’interruzione anche di quelle relazioni. 

 
Per questi motivi sopra descritti tra le attività, proposte attualmente agli utenti e quelle che 

verrebbero sviluppate per rispondere alle suddette necessità, ci sono:  

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE AUTONOMIE 

 

• Attività di sostegno e supporto allo studio individuale con l'ausilio di computer e software 

per disabili (2 volte a settimana); 

 

• Attività ergo terapiche: cura del verde (1 volta a settimana); 

 

• Laboratorio di ceramica per potenziare abilità manuali e prassico-costruttive degli utenti (1 

volta a settimana); 

• Attività educative/rieducative per lo sviluppo delle autonomie sociali-personali e delle 



 

abilità trasversali (attualmente 0 volte a settimana);  

Tali attività sarebbero proposte con la finalità di potenziare, velocizzare e ampliare gli 

effetti dei percorsi terapeutici individuali, specialmente in quelle abilità funzionali alla vita 

quotidiana ed in quegli aspetti che influiscono nella qualità delle relazioni (es. 

comunicazione, apprendimento, ecc.).   

 

• Attività di sostegno e supporto allo studio individuale con l'ausilio di computer e software 

per disabili in presenza dei docenti di sostegno (attualmente 0 volte al mese); 

Tale attività verrebbe sviluppata per permettere ai docenti (almeno uno per ciascuno 

ragazzo disabile), da una parte, di seguire direttamente i ragazzi disabili nello svolgimento 

di attività didattiche, per esempio lo svolgimento dei compiti, e dall’altra di sensibilizzarsi 

all’uso di nuovi strumenti e metodologie di insegnamento che arricchiscano la 

programmazione didattica che in molti casi risulta scarna. 

 

• Attività di supporto allo studio in piccolo gruppo rivolto a ragazzi disabili e loro compagni di 

classe (attualmente 0 volte a settimana);  

La creazione di momenti di studio, unitamente ad almeno due compagni di classi e con il 

supporto dei volontari, è volta al rafforzamento dell’apprendimento dei ragazzi disabili e 

quindi anche della loro inclusione attraverso l’interazione con i propri compagni di classe. 

 

• Attività di creazione di un orto didattico con partecipazione dei docenti e della classe degli 

utenti (attualmente 0 volte al mese) e con almeno due compagni di classe e le loro famiglie 

(0 volte a settimana). 

Le attività ergo terapiche sono state efficaci sia per il benessere psicologico che per il 

benessere sociale dei ragazzi. Per questo l’orto didattico (periodo giugno-settembre), 

vedrebbe la partecipazione, in distinte occasioni, dei docenti e dell’intera classe scolastica 

frequentata dei ragazzi disabili nonché di un paio di compagni e delle rispettive famiglie. Il 

risultato sarebbe una maggiore condivisione e apprendimento dei ragazzi disabili, anche 

durante le vacanze estive, con i propri compagni e quest’ultimi invece avrebbero modo di 

entrare gradualmente nel vissuto quotidiano dei loro compagni disabili. 

 

ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE 

 

• Realizzazione di uscite di gruppo domenicali (1 volta al mese); 

 

• Attività di svago nel weekend (1 volta al mese); 

 

• Attività sportive (piscina 1 volta a settimana); 

• Uscite di gruppo con compagni di classe e rispettive famiglie (attualmente 0 volte all’anno).  

Verranno organizzate delle uscite, culturali o semplicemente di svago, sul territorio 

durante le quali i ragazzi disabili, i compagni di classe e le loro famiglie potranno rafforzare 

il processo di interazione e socializzazione al di fuori dell’ambito prettamente scolastico o 

ergo terapico.  

 

 ATTIVITÀ VARIE 

• Supporto nell'espletamento di pratiche burocratiche e di piccole commissioni (3-4 volte a 

settimana); 

• Sostegno nell'accompagnamento a terapie riabilitative e terapeutiche (3 volte a 



 

settimana). 

Nel corso del 2017 sono state svolte anche altre attività trasversali al progetto: 

• Colloqui individuali con le famiglie (1 volta al mese); 

• Incontri di mutuo-aiuto tra le famiglie (1 volta al mese); 

• Accompagnamento e supporto ai colloqui con i servizi sociali (3 volte all'anno); 

• Incontri con gruppi parrocchiali, famiglie e scuole (6 incontri all'anno per un totale di 175 

persone raggiunte); 

• Incontri di sensibilizzazione per i docenti all’uso di strumenti e strategie favorenti 

l’autonomia (attualmente 0 volte all’anno). 

Saranno previsti incontri formativi per i docenti dei ragazzi disabili per sensibilizzarli all’uso 

di nuovi strumenti e strategie che siano da supporto all’autonomie sia basiche che di 

studio.  L’obiettivo è di  saper ascoltare dubbi e difficoltà dei ragazzi disabili che, 

abitualmente, sono affrontati in maniera evitante (non si assegnano compiti, si riducono gli 

obiettivi didattici), innescando spesso una conflittualità con le famiglie. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO  
I destinatari del progetto “2018 DAMMI PIU’ VOCE” sono i 10 utenti disabili accolti nell’ultimo anno 

nelle quattro strutture a progetto.  

INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 

I beneficiari che il progetto andrà a raggiungere sono molteplici: 

• I Comuni di Anagni, Morolo e Pompei e gli altri Comuni delle Province di Frosinone e 

Napoli, che potranno così usufruire dei servizi offerti dal progetto, migliorando i servizi già 

in essere ed assolvendo a pieno titolo alla loro funzione di sviluppo della cittadinanza 

attiva; 

• Le Province di Frosinone e di Napoli, a cui il progetto fornisce strumenti addizionali per una 

comprensione e una risposta alla marginalità e all'esclusione sociale; 

• Le famiglie degli utenti disabili accolti che beneficeranno della cura, dell'assistenza e dei 

percorsi di integrazione ed inclusione sociale volti all'autonomia e indipendenza degli 

utenti stessi; 

• I ragazzi frequentanti le classi degli utenti accolti nelle case e le loro rispettive famiglie;  

• Le scuole che gli utenti frequentano (e in particolare i docenti di sostegno interessati); 

• Le parrocchie del territorio, che, essendo luogo di incontro e di relazione sociale per gli 

utenti, beneficeranno dall'integrazione degli stessi; 

• Le reti dei servizi sociali dei distretti coinvolti, che beneficeranno delle attività e delle 

strutture dell'ente come integrazione e potenziamento del sistema sociale del territorio; 

• Le altre associazioni di volontariato locali e gli altri enti che lavorano nel campo della 

disabilità presenti sul territorio. 

 

DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

• Necessità di sviluppare e incrementare percorsi di integrazione, di inclusione sociale e di 
miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità, in relazione alle 
opportunità che i contesti di appartenenza offrono per prevenire casi di isolamento, 
esclusione ed emarginazione legati alla disabilità; 

• Necessità di aumentare l'offerta di posti in strutture residenziali o semiresidenziali a 
dimensione familiare (case famiglia, piccole comunità) per disabili che vivono con genitori 
anziani; 

• Necessità di offrire particolare attenzione alle famiglie di disabili con genitori anziani 
ampliando l'offerta delle opportunità di accoglienza, di inserimento e di integrazione 
sociale, soprattutto nell'ottica del "Dopo di noi"; 

• Bisogno di fare rete tra i servizi e le esperienze del settore privato e pubblico che si 



 

occupano di persone disabili e delle loro famiglie; 
• Necessità di valorizzare i centri diurni e il loro collegamento con le altre risorse e gli altri 

servizi del territorio; 
• Bisogno di aumentare l'informazione sulla disabilità al fine di sensibilizzare la società civile 

e rendere effettiva la loro inclusione in termini di acquisizione di diritti di cittadinanza: 
infatti, spesso è l'ignoranza che causa esclusione e solitudine delle persone disabili, 
soprattutto quelle psichiche. 

OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI  
Nei distretti delle provincie di Frosinone e Napoli interessati dal progetto sono presenti diverse 

strutture e servizi in favore di persone con disabilità:  

PROVINCIA DI FROSINONE 

Denominazione Comune Attività 

Comunità alloggio per adulti con 
disabilità "Amedì" 

Alatri 

Accoglienza di 8 persone con la possibilità 
di un posto in pronta accoglienza e 3 posti 
per accoglienze diurne; attività educative, 

ricreative, culturali e di sostegno 

Centro diurno "Emanuele Fanella" Alatri 
Laboratori vari; sostegno all'autonomia e 

allo sviluppo personale 

Centro diurno "L'Arcobaleno" Piglio 
Attività educative, ludico ricreative e di 

sviluppo delle capacità degli utenti 

Centro diurno comunale Anagni Anagni 
Laboratori vari; sostegno alle famiglie e 

sviluppo delle autonomie 

Casa Famiglia "Marano come noi" Ceccano 

Attività individuali e di gruppo 
programmate sulla base delle specifiche 

esigenze; accoglienza; sostegno psicosociale 
e cura; attività ricreative e di socializzazione 

Centro semiresidenziale per disabili 
medio-lievi 

Ferentino 
Accoglienza e assistenza; sviluppo delle 

autonomie; attività di integrazione e 
socializzazione 

Centro diurno "Centro Insieme" Ceccano 
Recupero delle autonomie socio- individuali 
e sviluppo della sfera affettivo-relazionale 



 

 

Denominazione Comune  Attività  

Centro “Anna Rita Buonincontro” 
Casalnuovo di Napoli 

Riabilitazione e cura, laboratori e attività 

mirati al mantenimento e sviluppo di 

capacità residue di partecipazione alla 

vita sociale, di autonomia, laboratori 

ludico creativi e uscite esterne  

Centro “Minerva” 

 
Napoli 

Riabilitazione, fisioterapia, terapia 

occupazionale, autonomie personali e 

sociali, attività ludico creative, 

Riabilitazione Pompeiana 

 
Pompei Riabilitazione 

Medicina Psicosomatica  Castellammare di Stabia 

(NA) 

Accoglienza diurna (6-8 ore al 

giorno), riabilitazione, attività educative 

e terapeutiche anche di gruppo, attività 

di integrazione  sociale negli ambiti 

scuola, famiglia e società, sostegno alle 

famiglie, sviluppo delle autonomie anche 

attraverso la terapia occupazionale. 

 

Opera don Calabria Napoli 

Accoglienza diurna fino a 20 persone con 

disabilità psichica, riabilitazione, 

recupero e sviluppo delle autonomie 

socio-individuali e sviluppo della sfera 

affettivo relazionale. 

Centro diurno "Colle San Giovanni" Pofi 
Laboratori vari; sostegno all'autonomia e 

allo sviluppo personale 

Centro sociale integrato per portatori 
di handicap 

Frosinone 
Laboratori vari; sostegno alle famiglie e 

sviluppo delle autonomie 

Centro diurno "Il Girasole" Ceprano 
Accoglienza diurna di 11 persone; laboratori 

vari e attività educative 

PROVINCIA DI NAPOLI 



 

PrivatAssistenza  Napoli  

Assistenza domiciliare e ospedaliera; 

riabilitazione; trasporto e 

accompagnamento assistito anziani e 

disabili; 

 

Cooperativa sociale Pianeti diversi 

 

Gragnano (NA) 
Assistenza domiciliare, attività educative 

e ricreative 

Cooperativa La Rinascita Mugnano di Napoli 

Assistenza domiciliare socio-

assistenziale; sostegno alle famiglie; 

sostegno all’autonomia e allo sviluppo 

personale 

Cosmopolitan 

 
Volla (NA) Assistenza domiciliare e consulenza 

Cooperativa Umanista Mazra Cercola (NA) 
Centro diurno, laboratori vari, attività 

educative e ricreative 

Centro Sociale Polifunzionale - 

Cooperativa - Sociale onlus – 

Arcobaleno 

Acerra (NA) 

Accoglienza diurna; riabilitazione; 

sostegno alle famiglie; attività educative, 

di integrazione e di socializzazione; 

laboratori vari; sostegno all’autonomia e 

allo sviluppo personale. 

Comunità Alloggio A.I.A.S. Casoria 
onlus Casoria (NA) 

Terapia occupazionale, attività di 

integrazione sociale, sostegno 

all’autonomia 

 
Numerose sono inoltre le associazioni che operano nel settore della disabilità, che tuttavia non 

riescono a fare fronte al fabbisogno del territorio e a realizzare tutti gli interventi richiesti. Le 

associazioni più importanti sono: 

• Associazione “La Rete”: è un'associazione di genitori con figli diversamente abili che opera 

dal 2000 a Latina. Gli obiettivi primari sono l'assistenza, l'educazione, l'integrazione ed il sostegno 

psicologico dei genitori e dei figli disabili; 

• ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale: è una grande associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità che 

opera su tutto il territorio nazionale. Ha sede in entrambe le province in particolare nel comune di 

Cisterna di Latina (LT) e Alatri (FR); 

• Associazione Famiglie Handicappati del Cassinate (FR): associazione che si occupa del 

supporto psicologico delle famiglie con figli disabili; 

• Associazione “La Famiglia” (FR): svolge attività di animazione per bambini e giovani (18-29) 

disabili; sostegno psicologico e attività di ascolto per le famiglie; 

• Associazione “Aurora” (FR): svolge attività di sostegno e di animazione per disabili 

intellettivi in strutture; 

• AFAS - Associazione dei Fanciulli e Adulti Subnormali (FR): svolge attività di sostegno e 

accompagnamento; 



 

• Associazione “Pubblica Assistenza Napoli soccorso”: si occupa di fornire gratuitamente 

assistenza per il normale svolgimento di tutte quelle attività di primaria importanza per il normale 

svolgimento della vita quotidiana. Tra queste il trasporto di persone disabili;  

• Lega del filo d’oro - Napoli: Nata nel 1996, la sede di Napoli è stata il primo punto di 

riferimento territoriale della Lega del Filo d’Oro nel Sud Italia. Essa offre un valido supporto socio-

educativo ai sordociechi e pluriminorati psicosensoriali ed alle loro famiglie, lavorando in stretto 

rapporto con la rete dei servizi locali; 

• “A ruota libera”: fondata a Napoli nel 2007 da Luca Trapanese, per offrire a persone 

disabili, in età post scolare, l’opportunità di socializzare e di mettersi in gioco attraverso le proprie 

capacità e potenzialità. L’associazione gestisce tre case: “la casa di Matteo”, una casa di accoglienza 

per bambini in stato di affido o adozione con gravi malformazioni, tumori e patologie; la “casa di 

Anna” appena donata e destinata a diventare prima luogo di vacanze poi comunità alloggio, e la 

“comunità Viticonti” un servizio residenziale per disabili adulti autonomi e semiautonomi. 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 

Sulla base dei dati del contesto raccolti da fonti ufficiali e da fonti provenienti dall'ente, 
l'Associazione si propone di rispondere al seguente bisogno specifico: 

Carenza di attività socializzanti, di sviluppo delle autonomie e degli apprendimenti scolastici per i 

10 utenti disabili accolti. 

 

INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL TERRITORIO 

- N. attività settimanali educative/rieducative per lo sviluppo delle autonomie sociali-

personali e dell’ abilità trasversali; 

- N. delle attività ergo terapiche con la partecipazione di docenti, compagni e  loro 

rispettive famiglie;  

- N. delle sessioni di studio (o attività educative) individuale in presenza dei docenti con 

uso di strumenti didattici alternativi (es. software, lapbook ecc.); 

- N. di incontri di sensibilizzazione per i docenti all’uso di strumenti e strategie favorenti 

l’autonomia;  

- N. delle sessioni settimanali di studio (o attività educative) con uso di strumenti 

didattici alternativi (es. software, lapbook ecc.); 

- N. incontri pubblici di sensibilizzazione sul tema della disabilità e persone raggiunte; 

- N. delle uscite con compagni di classe e loro rispettive famiglie. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 

 

BISOGNO SPECIFICO 
 

Carenza di opportunità di socializzazione, di sviluppo delle autonomie e degli apprendimenti scolastici per i 
10 utenti disabili (5 minori e 5 adulti) accolti e mancanza di sensibilizzazione del territorio sul tema della 
disabilità. 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Qualificare le attività di supporto alle autonomie e l’offerta di attività socializzanti per i 10 utenti disabili 
accolti, ed in particolare di supporto agli apprendimenti scolastici per 5 dei disabili minori e potenziare del 
15% gli eventi di sensibilizzazione sul territorio sul tema della disabilità. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

https://www.legadelfilodoro.it/glossario/pluriminorati-psicosensoriali


 

N. attività educative/rieducative 
settimanali per lo sviluppo delle 

autonomie sociali-personali e delle 
abilità trasversali 

Creazione di attività settimanali 
di educazione e rieducazione 
delle autonomie personali e 

sociali 
(Aumento da 0 a 6 volte a 

settimana) 
 
 

Creazione di attività settimanali  
per il potenziamento di abilità 

trasversali (es. memoria, 
attenzione, comunicazione) 
(Aumento da 0 a 3 volte a 

settimana 

Potenziate abilità legate 
all’autonomia personale e sociale 

per i 10 utenti disabili accolti 
 
 
 
 

Potenziate abilità trasversali 
sottese alle autonomie di base per 

i 10 utenti disabili accolti 
 
 

N. delle attività ergo terapiche con la 
partecipazione di docenti, compagni e 

loro rispettive famiglie 
 

Sviluppo di un orto didattico 
condiviso gestito con il gruppo 

classe: 
 

da 0 a 1 volta al mese da aprile a 
giugno in collaborazione con 

docenti e compagni 
 

da 0 a 4 volte settimanali da 
aprile a settembre in 

collaborazione con almeno due 
compagni di classe e loro 

rispettive famiglie 
 

 
 
 
 

Raggiunta socializzazione per i 5 
utenti disabili minori accolti 

 
Garantita integrazione sia 

all’interno che all’esterno del 
contesto scolastico e familiare per 

i 5 disabili minori supportati 
 
 

 
 

N. delle sessioni di studio (o attività 
educative) individuale in presenza dei 
docenti con uso di strumenti didattici 
alternativi (es.software, lapbook ecc.) 

 
 

Sviluppo sessione mensile  di 
studio individuale con il sostegno 

di docenti 
(Aumento da 0 a 1 volta a mese) 

Arricchimento dell’offerta 
didattica dei 5 utenti disabili 

minori accolti 
 

Sviluppo di un metodo di studio 
interattivo ed efficiente per i 5 

utenti disabili minori accolti 
 

Acquisizione di abilità di utilizzo di 
software e strumenti tecnologici 
per almeno 5 docenti dei 9 utenti 

disabili accolti 
 

N. di incontri di sensibilizzazione per i 
docenti all’uso di strumenti e strategie 

favorenti l’autonomia 

Creazione degli incontri annuali 
di sensibilizzazione all’uso di 

strumenti e strategie favorenti 
l’autonomia 

 
(Aumento da 0 a 2 volte l’anno) 

Acquisizione di  nuove conoscenze 
e metodologie didattiche legate 

alla disabilità per almeno 5 
docenti dei 5 utenti disabili minori 

accolti 
 

Miglioramento dell’offerta 
formativa per i 5 utenti disabili 

minori accolti 



 

N. delle sessioni settimanali di studio (o 
attività educative) con uso di strumenti 

didattici alternativi (es.software, lapbook 
ecc.) 

 
 
 
 

Sviluppo delle sessioni 
settimanali di studio in presenza 

di almeno due compagni di classe 
 

(Aumento da 0 a 1 volta a 
settimana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento delle sessioni 
settimanali di studio individuale 
con uso di software e strumenti 

tecnologici 
 

(Aumento da 2 a 3 volte a 
settimana) 

 
 
 
 

Migliorato apprendimento 
scolastico per i 5 utenti disabili 

minori accolti 
 

Aumento dell’integrazione 
scolastica e sociale dei 5 utenti 

disabili minori accolti 
 

Migliorato clima di accogliente e 
attenzione verso i 5 studenti 
disabili minori da parte dei 
compagni e docenti delle 

rispettive classi 
 
 
 
 

Potenziate capacità conoscitive 
per i 5 utenti disabili minori accolti 

 
Acquisizione di un metodo di 
studio efficace per i 5 utenti 

disabili minori accolti 
 

N. incontri pubblici di sensibilizzazione 
sul tema della disabilità e persone 

raggiunte 

Incremento del 15% degli incontri 
pubblici sul tema della disabilità 
(Aumento da 6 a 7 in un anno) 

Accresciuta coscienza e 
consapevolezza del tema della 

disabilità per le 190 persone 190 
intervenute all’incontri 

 
Abbattimento dei pregiudizi e 
degli  stereotipi discriminatori 

verso le persone disabili almeno 
190 cittadini intervenuti agli 

incontri 
 

Migliorata capacità di inserimento 
nel contesto sociale per i 10 

accolti 

N. delle uscite con compagni di classe e 
loro rispettive famiglie 

Organizzazione di uscite 
socializzanti con  compagni di 

classe e /o famiglie: 
 
 

da 0 a 4 uscite domenicali 
all’anno 

 
Da 0 a 2 uscite all’anno durante 

le festività natalizie/pasquali 

 
Favorita socializzazione tra pari 

per i 5 utenti disabili minori accolti 
 

Raggiunta inclusione sociale per i 
5 utenti disabili accolti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

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

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

che quantitativo: 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Qualificare le attività di supporto alle autonomie e l’offerta di attività socializzanti per i 10 utenti disabili 
accolti, ed in particolare di supporto agli apprendimenti scolastici per 5 dei disabili minori e potenziare del 
15% gli eventi di sensibilizzazione sul territorio sul tema della disabilità. 

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: PROGRAMMAZIONE DEGLI 
INTERVENTI  

                          

1.1. Definizione delle attività e reperimento 
delle risorse                           

1.2. Aggiornamento professionale degli 
operatori                           

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE DELLE 
ATTIVITA' 

             

2.1. Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle nuove attività con quelle già in essere                           

2.2. Sensibilizzazione dei docenti coinvolti 
all’uso di strumenti e strategie favorenti 
l’autonomia 

             
2.3. Avvio delle attività di sviluppo delle 
autonomie e dell’abilità trasversali                           

2.4. Sviluppo delle attività di socializzazione 
                          

2.5. Avvio delle attività di studio                            

2.6. Avvio delle attività ergo terapiche  

             2.7. Verifica e assestamento delle nuove 
attività 

             AZIONE 3: PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA                           

3.1. Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni e scuole del territorio                           

3.2. Realizzazione di 7  incontri pubblici sul 
tema della disabilità 

                          

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
                          



 

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

                          

4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità                           

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
Nella fase preparatoria l'equipe realizzerà un'analisi degli interventi effettuati per valutare 
eventuali criticità ed ipotizzare le rimodulazioni necessarie, anche alla luce dei nuovi bisogni 
emersi. 
 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza  

- Incontri d'equipe ed esposizione dei risultati 
- Valutazione delle criticità e dei punti di forza 
- Stesura di un report di sintesi 

0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
- Incontro di confronto tra gli operatori delle strutture 
- Descrizione dei nuovi bisogni raccolti 
- Ipotesi di rimodulazione degli interventi 

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio  
- Incontri d’equipe sulle partnership già esistenti 
- Valutazione e ricerca di nuovi enti ed associazioni 
-  Contatto dei soggetti individuati 
-  

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Attraverso l'azione 1 si intendono organizzare e realizzare nuovi interventi rivolti ai disabili a partire 
dai bisogni rilevati e dal progetto terapeutico riabilitativo in atto e dall’aggiornamento in merito degli 
operatori coinvolti. 

1.1. Definizione delle attività e reperimento delle risorse  
- Incontro con i terapisti che hanno in carico i disabili  
- Confronto con i docenti di sostegno e curriculari In merito a PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) e programma didattico  
- Esame delle possibili opzioni attinenti ai progetti riabilitativi individuali 
- Definizione delle attività e del calendario 
- Adozione dei necessari protocolli 
- Istituzione di un Tavolo congiunto per il monitoraggio e la valutazione 
- Inventario della strumentazione esistente e individuazione di quella occorrente 
- Reperimento delle risorse necessarie 

1.2. Aggiornamento professionale degli operatori  
- Individuazione delle risorse tecniche, umane ed economiche per effettuare l'aggiornamento 
- Incontro con i formatori per programmare, obiettivi, calendario e metodologia della 

formazione 
- Organizzazione e realizzazione di un ciclo di incontri formativi 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Saranno realizzate una serie di attività nelle quali le persone disabili potranno sperimentare nuove 
forme di autonomia, sviluppare le proprie doti motorie ed ampliare le proprie capacità relazionali. 
Inoltre sarà data la possibilità di accrescere le abilità manuali e le proprie conoscenze del territorio 
circostante. 
Durante la quotidianità si cercherà di assegnare compiti e responsabilità adeguati alle capacità di 
ciascuno. 

2.1. Riorganizzazione e sincronizzazione delle nuove attività con quelle già in essere  



 

- Incontri d'equipe e inquadramento delle attività in corso 
- Definizione delle nuove attività da inserire 
- Pianificazione settimanale delle attività 

2.2. Sensibilizzazione dei docenti coinvolti all’uso di strumenti e strategie favorenti l’autonomia  
- Incontri tra responsabili di casa e terapisti che hanno in carico ragazzi disabili per 

aggiornamento su attività di potenziamento 
- Organizzazione e realizzazione di un ciclo di incontri di aggiornamento e di follow up  
- Incontro con docenti per richiesta di coinvolgimento nelle attività 
- Formazione dei docenti individuati all’uso dei strumenti didattici alternativi 

2.3. Avvio delle attività di sviluppo delle autonomie e dell’abilità trasversali  
- Individuazione delle attività  e delle modalità di svolgimento 
- Attività di educazione e/o rieducazione nell’ambito delle autonomie sociali e personali 
- Attività di potenziamento delle abilità trasversali (training cognitivo, di memoria, linguaggio e 

comunicazione) 
- Incontro con docenti (sostegno e coordinatore) per richiesta di coinvolgimento nelle attività 

del servizio civile 
2.4. Sviluppo delle attività di socializzazione  

- Sondaggio tra gli utenti 
- Organizzazione delle attività di svago e delle uscite sul territorio 
- Uscite/Gite con compagni di classe e loro rispettive famiglie 
- Realizzazione delle attività di svago (es. giochi di gruppo da tavolo e/o di ruolo) nei weekend 

2.5. Avvio delle attività di studio 
- Organizzazione dei gruppi di studio e individuazione di docenti e compagni di classe 

disponibili a parteciparvi 
- Esposizione graduale dei disabili a strumenti didattici alternativi (es. software, lapbook) in 

assenza di docenti e compagni) per selezionare i più efficaci 
- Incontri di sensibilizzazione per i docenti all’uso di strumenti e strategie favorenti 

l’autonomia 
- Realizzazione delle attività di supporto allo studio con l'ausilio di strumenti didattici 

alternativi (es. software, lapbook) in presenza di almeno un docente (curriculare o di 
sostegno) 

- Realizzazione delle attività di supporto allo studio con l'ausilio di strumenti didattici 
alternativi (es. software, lapbook) per i disabili, anche in presenza di due compagni di classe 

2.6. Avvio delle attività ergo terapiche  
- Incontri d'equipe e inquadramento delle attività in corso 
- Ricerca dei compagni di classe e delle loro famiglie 
- Pianificazione delle attività 
- Attività ergo terapiche connesse alla creazione di un orto didattico (coinvolgimento docenti e 

classi dei ragazzi disabili) 
- Attività ergo terapiche realizzate con il coinvolgimento di almeno due compagni di classe dei 

disabili e delle loro rispettive famiglie per la cura dell’orto didattico (condiviso) 
2.7. Verifica e assestamento delle nuove attività 

- Incontri tra operatori per verificare l'andamento delle attività 
- Raccolta bisogni e rimandi degli utenti 
- Eventuale assestamento in base alle esigenze 
- Incontri di tutoraggio per monitorare e verificare l’andamento  

 

AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
L'azione 3 si prefigura di agire sul territorio di riferimento attraverso attività di sensibilizzazione 
rivolte alla cittadinanza, a partire dalle parrocchie e dalle associazioni. Per favorire la sensibilizzazione 
e non discriminare la presenza dei disabili sul territorio, relegandola a degli spazi esclusivi e non 
integrati, si realizzeranno 6 incontri pubblici nel territorio. 

3.1. Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni e scuole del territorio  
- Incontri di equipe tra operatori dell'associazione e di altri organismi che operano nel sociale 
- Valutazione del grado di sensibilizzazione del territorio 
- Definizione delle problematiche più urgenti 
- Ricerca di spazi e tempi adeguati alla realizzazione degli interventi 



 

3.2. Realizzazione di 7 incontri pubblici sul tema della disabilità 
- Definizione della data in cui realizzare i 7 incontri di sensibilizzazione 
- Ricerca di relatori 
- Definizione delle testimonianze da presentare all'incontro 
- Coinvolgimento della cittadinanza 
- Promozione delle attività svolte e delle tematiche legate alla disabilità  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

La valutazione dei risultati permette di analizzare il raggiungimento dei risultati attesi perseguiti 
attraverso la realizzazione delle diverse attività previste. La fase di valutazione è molto importante 
per valutare quali sono state le potenzialità e quali le criticità del progetto, per poi riformulare in 
futuro delle attività coerenti con i bisogni rilevati. 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti  
- Raccolta e analisi di dati, feedback e valutazioni effettuate nel corso dell'anno 
- Incontri d'equipe con diffusione dei risultati e delle criticità tra le strutture coinvolte 
- Stesura di un report 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità  
- Sintesi delle esperienze di ciascuna struttura 
- Analisi dell'esito di ciascuna esperienza 
-  Valutazione di nuove proposte progettuali 

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

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

attività 
 

Casa famiglia “San Francesco” – Anagni 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 
Coordinatore 
corresponsabile della 
casa - Figura materna 

Laurea in Psicologia 
 
Esperienza nella gestione e nella 
conduzione di attività di 
animazione con persone disabili 
Cura i rapporti con i servizi del 
territorio 
 
Catechista in Parrocchia 
 

Azione: 0 
Attività:0.1. – 0.2. 
 
Azione:1 
Attività:1.1. – 1.2. 
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.2.- 2.3. – 2.7. 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 
 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 

1 
Coordinatore 
corresponsabile della 
casa – Figura paterna 

Referente nazionale 
dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII per il servizio civile 
 
Esperienza ventennale nella 
gestione di un centro diurno per 
disabili adulti gravi e nella 
realizzazione di progetti educativi 
per l’integrazione dei disabili 

Azione: 0 
Attività:0.1. – 0.2. 
 
Azione:1 
Attività:1.1.- 1.2 
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.2.- 2.3. – 2.7. 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 
 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 



 

1 Educatore 

Laurea in Psicologia con  
specializzazione in 
neuropsicologia dei processi di 
apprendimento 
 
Esperienza di quattro anni nella  
formazione di docenti, terapisti 
della neuro psicomotricità,  
educatori e operatori di 
doposcuola su processi e disturbi 
di apprendimento 
 
Assistente specialistica nella 
scuola secondaria di secondo 
livello (coinvolta da 7 anni nella 
realizzazione di progetti di 
sviluppo delle autonomie e 
socializzazione inerenti la 
disabilità a scuola) 
 
 

Azione:1 
Attività:1.2 
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.3.- 2.5. – 2.6. 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 
 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 
 
 
 

1 

Operatore sociale  
 
 
 

Referente del servizio civile 
dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII (Regioni Lazio- 
Campania) 
 
Esperienza pluriennale nel ruolo 
di responsabile di case di 
accoglienza e case famiglia e in 
particolare  nello svolgimento di 
attività ergo terapiche di cura del 
verde con gli utenti delle case; 

Azione: 0 
Attività: 0.3. 
 
Azione:1 

Attività:1.1 

 
Azione:2 

Attività:2.1. - 2.3. – 2.4.  – 2.6. – 2.7.  

 

Azione:4 

Attività:4.1. – 4.2. 

 

-  

 
 

Casa famiglia “Madonna del Rosario” – Morolo 

N° 
 

RUOLO 
 

PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 

Coordinatore 
corresponsabile della 
casa  - 
Figura materna 

Esperienza ventennale nella 
gestione di strutture di 
accoglienza per minori e disabili 
e cura dei rapporti con i servizi 
del territorio 

Azione: 0 
Attività:0.1. – 0.2. 
 
Azione:1 
Attività:1.1. -1.2. 
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.2. - 2.3. – 2.7. 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 
 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 



 

1 

Coordinatore 
corresponsabile della 
casa – 
Figura paterna 

Cooperatore di segreteria 
dell'Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII  nelle 
Regioni Lazio, Sardegna e 
Campania 
 
Referente di zona per la 
disabilità dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Operatore sociosanitario con 
lunga esperienza nel settore 
della disabilità 

Azione: 0 
Attività:0.1. – 0.2. 
 
Azione:1 

Attività:1.1. – 1.2. 

Azione:2 
Attività:2.1. – 2.2. - 2.3. – 2.7. 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 
 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 

1 Educatore 

Laurea in Psicologia con  
specializzazione in 
neuropsicologia dei processi di 
apprendimento 
 
Esperienza di quattro anni nella  
formazione di docenti, terapisti 
della neuro psicomotricità,  
educatori e operatori di 
doposcuola su processi e 
disturbi di apprendimento 
 
Assistente specialistica nella 
scuola secondaria di secondo 
livello (coinvolta da 7 anni nella 
realizzazione di progetti di 
sviluppo delle autonomie e 
socializzazione inerenti la 
disabilità a scuola) 

Azione:1 
Attività:1.2 
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.3.- 2.5. – 2.6. 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 
 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 
 
 
 

 
 
 
1 

 
Operatore sociale 

 

Referente del servizio civile 
dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII (Regioni 
Lazio- Campania) 
 
Esperienza pluriennale nel 
ruolo di responsabile di case di 
accoglienza e case famiglia e in 
particolare  nello svolgimento 
di attività ergo terapiche di cura 
del verde con gli utenti delle 
case; 

Azione: 0 
Attività: 0.3. 
 
Azione: 1 
Attività: 1.1. 
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.3. - 2.4. - 2.6. -2.7. 

Azione:4 

Azione:4  
Attività:4.1. – 4.2. 
 

 
 

Casa famiglia “Santa Maria del Cammino” – Pompei 
 

N° RUOLO 
 

PROFESSIONALITA' ATTIVITA’ 

1 

Coordinatore 
responsabile della 
casa - Figura 
Materna 
 

Laurea in Pedagogia 
 
Esperienza pluriennale di accoglienza 
di minori disabili 

Azione: 0 
Attività:0.1. – 0.2. 
 
Azione:1 
Attività: 1.1. - 1.2 
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.2. - 2.3. – 2.5. - 2.7. 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 



 

 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 

1 Collaboratore  

Esperienza di assistenza a disabili, 
anziani e bambini 
 
Esperienza decennale in centri diurni 
e case famiglia con adulti disabili e 
con adulti affetti da disturbi 
psichiatrici. 

Azione: 0 
Attività: 0.3. 
 
Azione:1 
Attività: 1.1.  
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.3. - 2.4. – 2.6. - 2.7. 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 
 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 

 
Casa famiglia “Maria Madre della Misericordia” – Pompei 

 

N° RUOLO 
 

PROFESSIONALITA' 
 

ATTIVITA’ 

1 

Coordinatore 
corresponsabile della 
casa - Figura 
materna 

Esperienza ventennale nell’accoglienza 
di minori disabili sia nella forma della 
famiglia aperta che come casa 
famiglia. 

Azione: 0 
Attività:0.1. – 0.2. - 0.3. 
 
Azione:1 
Attività: 1.1. - 1.2 
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.2. - 2.3. – 2.4. – 2.5. - 
2.7. 
 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 
 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 

1 
Coordinatore 
corresponsabile della 
casa - Figura paterna 

Esperienza ventennale 
nell’accoglienza di minori disabili sia 
nella forma della famiglia aperta che 
come casa famiglia. 

Azione: 0 
Attività:0.1. – 0.2. – 0.3. 
 
Azione:1 
Attività: 1.1. - 1.2 
 
Azione:2 
Attività:2.1. – 2.2. - 2.3. – 2.6. - 2.7. 
 
Azione:3 
Attività:3.1. – 3.2. 
 
Azione:4 
Attività:4.1. – 4.2. 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
L’esperienza acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del Servizio Civile 
ha dimostrato quanto sia importante la presenza di volontari all’interno dei progetti. Infatti, i 
volontari in servizio civile, supportati dall'OLP e dalle diverse figure impiegate nelle strutture, 
diverranno parte integrante dell'equipe degli operatori e contribuiranno alle varie attività previste dal 
progetto. In via generale essi avranno un ruolo di figura educativa di supporto e di facilitatore dei 



 

rapporti interpersonali; parteciperanno completamente alla vita della struttura propria sede di 
servizio, collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono le persone destinatarie del 
progetto, sia all'interno che all'esterno della struttura. 
 
AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI  
1.2. Aggiornamento professionale degli operatori delle strutture  
 
Il volontario parteciperà insieme agli altri operatori al ciclo di incontri formativi che verrà organizzato 
nel corso dell’anno. In questo modo al volontario verrà data la possibilità da un lato di acquisire 
conoscenze e capacità utili a svolgere il proprio servizio con persone disabili, dall’altro di avere 
occasioni di confronto costruttive e positive con gli altri operatori partecipanti al corso. 
 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

2.1. Riorganizzazione e sincronizzazione delle nuove attività con quelle già in essere 
   

Il volontario inoltre parteciperà ad incontri di organizzazione delle attività per presentare idee e 
proposte attinenti la scelta di attività durante incontri d'équipe, collaborando concretamente alla 
pianificazione delle stesse.  
 
2.2.  Sensibilizzazione dei docenti coinvolti all’uso di strumenti e strategie favorenti l’autonomia 
 
Il volontario parteciperà ad una serie di incontri formativi inerenti i diversi profili cognitivi e di 
apprendimento, le diverse aree di sviluppo neuropsicologico potenziabili (linguaggio, memoria, 
attenzione) e le possibili attività e giochi in grado di potenziarle. Il volontario inoltre aiuterà i 
responsabili di casa nel raccogliere informazioni sulle abilità da consolidare e potenziare dei ragazzi 
disabili nonché sulla scelta e la predisposizione delle attività tipo.  

  
2.3.  Avvio delle attività di sviluppo delle autonomie e dell’abilità trasversali 

 
Il volontario collaborerà alla realizzazione di strumenti che favoriranno l’autoregolazione, la 
consapevolezza del tempo e delle attività da parte dei ragazzi disabili (es. orologi facilitati, calendari, 
agende visive) nonché di strumenti di miglioramento della comunicazione (es. comunicazione 
aumentativa alternativa cartacea e digitale).  
Affiancherà i responsabili nella proposta di giochi in grado di potenziare il ragionamento non verbale, 
la memoria, l’attenzione, il linguaggio dei destinatari del progetto. 

 
2.4. Sviluppo delle attività di socializzazione 
 
Il volontario contribuirà a presentare proposte per l’organizzazione di uscite sul territorio e di attività 
di svago (bowling, pallavolo, ecc.), considerando  le preferenze e gli interessi espressi dai ragazzi. 
Aiuterà anche nell’implementazione della comunicazione e socializzazione dei ragazzi disabili con i 
loro compagni di classe.  
 

2.5.  Avvio delle attività di studio 
 
Il volontario aiuterà nei compiti scolastici i ragazzi disabili nei momenti di studio individuali e con i 
compagni, favorendo l’utilizzo di strumenti e software ad hoc. Contribuirà anche nella strutturazione 
dei momenti di studio in presenza del docente.  
 
2.6. Avvio delle attività ergo terapiche 
 
Il volontario parteciperà alla gestione dell’orto didattico condiviso con due compagni di classe disabili 
e le loro rispettive famiglie. Contribuirà anche nell’organizzazione delle attività da svolgere nell’orto 
con l’intero gruppo classe, favorendo uno scambio comunicativo dei ragazzi disabile con i suoi 
compagni di classe e docenti, al fine rafforzare il senso di autoefficacia e l’inclusione dello stesso. 
 

2.7. Verifica e assestamento delle nuove attività 
 



 

Il volontario parteciperà ad incontri di verifica e follow up per fornire e ricevere feedback 
sull’andamento delle attività. Aiuterà anche in attività di ascolto e di mediazione, favorendo il dialogo 
dei ragazzi con i responsabili di casa e con le figure genitoriali attraverso la proposta di modalità 
comunicative efficaci.  

 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI DOCENTI PRESENTI SUL TERRITORIO  
3.1. Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni e scuole del territorio  
 
Il volontario collaborerà alla selezione dei contenuti e dei relatori dell’incontro nonché  alla 
preparazione logistica (volantini per pubblicizzare, ricerca di spazi adeguati ecc.). Il volontario darà 
inoltre il suo contributo nelle attività di sensibilizzazione e di promozione attraverso una 
testimonianza della propria esperienza al pubblico presente agli incontri. 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
 
Il volontario parteciperà all’incontro di equipe di valutazione finale del progetto, per verificare anche 
l’andamento della propria esperienza e del proprio lavoro di supporto. 
 

 
 

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 
 

4 

2 

0 

2 

30 

5 



 

Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 
Domenica, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 

 



 

 
 

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

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

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

 

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

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

A=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 
DAMMI PIÙ VOCE” 

C= 20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32 

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

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

4 

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

4 



 

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

4 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

5 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

• Parrocchia SS. Giuseppe e Ambrogio, Via Stazione, 11 - Ferentino 
FR 

• Parrocchia S. Francesco   Loc. San Baertolomeo – Anagni FR 

• Parrocchia Nostra Signora di Fatima, Via Litoranea snc - Molella 
di Sabaudia (LT) 

5 

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

1. LICEO SOCIO PEDAGOGICO REGINA MARGHERITA, Anagni (FR) 
2. I.I.S Guglielmo Marconi,  Anagni (FR) 
3. LICEO DANTE ALIGHIERI, Anagni (FR)  

5 

Partecipazione con banchetti informativi all’evento pubblico organizzato dal 
Comune di Anagni. 

5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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. La Provincia  
3. Ciociaria oggi 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

1. Parrocchia SS. Giuseppe e Ambrogio, Via Stazione, 11 - Ferentino FR 

2. Parrocchia S. Francesco   Loc. San Baertolomeo – Anagni FR 
3. Parrocchia Nostra Signora di Fatima, Via Litoranea snc - Molella di Sabaudia 

(LT) 
4. Comune di Anagni 

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

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

 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

 
 

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

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

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 
 

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

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

 
 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 
 



 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

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

progetto: 

 

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

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 

promozionale 

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

40 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

box 17) 
60 euro 

Spese Numero 
Verde 

Il numero verde è attivo quotidianamente (in orario di 
ufficio) per rispondere alle domande dei giovani 

interessati (come da box 17) 
20 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

40 euro 

Invio lettere 
informative 

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

varie) 
60 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

L’ente partecipa come descritto nei box 
“sensibilizzazione e promozione” a diversi eventi con 

propri operatori su tutto il territorio italiano. Rimborsa 
le spese di viaggio ai volontari coinvolti 

80 euro 

Totale spesa A: 300 euro 

 
B. Formazione specifica  
 

Sottovoci Descrizione spesa 
Risorse 

finanziarie 

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

cancelleria vari 
40 euro 

Organizzazione 
logistica del 

coordinatore 

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

predisposizione delle aule 

200 euro 

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

partecipazione e curi l’efficacia dell’ambiente pedagogico 
200 euro 

Formatori 
Alcuni formatori effettuano la loro docenza in forma 

gratuita, altri richiedono un compenso. Numericamente 
il 50% dei formatori richiede il pagamento 

200 euro 



 

Totale spesa B: 640 euro 

 
C. Risorse specifiche  
 

Sottovoci Descrizione spesa 
Risorse 

finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

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

Internet e spese telefoniche per le riunioni di equipe, la 
stesura del report, l'analisi dei dati e la ricerca delle risorse 
e degli enti partner 

100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe, la stesura del report iniziale e la comunicazioni con 
enti ed associazioni del territorio 

50 euro 

Quota carburante per gli incontri con enti ed associazioni 150 euro 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

1.1. Definizione delle attività e 
reperimento delle risorse 

Internet e spese telefoniche per i contatti con i servizi 
sociali, le riunioni di equipe e il reperimento delle risorse 

100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe e la definizione del calendario 

50 euro 

Quota carburante per il reperimento delle risorse 350 euro 

1.2. Aggiornamento professionale degli 
operatori 

Internet e spese telefoniche per l'organizzazione del corso 100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l'organizzazione e 
la realizzazione del corso 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti funzionali 
all'organizzazione del corso 

350 euro 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' 

2.1. Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle nuove attività con quelle già in 
essere 
 

Internet e spese telefoniche per le riunioni di equipe e la 
pianificazione 

100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe e la pianificazione 

50 euro 

2.2. Sensibilizzazione dei docenti 
coinvolti all’uso di strumenti e strategie 
favorenti l’autonomia 

Internet e spese telefoniche per l'organizzazione del corso 100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l'organizzazione e 
la realizzazione del corso 

50 euro 

Acquisto proiettori  200 euro  

Acquisto libri formazione docenti 100 euro 

Acquisto strumenti didattici alternativi (es. software, 
lapbook) 

50 euro 

2.3. Avvio delle  attività di sviluppo delle 
autonomie e dell’abilità trasversali 

Acquisto materiale artistico (pennelli, colori, forbici, 
supporti e carta per decoupage) 

300 euro 

Acquisto libri e dvd 100 euro 

Acquisto materiale per giochi di gruppo e di ruolo (penne, 
matite, gomme, risme di carta A4 e A3, colori, stoffa etc)  

70 euro 

2.4. Sviluppo delle attività di  
socializzazione 

Quota carburante per l'accompagnamento degli utenti alle 
attività esterne e per le uscite/gite nel territorio 

700 euro 

Acquisto di giochi in scatola 100 euro 

Acquisto di palloni da calcio, pallavolo e basket 50 euro 

Acquisto materiale per giochi all’aperto (stoffa, penne, 
colori, risma fogli) 

50 euro 

Acquisto materiale per giochi di gruppo e di ruolo (penne, 
matite, gomme, risme di carta A4 e A3, colori, stoffa etc) 

50 euro 

Acquisto biglietti musei 300 euro 

2.5. Avvio delle attività di studio 
 

Internet e spese telefoniche 100 euro 

Acquisto testi di supporto allo studio 150 euro 

Acquisto plastificatrici  200 euro 

Acquisto stampanti 240 euro  

Acquisto software di supporto allo studio 100 euro  

Acquisto materiale di cancelleria per le attività di studio 50 euro 

2.6. Avvio delle attività ergo terapiche 
 

Acquisto materiale per la cura dell’orto 100 euro 

Quota carburante per l'accompagnamento degli utenti alle 
attività esterne 

250 euro 

2.7. Verifica e assestamento delle nuove 
attività 
 

Internet e spese telefoniche per le riunioni 
di equipe 

100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le 
riunioni di equipe 

40 euro 

AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 

3.1. Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni e scuole del territorio 

Internet e spese telefoniche per i contatti con le istituzioni, 
le altre associazioni e i relatori 

100 euro 



 

 
 
3.2. Realizzazione di 7 incontri pubblici sul 
tema della disabilità 

Quota carburante per gli spostamenti funzionali 
all'organizzazione e alla realizzazione degli incontri 

 
200 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per la preparazione 
degli incontri 

50 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

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

Internet e spese telefoniche per la raccolta dati, i contatti 
tra le strutture e le riunioni di equipe 

100 euro 

 
Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe e la stesura del report 50 euro 

Totale spesa C: 5.200 euro 

 
 

 

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

Parrocchia Santi Giuseppe e Ambrogio (no profit): affissione e diffusione di materiale promozionale 
durante il periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari. Supporto al progetto 
attraverso la concessione gratuita dei propri spazi per la realizzazione delle attività previste 
dall’AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA, in particolare per 
ampliare i contatti con parrocchie, associazioni e scuole del territorio (3.1) e realizzazione di 7 
incontri pubblici sul tema della disabilità (3.2). 
 
Rosi Anna Maria Tabacchi Rivendita N.5 (profit): affissione e diffusione di materiale promozionale 
durante il periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari. Supporto al progetto 
attraverso la disponibilità a concedere fotocopie gratuite utili alla realizzazione dell’AZIONE 2: 
IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA', in particolare per l’avvio delle attività di studio (2.5). 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 
Qualificare le attività di supporto alle autonomie e l’offerta di attività socializzanti per i 10 utenti disabili 
accolti, ed in particolare di supporto agli apprendimenti scolastici per 5 dei disabili minori e potenziare del 
15% gli eventi di sensibilizzazione sul territorio sul tema della disabilità. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

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

4 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
8 Telefoni cellulari 
4 Stampanti 
4 Fax 
4 Macchine 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 etc.) 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI  

1.1. Definizione delle attività e reperimento delle 
risorse 
1.2. Aggiornamento professionale degli operatori 

4 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
8 Telefoni cellulari 
4 Stampanti 
4 Fax 
4 Macchine 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 etc.) 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

2.1. Riorganizzazione e sincronizzazione delle nuove 
attività con quelle già in essere 

4 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
8 Telefoni cellulari 
4 Stampanti 
4 Fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 

2.2. Sensibilizzazione dei docenti coinvolti all’uso di 
strumenti e strategie favorenti l’autonomia 

4 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
8 Telefoni cellulari 
4 Stampanti 
4 Fax 
4 Proiettori 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 
Materiale formativo per i docenti (es. libri, 
diapositive) 
Strumenti didattici alternativi (es. software, lapbook 
ecc.) 

2.3. Avvio delle attività di sviluppo delle autonomie e 
dell’abilità trasversali 

4 sale  
Materiale per giochi di gruppo e di ruolo (penne, 
matite, gomme, risme di carta A4 e A3, colori, stoffa 
etc)  
Materiale disegno-scrittura (pennelli, colori, penne, 
risme di carta A4 e A3) 
Libri 
Dvd 

2.4. Sviluppo delle attività di socializzazione 

4 Cellulari 
4 Pulmini 9 posti 
4 Macchine 5 posti  
Materiale per giochi di gruppo e di ruolo (penne, 
matite, gomme, risme di carta A4 e A3, colori, stoffa 
etc.) 
Giochi da tavola  
N.q. biglietti musei 

2.5. Avvio delle attività di studio 

4 Aule studio 
9 Computer con power point e connessione internet  
9 Software di supporto allo studio (creazione di 
mappe, costruzione CAA, sintesi vocale, etc.)  
4 Plastificatrici  
4 Stampanti   
9 Testi di supporto allo studio (es. quaderno delle 
regole di italiano, storia facile, geografia facile, etc.)  
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori e porta listini, quaderni rubricati, buste, 
graffette e pinzatrice, scotch, scotch biadesivo, 
divisori colorati per raccoglitore, velcro adesivo, 
fogli da plastificatrice, pennarelli, cartelline 
trasparenti da raccoglitore etc.) 



 

2.6. Avvio delle attività ergo terapiche 

4 aree orto 
4 Pulmini 9 posti 
4 Macchine 5 posti  
Materiale orto (Semi, vasi, attrezzi,  concimi, vernice 
spray, tempere, materiali per l’irrigazione) 
Materiale riciclabile (bicchieri yogurt, scatole di 
cartone etc.) 

2.7. Verifica e assestamento delle nuove attività 

4 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
8 Telefoni cellulari 
4 Stampanti 
4 Fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 

 
AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 

 

3.1. Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni 
e scuole del territorio 
3.2. Realizzazione di 7 incontri pubblici sul tema 
della disabilità 

 

4 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
8 Telefoni cellulari 
4 Stampanti 
4 Fax 
4 Pulmini 9 posti 
4 Macchine 5 posti 
Materiale di cancelleria (penne, carta, cartelloni, 
graffette, etc.) 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

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

4 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
8 Telefoni cellulari 
4 Stampanti 
4 Fax  
Materiale di cancelleria (penne, carta, cartelloni, 
graffette, etc.) 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 

      

NESSUNO 

 
 

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

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

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

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

• Norme di comportamento utili ad adeguarsi al contesto di servizio: linguaggio e 



 

atteggiamenti, rispetto delle regole e orari  

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

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

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

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

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

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

• Fondamenti essenziali di primo soccorso 

• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

• Metodologie di ascolto e autoascolto. 

• Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

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

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

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

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

 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

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

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

• Concetti di menomazione, disabilità, handicap 

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

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

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

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

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

• Utilizzo e funzionalità degli automezzi per disabili 

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

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

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

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

 
Tali conoscenze, oltre ad essere attestate dall’Ente promotore del progetto, sono altresì attestate e 
riconosciute dall’ente terzo “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII” sulla base del protocollo di 
intesa sottoscritto fra le parti in data 9/10/2016, allegato al presente progetto ed aggiornato negli 
allegati 1 e 2 in data 20/11/2017. 
 
CFR File : COMPETENZE_PROTOCOLLO_CONOSCENZE_ATTESTABILI_SCN_APGXXIII.PDF 
 

 

 



 

Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 

      

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

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

b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
 
f) Parrocchia Santi Giuseppe e Ambrogio, Via della Stazione 11 - Ferentino (FR) 

 
g) Centro diurno "Il girasole" via Tirso 12 -07037- Sorso (SS) 

 

 
 
 
 

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 All’avvio del 2 0 2  



 

servizio civile nazionale (diritti e doveri) servizio 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

La normativa vigente e la carta di impegno 
etico 

Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 

7° e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

  La rappresentanza dei volontari nel servizio 
civile 

Tra 3° e 4° 
mese 

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Parrocchia Santi Giuseppe e Ambrogio, Via della Stazione 11 - Ferentino (FR) 
c) Centro diurno "Il girasole" via Tirso 12 -07037- Sorso (SS) 

 

 

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 

PASCARETTA SVIZZERA 04/12/1976 PSCDNC72T04Z133Y 



 

DOMENICO 

CUOZZO FRANCESCA Ferentino (FR) 07/07/1964 CZZFNC64L47D539I 

DONINI FABIO MORBEGNO (SO) 18/07/1987 DNNFBA87M18F712H 

MATOLA SONIA AVELLINO (AV) 21/06/1984 MTLSNO84H61A509R 
 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

SOLDATI 
ROBERTO  
 

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

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

PASCARETTA 
DOMENICO 

Pluriennale esperienza nell’accoglienza di persone 
svantaggiate, minori ed adulti con problemi di disabilità e 
disagio sociale sia italiani che stranieri. Dal 1996 è co-
responsabile della Casa Famiglia San Francesco ad Anagni. 
Esperienza all’estero nella gestione di una struttura per ragazzi 
di strada (Iringa –Tanzania). 
È stato referente per il servizio civile per l’associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII. Rappresentante della TESC 
(tavola ecclesiale del servizio civile) dal 2010 svolge attività 
socioassistenziali in strada sia con i senza fissa dimora sia con 
le ragazze schiavizzate. 

Modulo 1: Presentazione 
delle progettualità dell’ente  
Modulo 10: Il progetto 
“2018 DAMMI PIU’ VOCE”  
Modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 DAMMI 
PIU’ VOCE” 
Modulo 16: Il progetto 
“2018 DAMMI PIU’ VOCE” 

CUOZZO 
FRANCESCA 

Psicologa e consulente per l’affidamento familiare, dal 1997 
svolge attività di sostegno a famiglie, a famiglie con figli disabili 
e singoli in situazione di disagio. Responsabile di struttura per 
l’accoglienza di minori è responsabile per tutte le accoglienze 
minori dell’associazione Papa Giovanni per la regione Lazio. Ha 
esperienza pluriennale nel settore della disabilità, ha operato 
come volontaria nella realizzazione di soggiorni estivi per 
disabili psichici organizzati dall’A.N.F.F.A.S. 

Modulo 3: La relazione 
d’aiuto   
Modulo 4: La casa famiglia 
Modulo 9: Il lavoro 
d’equipe nel progetto 
“2018 DAMMI PIU’ VOCE” 
Modulo 12: La relazione 
d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti 
Modulo 15: La relazione 
d’aiuto 

DONINI 
FABIO 

Laurea di primo livello in Scienze dell'educazione – Educatore 
sociale e di comunità. Esperienza in strutture multiutenza 
dell’ente sia in Italia che all’estero. Corso di formazione 
“Gordon – Persone efficaci”. Corso di formazione introduttivo 
sul Teatro educativo di Augusto Boal (32 ore) – percorso 
accreditato presso la Regione Lombardia. 

Modulo 6: Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 DAMMI 
PIU’ VOCE” 

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

MATOLA 
SONIA 

Laurea specialistica in Psicologia dell'Educazione. Psicologo 
specializzato in neuropsicologia dei disturbi e difficoltà di 
apprendimento. Diploma di Master di I livello in 
neuropsicologia dell'età evolutiva. Diploma di Master di II 
livello in "Neuropsicologia dei Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento". 

Modulo 5: Le attività 
ergoterapiche come 
strumento per il 
mantenimento delle 
autonomie 
Modulo 7: Contesto 
territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono 
nell’ambito dei disabili  
Modulo 8: La normativa 
Modulo 12: La relazione 
d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti 
Modulo 14: Il ruolo 
dell'assistente specialistico 
nell'intervento sulle 



 

disabilità 
 

 

 

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  DISABILI  
 
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  



 

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

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

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

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

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

- Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività del 
volontario e alle possibili interferenze tra queste e le altre attività che s i 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: Le attività ergoterapiche come strumento per il mantenimento delle 
autonomie 

 l’autonomia del disabile nella vita quotidiana  

 l’importanza del mantenimento delle autonomie e d elle abilità residue 

 le attività ergoterapiche come strumento riabilitativo  
 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 DAMMI PIU’ VOCE”   

 Il ruolo del volontario nel progetto;  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

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

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

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

 descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito della 



 

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

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

 
Modulo 8: La normativa  

 Analisi della normativa del territorio sul tema della disabilità 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

 Applicazione delle normative e criticità  
 
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 DAMMI PIU’ VOCE”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto  “2018 DAMMI 
PIU’ VOCE”  

 
Modulo 10: Il progetto “2018 DAMMI PIU’ VOCE”  
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 DAMMI PIU’ 
VOCE” 

- 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 DAMMI PIU’ 
VOCE” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i disabili. 
 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 DAMMI PIU’ VOCE”  

 Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

 
Modulo 14: Il ruolo dell'assistente specialist ico nell'intervento sulle disabilità 

 Ruolo dell’assistente specialistico  

 interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, 
l’autonomia e i processi di apprendimento dei disabili  

 Coinvolgimento dei disabili in attività con i normodota ti 
 
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 DAMMI PIU’ VOCE”: riflessione e confronto su situazioni 



 

concrete; 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 DAMMI PIU’ VOCE”  

 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: Le attività ergoterapiche come 
strumento per il mantenimento delle autonomie 

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 DAMMI PIU’ VOCE”  

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa  Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2018 DAMMI PIU’ VOCE”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 DAMMI PIU’ 
VOCE” 

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 DAMMI PIU’ VOCE”  

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: approfondimento a seconda della 
tematica del progetto 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 DAMMI PIU’ 
VOCE” 

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 


