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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 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO 

 

 

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 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO” si svolgerà nella Provincia di Ferrara, in particolare 
nei Comuni di Ferrara, Cento e Fiscaglia. 
Il progetto si rivolge ai disabili fisici e psichici, minori e adulti, accolti nelle seguenti strutture: 
 

STRUTTURA COMUNE PROVINCIA 

Pronto soccorso Angeli Custodi Cento Ferrara 

Centro aggregativo La Bottega di Giuseppe Baura (frazione del Comune di Ferrara) Ferrara 

Casa Famiglia 6 
Migliarino (frazione del Comune di 

Fiscaglia) 
Ferrara 

Nucleo Familiare Compagno Ferrara Ferrara 

 
Il progetto è finalizzato al potenziamento e al miglioramento dell’integrazione e dell’inclusione 
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ALBO NAZIONALE  



 

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 
La Provincia di Ferrara ha una popolazione di 348.362 abitanti (Dati ISTAT 31/12/2016) e una 
superficie di 2.635,12 chilometri quadrati. E’ una Provincia formata da 23 Comuni, fra i quali 
l’omonimo Comune di Ferrara, il Comune di Cento e il Comune di Fiscaglia.  
L’8,5% della popolazione, ossia 29.926 unità, è rappresentato da stranieri; la maggior parte proviene 
dalla Romania (17%), seguita dal Marocco (13,7%) e dall’Ucraina (11,3%). 
Il Comune di Ferrara è il più popoloso della Provincia con 133.155 abitanti e una superficie di 405,16 
chilometri quadrati. 
Il secondo Comune più popoloso è quello di Cento con 35.686 abitanti e una superficie di 64,74 
chilometri quadrati. 
Infine, il Comune di Fiscaglia è un piccolo Comune con appena 9.118 abitanti, distribuiti su una 
superficie di 116,18 chilometri quadrati. 
 

 
Tabella n. 1 Andamento della popolazione residente nella Provincia di Ferrara dal 2001 al 2016 – Fonte: 

tuttitalia.it 

 
La popolazione della Provincia di Ferrara sta seguendo un trend negativo dal 2013, infatti, tra il 2013 
e il 2014 c’è stata una diminuzione dello 0,29%, tra il 2014 e il 2015 c’è stata una diminuzione dello 
0,74% e tra il 2015 e il 2016 un ulteriore calo dello 0,87%. 
Per quanto riguarda l’economia, invece, l'agricoltura ferrarese risulta essere uno dei settori più 
importanti dell'economia provinciale: la base occupazionale della provincia raggiunge l'8,3% ovvero il 
tasso più elevato di tutto il nord-est d'Italia con 8.763 industrie attive nel settore e 180.000 ettari di 
superficie agraria complessiva. 
Anche il settore della pesca appare di fondamentale rilevanza economica, infatti, il 55% dei 3.000 
addetti del settore nell’Emilia Romagna è concentrato nella provincia di Ferrara, con un totale di 
1.135 imprese attive. 
Inoltre, Ferrara è stata meta di importanti ricollocazioni di attività manifatturiere: il 26,3% del 
prodotto provinciale deriva dall'industria con un totale di 54.000 persone occupate in tale settore, 
delle quali 46.000 operanti nella trasformazione industriale e 8.000 nel settore edilizio, che 
rappresentano il 34,8% dell'intera occupazione provinciale. 
Infine, il settore dell'artigianato ferrarese appare in progressiva crescita e va via via irrobustendosi 
addirittura più della media nazionale. Le imprese artigiane ferraresi producono il 13,8% del valore 
provinciale rivestendo un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema produttivo locale 
caratterizzato da piccole aziende: 26.000 addetti operano nel settore e il 35,5% degli imprenditori 
ferraresi è rappresentato da artigiani. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
I dati sulla disabilità in Emilia Romagna e nella Provincia di Ferrara, ad oggi, sono ancora eterogenei e 
imprecisi, riflesso di questo fenomeno così complesso ed articolato. Analizzando i dati nell'insieme, 
al 2014,  emerge che in Emilia Romagna sono circa 55.550 le persone under 65 con disabilità grave 
che percepiscono pensioni di invalidità e/o indennità di accompagnamento in regione, si tratta di 
circa il 2% della popolazione. Nell’ultimo anno sono state poco più di 37.000 le persone disabili 
iscritte al collocamento mirato di cui alla Legge 68/1999. Inoltre, stando agli ultimi dati aggiornati 
della Regione, al 31 dicembre 2012 la popolazione con un’età compresa tra i 15 e i 64 anni residente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ferrara
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


 

con esenzione dal ticket per invalidità ammontava a 93.301 persone, con una prevalenza degli 
uomini (54%) rispetto alle donne (46%); e ogni anno sono circa 15 mila gli interventi erogati a 
persone con disabilità grave o gravissima seguite dai servizi sociali regionali, con una spesa a carico 
del Fondo regionale per la non autosufficienza pari a 150 milioni di euro. In particolare, secondo 
quanto riportato dall’ultima Relazione sull’utilizzo del FRNA (Fondo regionale per la non 
autosufficienza) e dei Fondi nazionali del 2014 e sulla programmazione 2015, nel 2014 la spesa 
complessiva destinata ai servizi per le persone con disabilità grave o gravissima è stata di 158,7 
milioni di euro e ha registrato un aumento rispetto al 2013 di 6 milioni, pari al 4% della spesa 
complessiva e il numero complessivo di utenti è stato pari a 18.571. 
Negli ultimi anni è stato realizzato un incremento degli assegni di cura: come riportato nella tabella 
sottostante, i beneficiari in Emilia Romagna sono 1.597. 
 

 
Tabella n. 2 Numero di beneficiari di assegni di cura divisi per tipo di disabilità e per  azienda erogatrice – Fonte: 

Banca dati SMAC Regione Emilia Romagna 

 
Al marzo 2017 tuttavia il fondo statale destinato al sostegno delle persone non autosufficienti è 
sceso di 50 milioni con conseguenze anche a livello regionale (lo stanziamento per il sostegno a 
disabili gravissimi e anziani non autosufficienti torna a 450 milioni contro i 500 promessi). 
 

 
Tabella n. 3 Disabili titolari di rendita INAIL al 31/12/2016 in Emilia Romagna - Fonte: Banca dati disabili, INAIL 

 
Infine, l’ultimo dato regionale utile per avere un’immagine complessiva rispetto alla disabilità è 
quello relativo ai titolari di rendita INAIL, che al 31 dicembre 2016 erano 58.020 in Emilia Romagna. 
La stessa analisi può essere condotta per la Provincia di Ferrara, dove i titolari di rendita INAIL nel 
2016 sono stati 3.599, con una maggioranza maschile (2.826 maschi) e poche femmine (solo 773). 
 

 
Tabella n. 4 Disabili titolari di rendita INAIL al 31/12/2016 nella Provincia di Ferrara - Fonte: Banca dati disabili, 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/30/legge-di-bilancio-la-promessa-di-poletti-ai-malati-di-sla-50-milioni-in-piu-con-un-emendamento-al-senato/3227503/


 

INAIL 
 

Per ottenere un’immagine complessiva del fenomeno della disabilità nel territorio ferrarese occorre 
riportare anche i dati inerenti al collocamento lavorativo delle persone disabili nel 2014. Secondo gli 
ultimi dati provinciali aggiornati, tra il 2005 e il 2014 sono stati assunti 1.931 disabili, dei quali 342 a 
tempo indeterminato (Tabella n. 5); mentre le persone disabili iscritte alle liste speciali di 
collocamento nel 2014 sono state 3.894, nel 2013 erano 3.553 (Tabella n. 6). 
 

ANNO M F TOTALE 
di cui a tempo 
indeterminato 

2005 136 90 226 47 

2006 124 103 227 55 

2007 118 92 210 54 

2008 129 118 247 52 

2009 81 85 166 25 

2010 85 81 166 18 

2011 84 102 186 21 

2012 71 86 157 27 

2013 92 85 177 15 

2014 82 87 169 28 

TOTALE 1002 929 1931 342 

Tabella n. 5 Assunzioni di persone disabili tra il 2005 e il 2014 - Fonte: Provincia di Ferrara 

 

N° ISCRITTI 
ANNO 2013 ANNO 2014 

M F TOT M F TOT 

N° iscritti 
disponibili 

1.249 1.208 2.457 1.409 1.329 2.738 

N° iscritti non 
disponibili 

503 593 1.096 541 615 1.156 

TOTALE 1.752 1.801 3.553 1.950 1.944 3.894 

Tabella n. 6 Numero di disabili iscritti alle liste di collocamento nel 2013 e nel 2014, divisi per sesso - Fonte: 
Provincia di Ferrara 

 
Un ulteriore elemento da prendere in considerazione per descrivere il contesto della disabilità nella 
Provincia di Ferrara è quello dell’integrazione scolastica dei bambini e degli studenti disabili. Vi è un 
accordo quinquennale di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei 
bambini e alunni disabili 2011/2012-2015/2016 nel quale vengono espressi i contenuti e le finalità 
adeguati al mutato contesto istituzionale e normativo. 
Il numero totale di persone disabili iscritte nelle scuole statali e paritarie della Provincia di Ferrara 
nell’anno scolastico 2014/2015 è di 1.247, il 3,51% rispetto al totale della popolazione scolastica pari 
a 35.535 (Tabella n. 7). 
 

 
Tabella n. 7 Dati Alunni iscritti nelle scuole ferraresi - Fonte: Accordo di programma provinciale per l’integrazione 

scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili - aa.ss. 2011/2012 – 2015/2016 
 

I minori seguiti ogni anno dalle unità operative di neuropsichiatria delle AUSL in Regione sono oltre 
33.000, di cui circa un terzo sono certificati in situazioni di disabilità ai fini dell’integrazione 
scolastica. L’andamento del grafico (Tabella n. 8) mostra il progressivo aumento della percentuale 
degli alunni certificati sul totale degli alunni nell'ultimo quindicennio. 
 



 

 
Tabella n. 8 Percentuale degli alunni certificati sul totale degli alunni in Emilia-Romagna in 15 anni - Fonte: 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

 
All’avvio dell'a.s. 2017/18, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, ha autorizzato ulteriori 3.226 posti di sostegno (nel precedente anno scolastico erano 
2.182). Complessivamente, in regione, il totale posti personale docente di sostegno, per il prossimo 
anno scolastico, è pari a 8.934 unità (nel precedente anno scolastico erano 8.023). 
Negli anni dal 2011/2012 al 2017/2018 gli alunni certificati sono aumentati del 27,2% (passando da 
12.786 a 16.261) mentre i posti di sostegno sono aumentati del 44,2% (passando da 6.195 a 8.934). I 
numeri (Tabella n. 9) documentano il fatto che la diminuzione dei posti di sostegno di cui si parla da 
anni, in Emilia-Romagna non è mai avvenuta, anzi, si è assistito nel tempo ad un sensibile incremento 
di tali posti. 
 

 
Tabella n. 9  Aumento negli anni di alunni con handicap e posti di sostegno in Emilia Romagna - Fonte: Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia 

 
La disabilità è la condizione in cui una persona si può trovare a vivere fin dalla nascita o in un 
momento successivo; ed è centrale ed universalmente riconosciuto il diritto ad una vita dignitosa 
come quello alla fruizione di aiuti e supporti del territorio che si rendano necessari. 
Nonostante i numeri indicati nelle tabelle siano bassi (se confrontati con i numeri della disabilità 
fisica o con quelli degli altri tipi di disabilità), si rileva che la gestione delle persone con disabilità 
psichica risulta molto complessa. Infatti, spesso la persona con questa disabilità soffre 
maggiormente di esclusione, di mancanza di riconoscimento sociale e vive relazioni difficili. 
La cura della salute mentale, lungi dall’essere un semplice costo per il sociale, produce nel medio e 
lungo termine nuove risorse, abilità, potenzialità che possono essere spese per una crescita 
collettiva. Tuttavia, la diffidenza verso la persona che vive un disagio psichico è ancora forte, e 
produce allontanamenti che non permettono, se non con fatica e risorse dedicate, la costruzione di 
un sistema di relazioni comunitarie inclusive che potrebbe limitare il problema, anzitutto sotto un 
profilo culturale. Affrontare queste problematiche non è certamente solo una competenza sanitaria. 
Esistono aspetti della vita del paziente psichiatrico, o della persona psichicamente fragile, che sono 
eminentemente sociali, poiché non richiamano la necessità di un intervento specialistico, bensì la 
programmazione consapevole di interventi che facilitino l’accesso a diritti e beni collettivi che 
altrimenti verrebbero negati. La casa, il lavoro, ambienti aggregativi soddisfacenti sono solo alcuni 
degli elementi di cui il sociale può farsi carico per favorire l’integrazione di questi cittadini nella loro 



 

comunità locale. 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente sul territorio ferrarese dal 1995 con diverse 
realtà, in particolare le 4 strutture coinvolte dal presente progetto: Pronto Soccorso "Angeli 
Custodi", Centro Aggregativo "La Bottega di Giuseppe", Casa Famiglia 6, Nucleo familiare Compagno, 
strutture preposte all'accoglienza di minori, anche con disabilità, e persone adulte con gravi 
handicap e/o forme di disagio sociale diversificate. 
Una delle caratteristiche e dei punti di forza delle strutture dell’associazione, infatti, è la 
multiutenza, ovvero ogni struttura può scegliere di accogliere persone con problematiche differenti, 
offrendo in questa diversità, un altro punto di vista sul mondo e la possibilità di tessere relazioni 
positive basate sull’apertura all’altro. Per questo le strutture coinvolte nel presente progetto, oltre 
ad ospitare adulti e minori con molteplici problematiche legate a situazioni di disabilità sia fisica che 
psichica (inclusi disturbi comportamentali e di personalità), possono decidere di accogliere giovani e 
adulti con problemi familiari, ragazze di strada, donne sole, persone socialmente escluse per ragioni 
diverse come ex detenuti, extracomunitari, senza fissa dimora, ex tossicodipendenti. Condividendo 
la vita con le persone accolte, 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. 
A luglio 2017 le strutture dell'Ente hanno accolto 31 persone tra cui minori, anche disabili o con 
problemi sanitari, in affido temporaneo o in attesa di adozione, donne e giovani con disagio, ragazze 
vittime di tratta, donne maltrattate e vittime di sfruttamento sessuale, persone a rischio di 
esclusione sociale. L’incremento delle accoglienze nell’ultimo anno è stato del 15%. 
Per quanto riguarda la disabilità, ambito del presente progetto, le strutture dell’associazione sono 
impegnate 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 congiunti con disabilità. Insieme ai disabili e alle famiglie l’associazione lotta per il 
riconoscimento dei loro diritti ed il raggiungimento dell’effettiva integrazione nella società civile. 
Per il territorio locale le strutture dell’associazione rappresentano uno strumento d’intervento 
importante, sia per la funzione di accoglienza residenziale che garantiscono, sia per la promozione 
dell’inclusione sociale delle persone disabili nella società civile che ogni giorno portano avanti. 
Nelle sedi coinvolte dal progetto “2018 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO” nel 2016 sono stati accolti 
complessivamente 11 disabili (3 minori e 8 adulti), nella maggior parte dei casi inviati alle strutture 
dal Servizio di Salute Mentale o dalle rispettive Aziende USL competenti per il territorio di 
riferimento. 
Qui di seguito si riportano i dati relativi ai disabili accolti per ciascuna struttura a progetto: 
 

PRONTO SOCCORSO "ANGELI CUSTODI"  

Disturbo/Diagnosi Età Nazionalità 

Invalidità permanente al 100 % a causa di 
una tetraparesi spastico distonica in 
malformazione cerebrale complessa  

15 Bosnia (Rom) 

CENTRO AGGREGATIVO "LA BOTTEGA DI GIUSEPPE" 

Disturbo/Diagnosi Età Nazionalità 

Oligoschizzofrenia 55 Italia 

Disagio sociale 50 Italia 

Invalidità civile del 100% 49 Italia 

Psichiatrico con disabilità media, invalidità 
civile del 100%, disturbi comportamentali 
associati ad una riduzione delle capacità 

cognitive 

36 Italia 

Disabilità media, sindrome Down con lieve-
medio ritardo mentale 

35 Italia 

Invalidità psichiatrica 28 Italia 



 

Disabilità grave, invalidità pari al 100% con 
riconoscimento di accompagnamento, 

sindrome Pitt Hopkins, deficit intellettivo di 
grado medio-severo con problematiche 

neurologiche. 

27 Italia 

Invalidità psichiatrica 26 Italia 

Disabilità grave, invalidità pari al 100%. 25 Italia 

Disabilità grave, sindrome di Rett, invalidità 
permanente al 100% 

21 Italia 

CASA FAMIGLIA 6 

Disturbo/Diagnosi Età Nazionalità 

Disabilità grave, invalidità pari al 100% con 
riconoscimento di accompagnamento, 

sindrome Pitt Hopkins, deficit intellettivo di 
grado medio-severo con problematiche 

neurologiche 

27 Italia 

Disabilità media, sindrome Down con lieve-
medio ritardo mentale 

9 Italia 

NUCLEO FAMILIARE COMPAGNO 

Disturbo/Diagnosi Età Nazionalità 

Psichiatrico con disabilità media, invalidità 
pari al 100% con riconoscimento di 

accompagnamento, disturbo dirompente di 
comportamento e della sfera emozionale in 

ritardo mentale e miopia severa  

14 Bosnia (Rom) 

Psichiatrico con disabilità media, invalidità 
civile del 100%, disturbi comportamentali 
associati ad una riduzione delle capacità 

cognitive, di logica e di critica, avambraccio e 
mano destra lesi a seguito di amputazione e 
successivo reimpianto dell’arto per trauma 

sul lavoro. 

36 Italia 

Tabella n. 10  Disabili accolti per ciascuna struttura a progetto – Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII 

 
E’ da riportare inoltre che per la maggioranza degli utenti disabili accolti, sia adulti che minori, non 
sono previsti progetti di reinserimento familiare per l’assenza della famiglia di origine, per la perdita 
della patria potestà della stessa o per situazioni di fragilità familiare. Spesso gli affidi sono stabiliti dal 
Tribunale dei Minori a medio e lungo termine. Per gli adulti la richiesta di accoglienza arriva dai 
Servizi Sociali e privatamente dalle famiglie. 
Per queste persone, rimaste temporaneamente o per sempre sole, è fondamentale costruire un 
percorso efficace di autonomia ed integrazione sociale che garantisca il massimo livello di 
autosufficienza possibile. Questo, per ridurre la tendenza all’isolamento sociale e all’inattività degli 
utenti accolti nelle strutture dell'Ente. A partire dallo svolgimento delle attività quotidiane, dalle 
relazioni, nell'integrazione sociale è possibile operare sulla stagnazione del loro stato sociale. 
Un lavoro costante di assistenza, che li incoraggia nel processo di acquisizione delle autonomie 
personali e crea  condizioni stimolanti per la socializzazione. 
 
Le case famiglia, il nucleo familiare e la pronta accoglienza 
Le strutture dell’Associazione offrono sostegno e supporto 24 ore su 24, grazie alla costante 
presenza degli operatori; singoli o coppie di sposi diventano temporaneamente o definitivamente 
padre e madre, fratello e sorella delle persone accolte, vivendo in pienezza il concetto della famiglia 
e della sua eterogeneità interna. 
Attraverso la predisposizione di percorsi individualizzati di educazione, riabilitazione, 
accompagnamento, reinserimento sociale e occupazionale si offre una risposta positiva alle richieste 
delle persone accolte; in un contesto di vera e propria vita familiare. 



 

Le case famiglia, il nucleo familiare e la pronta accoglienza per minori sono accomunati dalle attività 
che sono state svolte nel corso del 2016: 
 
Attività di sviluppo delle autonomie 

✓ Le figure genitoriali di riferimento delle strutture di accoglienza hanno affiancato 2 volte alla 
settimana gli utenti disabili in diverse attività quotidiane e nella realizzazione, dove 
possibile, di piccoli compiti specifici, implementando il linguaggio e la comunicazione (in 
particolare la Casa Famiglia N. 6 di Migliarino, collabora con l’Associazione Il Volo Onlus 
nell’attività di comunicazione aumentativa alternativa (C.A.A.), per rafforzare il rapporto tra 
la realtà circostante e i propri fisici e sociali degli accolti; 

 
Attività di sviluppo delle abilità motorie, cognitive ed espressive 

✓ 2 accompagnamenti ad attività settimanali di potenziamento delle abilità motorie e di 
motricità;  

✓ tutti i giorni, supporto e sostegno scolastico per i minori con problemi di apprendimento, 
svolgendo attività didattiche per sviluppare memoria, attenzione, capacità di astrazione, 
funzioni psico-sensoriali e organizzazione di giochi individuali e collettivi;  

✓ 2 accompagnamenti a settimana a corsi di musica/danza/attività sportive;  
 

Attività ludico ricreative relazionali 
✓ 2 uscite ludico-ricreative al mese con partecipazione a feste, compleanni, gite, uscite a 

parchi acquatici, visite a città;  
✓ 2 momenti all'anno di vacanza conviviale in località di mare e montagna;  

Attività per l’inserimento nel territorio 
✓ Vacanze di gruppo (scout, parrocchie, ecc.) 1 volta l’anno; 
✓ Inserimento di 6 disabili adulti in corsi sportivi, in centri socio-riabilitativi ed in gruppi 

educativi-ricreativi organizzati sul territorio;  
 
Il Centro aggregativo “La Bottega di Giuseppe” 
È un centro diurno socio occupazionale per disabili adulti, molti dei quali, come riportato nella 
tabella n. 10, sono giovani maggiorenni. Gli utenti sono casi segnalati dal servizio di salute mentale, 
dal servizio adulti del comune di Ferrara,  privatamente dalle famiglie, altri provengono dalle Case 
Famiglia coinvolte nel presente progetto.  
Il Centro Aggregativo si prefigge di attuare per i suoi utenti un processo riabilitativo per identificare, 
prevenire o ridurre le cause della disabilitazione e nello stesso tempo per aiutare la persona a 
sviluppare ed usare le proprie capacità e così acquisire stima di sé attraverso i processi conseguiti nei 
ruoli sociali. un lavoro di affiancamento alla persona, che viene aiutata ad adattarsi alle limitazioni 
imposte dalla sua disabilità, con lo scopo di riportarla al massimo livello possibile di autonomia 
personale. 
L’intervento ha il fine di valorizzare in pienezza tutti gli aspetti della persona, consolidare e 
potenziare le abilità residue, attraverso un approccio globale. Ogni percorso è ritmato sulla base 
delle esigenze del singolo, facendo sempre riferimento all’ambiente familiare di provenienza ed alla 
rete di rapporti informali in cui è inserito.  
Tale Centro sviluppa le sue attività per conseguire l'obiettivo fondamentale di integrazione sociale, 
un elemento distintivo basato sul presupposto secondo il quale le competenze, le autonomie, il 
benessere dell’individuo, non sono pienamente tali se non trovano il modo di entrare in un circuito 
di scambi sociali. 
La forma efficace di riabilitazione si realizza soltanto in rapporto ad un contesto che ne consente 
l’applicazione, l’esercizio, la manifestazione, per operare attraverso valorizzazione e riconoscimento 
dei singoli nella rete sociale. 
Le attività riportate di seguito sono state svolte durante la settimana dal Lunedì al Sabato durante 
l’orario di apertura del Centro. 
 
Attività ergoterapiche (tutti i giorni per 2 ore) 

✓ Riutilizzo di materiale riciclabile e di scarto per la realizzazione di manufatti finalizzati a 
mostre, mercatini e banchetti ad eventi salienti del territorio (sagre, festival, manifestazioni 
pubbliche); 

✓ Lavorazione del legno; 



 

✓ Riciclaggio e sanificazione di abiti usati per l’immissione nel circuito finalizzato ai bisogni 
delle case famiglie dell’ente e a gruppi di immigrati, profughi e persone e famiglie 
economicamente svantaggiate del territorio, nonché un laboratorio di cucito per 
rammendare i capi rotti; 

✓ Laboratorio di cucina con l’utilizzo dei prodotti dell’orto. 
 

Attività riabilitative (tutti i giorni per 2 ore) 

✓ Orticoltura nel giardino della struttura; 
✓ Laboratorio teatrale; 
✓ Laboratorio di musicoterapia; 
✓ Laboratorio di arteterapia (attività espressive: disegno, pittura, collage); 
✓ Attività ludico espressive: ballo, mimo, canto; 
✓ Attività sportive: piscina e palestra con ginnastica di mantenimento una volta alla 

settimana;  
✓ Partecipazione ad eventi sportivi del territorio dedicate a persone disabili;  
✓ Vacanze di gruppo: 2 soggiorni all’anno (campo di condivisione estivo APG23, di una 

settimana, e camping marittimo primaverile, di tre giorni, in autogestione ai Lidi Ferraresi); 
✓ Gite e visite culturali a musei e luoghi d’arte, mostre, parchi naturali. 

 
Le attività seguenti, invece, sono state svolte tre volte la settimana, nei pomeriggi di martedì e 
venerdì e nella giornata di sabato. 
 
Altri laboratori 

✓ Laboratorio di danzaterapia; 
✓ Laboratorio della manualità; 
✓ Laboratorio fotografico; 
✓ Mototerapia; 
✓ Piscina; 
✓ Passeggiate nel territorio; 
✓ Giardinaggio nel giardino della struttura; 
✓ Attività sportive. 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto 2018 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO sono i 13 soggetti disabili accolti nelle 
4 strutture dell’ente:  

✓ 3 disabili minori accolti nelle strutture sedi del progetto con problemi di disabilità fisica e 
psichica o con disturbi del comportamento o sindromi; 

✓ 10 disabili adulti accolti nelle strutture sedi del progetto con problemi di disabilità fisica e 
psichica o con disturbi del comportamento o sindromi. 

 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I beneficiari che il progetto andrà a raggiungere sono molteplici: 

✓ I Comuni di Ferrara, Cento, Fiscaglia e gli altri Comuni della Provincia di Ferrara, 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;  

✓   10 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; 

✓ Le Parrocchie del territorio, che, essendo luogo di incontro e di relazione sociale per gli 
utenti, beneficeranno dall’integrazione degli stessi (Ferrara: Malborghetto e Baura, 
Migliarino, Massafiscaglia, Cento); 

✓ I servizi sociali territoriali che beneficeranno dell’ausilio delle strutture per svolgere al 
meglio la propria funzione di tutela e protezione delle persone più vulnerabili (dei comuni di 
Ferrara, Fiscaglia e Cento); 

✓ Le altre associazioni di volontariato locali e gli altri enti che lavorano nel campo della 
disabilità presenti sul territorio (Il Volo Onlus ad esempio 

✓ La Provincia di Ferrara, a cui il progetto fornisce strumenti addizionali per una 



 

comprensione e una risposta alla marginalità e all’esclusione sociale;  
✓ Le eventuali nuove utenze che frequenteranno le attività proposte dalle strutture dell’ente. 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

✓ Necessità di prevenire casi di isolamento, esclusione ed emarginazione legati alla disabilità. 
Realizzabile sviluppando e incrementando nel tempo 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. 

✓ Carenza di posti in strutture residenziali o semiresidenziali a dimensione familiare (case 
famiglia, piccole comunità) per disabili che vivono con genitori anziani. 

✓ Necessità di maggiore impegno verso le famiglie di disabili con genitori anziani. Realizzabile 
aumentando l’offerta di accoglienze, per  l'inserimento in strutture. 

✓ Necessità 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 valorizzazione dei centri diurni, del loro rapporto con le altre risorse e gli altri 
servizi che offre il territorio. 

✓ Necessità di maggiore 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, stigma e solitudine delle persone disabili 
soprattutto quelle psichiche.  

 

OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Nel territorio provinciale diversi enti ed associazioni si occupano di accoglienza di disabili, di 
assistenza e  supporto alle famiglie con disabili, di integrazione e inclusione sociale, di inserimento 
occupazionale di persone disabili, di sensibilizzazione territoriale sul tema della disabilità; senza però 
esaurire la complessa domanda del territorio ferrarese. 
 

Denominazione Comune Attività 

A.I.A.S. Associazione italiana 
assistenza spastici 

Ferrara 

Promozione dell'integrazione sociale delle 
persone disabili, collaborazione per attività 

ricreative con altre associazioni di 
volontariato, attività assistenziali per 

persone disabili 

Associazione 175 - La Fattoria 
Pescara di Sabbioni 

(FE) 
Attività ricreative e di socializzazione per 

ragazzi portatori di handicap 

Associazione Calimero Ferrara 
Attività di socializzazione e integrazione a 

favore di persone disabili 

Associazione Club Integriamoci 
Pontelagoscuro 

(frazione del 
Comune di Ferrara) 

Socializzazione e integrazione rivolte a  
persone con disagio mentale 

Associazione Giulia Ferrara 
Solidarietà e assistenza a favore di anziani e 

bambini portatori di handicap 

Associazione Gruppo Amicizia Ferrara 
Organizzazione di attività e di servizi per 

portatori di handicap 

Associazione Terraferma 
Malborghetto di 

Boara (frazione del 
Comune di Ferrara) 

Promozione di attività di ricerca, 
socializzazione, formazione, 

sensibilizzazione per favorire l'integrazione 
sociale e lavorativa delle persone disabili 

Opera Don Calabria Città del 
Ragazzo 

Ferrara 

Gestione della Cooperativa 81, finalizzata 
all'inserimento sociale e lavorativo di 

persone disabili; gestione del Centro Perez, 
un laboratorio protetto per chi non ha 

potenzialità di accesso al mercato del lavoro 
e di transizione al lavoro per chi ne è 

momentaneamente escluso; servizio di 
inserimento lavorativo per disabili 

Cooperativa sociale Integrazione 
Lavoro 

Ferrara 

Laboratorio di falegnameria, laboratorio 
multimediale, laboratorio di cucina, 

avviamento al lavoro, attività espressive, 
vacanze 



 

Cooperativa sociale L'Erba Voglio 
Pontelagoscuro 

(frazione del 
Comune di Ferrara) 

Inserimento lavorativo di ragazzi in 
condizioni di disagio attraverso attività di 

raccolta differenziata di materiale d’ufficio 
(cartucce, toner, macchine elettriche), 

manutenzione aree verdi, gestione 
magazzino ausili ospedalieri di Ferrara e 

provincia 

Cooperativa Terra Ferma 
Malborghetto di 

Boara (frazione del 
Comune di Ferrara) 

Piccoli laboratori e formazione lavoro sul 
verde; attività di promozione, 

sensibilizzazione per favorire l’integrazione 
sociale e lavorativa delle persone disabili 

In.Da.Co. ASD Ferrara 

Laboratori e corsi di ballo; danza in 
carrozzina; divulgazione della cultura 
dell'integrazione attraverso la danza 

integrata 

Il Volo Onlus Fiscaglia (FE) 
Approfondimento e diffusione della 

Comunicazione aumentativa alternativa 
(C.A.A.) 

Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale (ANFFAS) Onlus 

Ferrara 

Promozione e partecipazione a iniziative a 
tutela delle persone con disabilità e loro 

familiari; Promozione in tutte le sedi 
dell'inclusione sociale; laboratorio di teatro 
musicale; corsi di pittura e di ballo; vacanze 

Cooperativa sociale Camelot Ferrara 

Inserimento lavorativo di persone disabili 
con progetti individualizzati di sostegno e 

accompagnamento attraverso formazione, 
avviamento al lavoro, assistenza e piani 
terapeutico-riabilitativi; cura del verde; 

pulizia, piccole manutenzioni e guardiania 

Cooperativa CIDAS 

Jolanda di Savoia 
(FE), Ferrara, 

Bando di Argenta 
(FE), Copparo (FE) 

Assistenza ai disabili in strutture socio-
sanitarie accreditate: in particolare 

attraverso 3 Centri socio-riabilitativi diurni 
residenziali (Parco la Fiorana di Argenta, 

Casa XX Settembre di Ferrara e O. Boschetti 
di Copparo); 4 Centri socio-riabilitativi diurni 
semiresidenziali (Le Rose di Argenta, Rivana 

di Ferrara, Soleluna e Biffi di Jolanda di 
Savoia); 1 Centro socio occupazionale-

laboratorio protetto (Podere Biffi di Jolanda 
di Savoia) 

Cooperativa Serena 
Bondeno (FE), 

Ferrara 

Assistenza ai disabili in strutture socio-
sanitarie accreditate: in particolare 

attraverso 3 Centri socio-riabilitativi diurni 
semiresidenziali (Airone di Bondeno, La 

Ginestra di Ferrara e San Martino di 
Ferrara); 1 Centro socio occupazionale 

(Cerevisia di Bondeno) e 1 Centro ricreativo 
(Freetime di Bondeno) 

 
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: 
 

BISOGNO SPECIFICO 

Miglioramento qualitativo e potenziamento delle attività di sviluppo delle autonomie individuali, delle 
attività di socializzazione ed integrazione rivolte ai 13 disabili supportati dalle strutture a progetto; attraverso 
percorsi individuali di accompagnamento. Ponendo così rimedio a casi di emarginazione sociale, regressione 
delle autonomie, difficoltà ad accedere ad alcuni servizi. 

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

- N. laboratori ergoterapici e altri laboratori condotti dal centro  
- N. attività riabilitative realizzate presso il centro 



 

- N. attività di sviluppo delle autonomie, delle abilità motorie, cognitive ed espressive  
- N. attività ludico ricreative relazionali 
- N. attività per l’inserimento nel territorio 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 

BISOGNO SPECIFICO 

Miglioramento qualitativo e potenziamento delle attività di sviluppo delle autonomie individuali, delle 
attività di socializzazione ed integrazione rivolte ai 13 disabili supportati dalle strutture a progetto; 
attraverso percorsi individuali di accompagnamento. Ponendo così rimedio a casi di emarginazione 

sociale, regressione delle autonomie, difficoltà ad accedere ad alcuni servizi. 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Implementare del 30% le attività di supporto all’integrazione sociale dei 13 disabili supportati e potenziare 
del 40% le attività proposte dal Centro Aggregativo "La Bottega di Giuseppe" rivolte a 10 di loro. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. laboratori ergoterapici e altri 
laboratori condotti dal centro 

Potenziare del 40% le attività 
ergoterapiche e gli altri 

laboratori realizzati a "La Bottega 
di Giuseppe" 

Realizzazione del laboratorio di 
cucina una volta in più a 

settimana 

Realizzazione delle attività di 
riciclaggio e sanificazione dei 

vestiti e del laboratorio di cucito 
una volta in più a settimana 

Lavorazione del legno una volta 
in più a settimana 

Miglioramento delle capacità di 
concentrazione per 6 disabili 

coinvolti 

N. attività riabilitative realizzate 
presso il centro 

Aumentare del 40 % le attività 
riabilitative 

Realizzazione di attività sportive 
una volta in più a settimana 

Sviluppo e potenziamento delle 
capacità fisiche e psichiche dei 6 

disabili che frequentano "La 
Bottega di Giuseppe" 

Potenziata indipendenza 
funzionale per i 6 disabili che 

frequentano il Centro 

N. attività di sviluppo delle 
autonomie e delle abilità motorie, 

cognitive ed espressive  

Potenziare del 30% le attività di 
sviluppo delle autonomie, delle 

abilità motorie, cognitive ed 
espressive 

Sviluppo delle autonomie 
individuali e potenziamento 
delle capacità comunicative, 

relazionali ed espressive per i 17 
disabili destinatari del progetto 

Potenziate abilità motorie e di 
motricità fine per i 17 dei disabili 

accolti 

Realizzazione supporto 
scolastico una volta in più a 

settimana per i 4 minori disabili 
accolti 

N. attività ludico ricreative 
relazionali 

Aumento del 30% delle attività 
ludico ricreative relazionali 

Realizzazione di un'ulteriore gita 
al mese per i 17 destinatari del 

progetto 

N. attività per l’inserimento nel 
territorio 

Aumento del 30% delle attività di 
inserimento nel territorio 

Realizzazione di percorsi 
d’integrazione nella comunità 

locale e nel territorio provinciale 
per tutti i 17 disabili supportati 

 



 

 

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

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

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

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Implementare del 30% le attività di supporto all’integrazione sociale dei 13 disabili supportati e potenziare del 
40% le attività proposte dal Centro Aggregativo "La Bottega di Giuseppe" rivolte a 10 di loro. 

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: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

                          

1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività 

                          

1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

                          

1.3. Implementazione delle attività 
ergoterapiche e dei laboratori 

                          

1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 
                          

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

                          

2.1. Analisi dei bisogni                            

2.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

                          

2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 
delle abilità motorie 

                          

2.4. Implementazione delle attività di 
sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 

                          

2.5. Incremento delle attività ludico 
ricreative 

                          

AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

                          

3.1. Analisi dei bisogni                           

3.2. Conoscenza degli spazi del territorio a 
cui eventualmente accedere 

                          

3.3. Pianificazione delle attività                           



 

3.4. Realizzazione delle attività                           

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 
La fase preparatoria, da svolgersi attraverso un lavoro di equipe, si prefigura di analizzare la 
situazione di partenza del contesto e dei suoi bisogni, per valutare le eventuali criticità ed ipotizzare 
le modulazioni necessarie, per poi pensare ad obiettivi specifici e interventi efficaci in grado di 
soddisfare i bisogni emersi. I dati raccolti provengono essenzialmente dai Servizi Sociali del territorio, 
dai Centri di Salute Mentale e dalla documentazione interna dell’ente. 
 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in precedenza 
- Raccolta dati e informazioni  
- Colloqui e contatti con le strutture 
- Raccolta dati e feedback 
- Incontri di equipe 
- Stesura report 
 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Incontro d’equipe 
- Individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
- Reperimento delle risorse necessarie 
 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 
- Incontri di equipe tra operatori e responsabili 
- Osservazione dei partner con cui si collabora e analisi di nuove possibili collaborazioni 
- Proposta di allargare le reti di collaborazione  
- Condivisione della proposta con i nuovi partner individuati 
- Contatti per stringere accordi 
 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI GIUSEPPE" 
L’AZIONE 1 è volta ad incrementare l’offerta delle attività proposte agli utenti all’interno del Centro 
“La Bottega di Giuseppe”. Verranno implementate le attività ergoterapiche e i vari laboratori per 
sviluppare o comunque mantenere le competenze della vita quotidiana degli utenti disabili. In 
particolare, ci si spenderà per aumentare il tempo dedicato al laboratorio di cucina, alle attività di 
riciclaggio, al laboratorio di cucito e alla lavorazione del legno, nonché per mantenere tutte le altre 
attività svolte lo scorso anno. Inoltre, saranno potenziate le attività riabilitative, per dare continuità ai 
percorsi riabilitativi iniziati da ciascuno. Come in tutte le azioni previste dal progetto, anche qui gli 
operatori si occuperanno periodicamente di monitorare l’andamento delle attività. 
 
1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività 
- Sondaggio tra i disabili e le famiglie circa le necessità di ciascuno 
- Raccolta delle riflessioni emerse 
- Stesura di un mini report di sintesi 
- Incontro in equipe e individuazione delle attività 
- Suddivisione dei compiti e delle responsabilità 
 
1.2. Reperimento del materiale e allestimento degli spazi 
- Incontro in equipe e stima del materiale necessario 
- Reperimento del materiale 
- Predisposizione degli spazi 
 



 

1.3. Implementazione delle attività ergoterapiche e dei laboratori  
- Laboratorio di cucina 
- Attività di riciclaggio e del laboratorio di cucito 
- Lavorazione del legno 
- Monitoraggio dell’andamento dell’attività 
 
1.4. Potenziamento delle attività riabilitative  
- Laboratori vari: teatro, musicoterapia, etc. 
- Attività sportive 
- Attività riabilitative 
- Monitoraggio dell’andamento dell’attività 
 
AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE DEGLI UTENTI 
L’AZIONE 2 prevede di sviluppare e perfezionare l’offerta di attività di sviluppo delle abilità motorie, 
cognitive ed espressive, nonché l’offerta di attività ludico ricreative. Saranno realizzate attività per il 
rafforzamento emotivo e psicologico degli utenti finalizzati a ridurre il loro isolamento sociale. In 
particolare, si vuole implementare il linguaggio e la comunicazione (anche quella aumentativa 
alternativa) degli utenti; gli accompagnamenti alle terapie e alle sedute fisioterapiche; nonché il 
supporto e il sostegno scolastico per i 4 minori accolti. Attraverso l’incremento delle attività ludico 
ricreative si intende offrire un miglioramento qualitativo  del processo di integrazione sociale per gli 
utenti delle strutture favorendo al tempo stesso il raggiungimento di una maggiore autonomia 
individuale. 
 
2.1. Analisi dei bisogni  
- Sondaggio tra i disabili e le famiglie circa le necessità di ciascuno 
- Incontro in equipe per valutazioni delle richieste emerse  
- Definizione delle necessità più diffuse e programmazione ipotesi di risposta 
 
2.2. Reperimento del materiale e allestimento degli spazi 
- Incontro in equipe e stima del materiale necessario 
- Reperimento del materiale 
- Predisposizione degli spazi 
 
2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo delle abilità motorie  
- Analisi dei bisogni 
- Accompagnamenti alle terapie e alle sedute di fisioterapia 
- Monitoraggio delle attività e valutazione di eventuali modifiche  
 
2.4. Implementazione delle attività di sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 
- Attività di sviluppo del linguaggio e della comunicazione 
- Supporto e sostegno scolastico 
- Supporto degli utenti nelle attività 
- Monitoraggio dell’andamento dell’attività 
 
2.5. Incremento delle attività ludico ricreative  
- Giochi di gruppo 
- Realizzazione di gite esterne 
- Monitoraggio dell’andamento dell’attività 
 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO  
L’AZIONE 3 prevede di potenziare le attività volte a inserire i disabili nel territorio in cui si svilupperà il 
progetto. In particolare, saranno realizzati inserimenti in gruppi spontanei, scolastici, amicali, di 
vicinato e anche parrocchiali, vacanze di gruppo (scout, parrocchie, ecc.), inserimenti in centri sportivi 
e riabilitativi e in organizzazioni sociali e ludico-ricreative del territorio. 
 
3.1. Analisi dei bisogni 
- Sondaggio tra i disabili e le famiglie circa le necessità di ciascuno 
- Incontro in equipe per valutazioni delle richieste emerse  



 

- Definizione delle necessità più diffuse e programmazione ipotesi di risposta 
 
3.2. Conoscenza degli spazi del territorio a cui eventualmente accedere 
- Analisi delle attitudini individuali di ogni disabile in campo sociale, sportivo e ricreativo 
- Contatti con biblioteche, centri culturali e amatoriali (gruppi di lettura assistita, di strumento 
musicale, di canto, di teatro, contrada cittadina, gruppo amatoriale di pesca sportiva, etc.) 
 
3.3. Pianificazione delle attività 
- Incontro in equipe tra i referenti delle strutture  
- Pianificazione delle attività in base alle diverse attitudini 
 
3.4. Realizzazione delle attività 
- Inserimenti in gruppi spontanei, scout, parrocchie 
- Inserimenti in centri sportivi 
- Inserimenti in organizzazioni sociali e ludico-creative del territorio 
- Monitoraggio degli inserimenti 
  
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 riformularle in 
futuro. 
 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
- raccolta e analisi di dati, feedback e valutazioni effettuate in itinere  
- incontri d’equipe con diffusione dei risultati e delle criticità tra le strutture coinvolte 
- Report di sintesi 
 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 
- sintesi delle esperienze di ciascuna struttura 
- analisi dell’esito di ciascuna esperienza alla luce del report finale 
- valutazione di nuove proposte progettuali 
 
 

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

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

attività 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Implementare del 30% le attività di supporto all’integrazione sociale dei 13 disabili supportati e potenziare del 
40% le attività proposte dal Centro Aggregativo "La Bottega di Giuseppe" rivolte a 10 di loro. 

Pronto soccorso "Angeli Custodi" 

N°  RUOLO PROFESSIONALITA’ ATTIVITA' 



 

1 Coordinatrice - 
responsabile 

della casa  
famiglia  

Laurea in Scienze biologiche 
Insegnante di scuola primaria 
 Esperienza pluriennale (20 anni) 
nella gestione di strutture di Pronta 
accoglienza per minori anche 
disabili  

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 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività 

1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Conoscenza degli spazi del territorio a 

cui eventualmente accedere 
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 

1 Coordinatrice -  
responsabile 

della casa  
famiglia  

Esperienza pluriennale (18 anni) 
nella gestione di strutture di 
accoglienza per disabili 

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

delle attività svolte in precedenza 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 

associazioni del territorio 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.3. Implementazione delle attività 
ergoterapiche e dei laboratori 

1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 
AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

DEGLI UTENTI 
2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 

delle abilità motorie 
2.4. Implementazione delle attività di 

sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 
2.5. Incremento delle attività ludico 

ricreative 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

3.3. Pianificazione delle attività 
3.4. Realizzazione delle attività 

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 



 

2 Volontario Volontario per attività diurne 
Impegnati da diversi anni in attività 
di volontariato all’interno della 
struttura 
Esperienza pluriennale all’interno 
del volontariato sociale con gruppi 
di minori e adulti disabili 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 

GIUSEPPE" 
1.3. Implementazione delle attività 

ergoterapiche e dei laboratori 
1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 
delle abilità motorie 

2.4. Implementazione delle attività di 
sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 

2.5. Incremento delle attività ludico 
ricreative 

1 Volontario Volontario residenziale 
Esperienza pluriennale nel 
volontariato sociale 
Laurea in Educatore sociale 

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

delle attività svolte in precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.3. Implementazione delle attività 
ergoterapiche e dei laboratori 

1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 
AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

DEGLI UTENTI 
2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 

delle abilità motorie 
2.4. Implementazione delle attività di 

sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 
2.5. Incremento delle attività ludico 

ricreative 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

3.4. Realizzazione delle attività 

Centro aggregativo "La bottega di Giuseppe" 

N° RUOLO  PROFESSIONALITA’ ATTIVITA' 



 

1 Responsabile 
della struttura 

Operatore APG23 
Esperienza nella gestione di 
strutture di accoglienza, dei rapporti 
istituzionali con i Servizi Sociali e nel 
lavoro di equipe 
 

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: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività 

1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Conoscenza degli spazi del territorio a 

cui eventualmente accedere 
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 

1 Supervisore di 
equipe 

Consulente famigliare 
Laurea di infermieristica 
Formatrice per gli operatori e i 
volontari 

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: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività 

1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Conoscenza degli spazi del territorio a 

cui eventualmente accedere 
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 



 

1 Educatrice Laurea in Scienze della formazione 
Segue gli utenti supportati nelle 
attività centro “La bottega di 
Giuseppe”, nelle strutture e sul 
territorio  

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

delle attività svolte in precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività 

1.3. Implementazione delle attività 
ergoterapiche e dei laboratori 

1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 
AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

DEGLI UTENTI 
2.1. Analisi dei bisogni 

2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 
delle abilità motorie 

2.4. Implementazione delle attività di 
sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 

2.5. Incremento delle attività ludico 
ricreative 

AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 

TERRITORIO 
3.3. Pianificazione delle attività 
3.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 

1 Educatrice Laurea in Scienze dell’educazione 
Educatrice professionale 
Master in coordinamento e 
progettazione in ambito educativo 

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

delle attività svolte in precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività 

1.3. Implementazione delle attività 
ergoterapiche e dei laboratori 

1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 
AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

DEGLI UTENTI 
2.1. Analisi dei bisogni 

2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 
delle abilità motorie 

2.4. Implementazione delle attività di 
sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 

2.5. Incremento delle attività ludico 
ricreative 

AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 

TERRITORIO 
3.3. Pianificazione delle attività 
3.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 



 

1 Volontario Laurea in Scienze della Formazione AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 
delle abilità motorie 

2.4. Implementazione delle attività di 
sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 

1 Volontario  Laurea in Sociologia AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

2.5. Incremento delle attività ludico 
ricreative 

1 Volontario Esperienza nelle attività di bricolage 
e nella realizzazione di piccoli 
oggetti  

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 

GIUSEPPE" 
1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
1.3. Implementazione delle attività 

ergoterapiche e dei laboratori 

1 Volontario Esperienza nella gestione di corsi di 
musicoterapia e di attività con 
minori e disabili 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 

GIUSEPPE" 
1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 

Casa Famiglia 6 

N° RUOLO  PROFESSIONALITA’ ATTIVITA' 

1 Coordinatore -  
responsabile 

della casa  
famiglia  

Esperienza pluriennale (18 anni) 
nella gestione di strutture di 
accoglienza per minori e disabili 

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

delle attività svolte in precedenza 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 

associazioni del territorio 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.3. Implementazione delle attività 
ergoterapiche e dei laboratori 

1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 
AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

DEGLI UTENTI 
2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 

delle abilità motorie 
2.4. Implementazione delle attività di 

sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 
2.5. Incremento delle attività ludico 

ricreative 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

3.3. Pianificazione delle attività 
3.4. Realizzazione delle attività 

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 



 

1 Coordinatrice -  
responsabile 

della casa  
famiglia  

Esperienza pluriennale (18 anni) 
nella gestione di strutture di 
accoglienza per minori e disabili 
Esperta in affidamento familiare, 
attivamente impegnata nel Servizio 
Minori dell’Ente 

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 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività 

1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Conoscenza degli spazi del territorio a 

cui eventualmente accedere 
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 

1 Volontario Esperienza nell’animazione di 
minori e adolescenti anche disabili 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 

GIUSEPPE" 
1.3. Implementazione delle attività 

ergoterapiche e dei laboratori 
1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 
delle abilità motorie 

2.4. Implementazione delle attività di 
sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 

2.5. Incremento delle attività ludico 
ricreative 

AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 

TERRITORIO 
3.4. Realizzazione delle attività 

Nucleo familiare Compagno 

N° RUOLO  PROFESSIONALITA’ ATTIVITA' 



 

1 Coordinatore - 
responsabile 

della casa  
famiglia  

Esperienza pluriennale (20 anni) 
nella gestione di strutture di 
accoglienza e di Case Famiglia 
multiutenza 
Responsabile e Operatore di 
Comunità Terapeutica 

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

delle attività svolte in precedenza 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 

associazioni del territorio 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.3. Implementazione delle attività 
ergoterapiche e dei laboratori 

1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 
AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

DEGLI UTENTI 
2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo 

delle abilità motorie 
2.4. Implementazione delle attività di 

sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 
2.5. Incremento delle attività ludico 

ricreative 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

3.3. Pianificazione delle attività 
3.4. Realizzazione delle attività 

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 

1 Coordinatrice - 
responsabile 

della casa  
famiglia  

Laureata in Pedagogia 
Insegnante Educazione Degli Adulti 
Esperienza pluriennale (20 anni) 
nella gestione di strutture di 
accoglienza per disabili 

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 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 
GIUSEPPE" 

1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività 

1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL 
TERRITORIO 

3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Conoscenza degli spazi del territorio a 

cui eventualmente accedere 
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 



 

1 Volontario Volontario residenziale 
Esperienza pluriennale nel 
volontariato sociale 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 

GIUSEPPE" 
1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
1.3. Implementazione delle attività 

ergoterapiche e dei laboratori 
AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

DEGLI UTENTI 
2.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
2.5. Incremento delle attività ludico 

ricreative 

1 Volontario Volontario per attività diurne 
Impegnato da diversi anni in attività 
di volontariato all’interno della 
struttura  
Esperienza pluriennale all’interno 
del volontariato sociale 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI 

GIUSEPPE" 
1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 
1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
DEGLI UTENTI 

2.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

2.4. Implementazione delle attività di 
sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 

2.5. Incremento delle attività ludico 
ricreative 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
I volontari in servizio civile, supportati dall'OLP e dalle diverse figure coinvolte, diverranno parte 
integrante dell'equipe delle strutture e contribuiranno alle varie attività previste dal progetto. 
In via generale essi avranno un ruolo di figura educativa di supporto, facilitatore della comunicazione 
e dei rapporti interpersonali, sostegno all'esercizio delle autonomie personali delle persone accolte; 
parteciperanno completamente alla vita delle sedi a progetto, collaborando fattivamente alle diverse 
attività che coinvolgono le persone disabili destinatarie del progetto, sia all'interno sia all'esterno 
delle strutture. In via specifica supporteranno le attività previste dal progetto per quanto riguarda 
l’implementazione delle attività dei laboratori per lo sviluppo delle abilità motorie, cognitive ed 
espressive e le attività di sviluppo delle autonomie personali; inoltre svolgeranno attività di supporto 
finalizzate al potenziamento delle attività ludico-ricreative e di integrazione nelle modalità di seguito 
descritte. 
 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI GIUSEPPE" 
1.1. Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività 
Il volontario collabora con i responsabili nella raccolta delle riflessioni emerse dagli incontri con le 
famiglie e gli utenti, in particolare, verrà coinvolto nella stesura del report iniziale. Inoltre, parteciperà 
agli incontri di equipe per l’individuazione delle attività e la suddivisione dei compiti e delle 
responsabilità. 
 
1.3. Implementazione delle attività ergoterapiche e dei laboratori  
Il volontario supporterà i referenti nella proposta e nella conduzione delle attività ergoterapiche, 
diventando insieme a loro punto di riferimento per i disabili, nello svolgimento delle stesse. Sarà poi 
incaricato anche dell’accompagnamento degli utenti disabili dalle case famiglia al Centro diurno. 
Parteciperà al gruppo di lavoro che si occuperà dei laboratori e rappresenterà un utile supporto nel 
monitoraggio delle attività e del loro svolgimento. 
 
1.4. Potenziamento delle attività riabilitative  
I referenti e gli operatori avranno il supporto del volontario nella realizzazione delle attività 
riabilitative (programmazione e accompagnamento utenti) e nel monitoraggio sull’andamento delle 
stesse. 
 



 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE DEGLI UTENTI 
2.1. Analisi dei bisogni  
Il volontario collabora nella raccolta di informazioni dai disabili e dalle famiglie e partecipa agli 
incontri di equipe insieme agli operatori. 
 
2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo delle abilità motorie  
Il volontario supporta gli operatori nell’analisi dei bisogni degli utenti, e nel loro accompagnamento e 
alle sedute di fisioterapia; partecipa al monitoraggio delle attività e alla valutazione di eventuali 
modifiche da apportare al percorso intrapreso. 
 
2.4. Implementazione delle attività di sviluppo delle abilità cognitive ed espressive 
Il volontario parteciperà alla proposta e alla conduzione delle attività. Parteciperà alle attività per lo 
sviluppo del linguaggio e della comunicazione aumentativa alternativa, sarà coinvolto nel supporto e 
nel sostegno scolastico e rappresenterà un utile supporto nel monitoraggio delle attività e del loro 
svolgimento. 
 
2.5. Incremento delle attività ludico ricreative  
Il volontario sarà parte attiva della realizzazione delle attività ludico ricreative relazionali, in 
particolare sosterrà i referenti e gli operatori nel proporre giochi di gruppo, nelle attività sportive e 
nell’organizzazione delle gite esterne.  
 
AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO 
3.3. Pianificazione delle attività 
Il volontario parteciperà alle riunioni, insieme ai referenti delle attività, per individuare gli inserimenti 
nel tessuto sociale del territorio che si intende proporre ai disabili accolti nelle strutture. 
 
3.4. Realizzazione delle attività 
Il volontario sarà parte attiva dell’accompagnamento degli utenti negli inserimenti nel territorio, 
infatti parteciperà al processo di integrazione in gruppi informali (scout, parrocchie, centri sportivi), 
coadiuvando i referenti nel monitoraggio degli inserimenti stessi. 
  
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
Il volontario supporta i referenti nella raccolta e nell’analisi dei dati circa le attività intraprese e i 
risultati raggiunti. 
 

 

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: 

7 

3 

4 

0 

30 

5 



 

 
  

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

 



 

 

 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

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

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

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

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

A = 21 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 
DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO” 

C = 35 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 56 

Alle suddette 56 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.  

7 

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.  

7 

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

7 



 

sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 21 

 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. 

6 

Incontri/testimonianze con gruppi Scout AGESCI e gruppi parrocchiali della 
provincia di Ferrara. 

8 

Interventi di 2 ore nelle classi IV e V delle scuole superiori situate nel territorio 
della provincia di Ferrara. 

6 

Partecipazione con banchetti informativi ai seguenti eventi pubblici: 

− Ferrara Balloons Festival;  

− Salone Universitario della Cooperazione Internazionale; 

− Festival di Internazionale (Ferrara). 

15 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 35 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. La Nuova Ferrara 

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


 

3. Il Resto del Carlino di Ferrara 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso le scuole e le parrocchie della 
Provincia di Ferrara. 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 350), volantini (n° copie: 35) e biglietti da visita (n° 
copie: 350) 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 = 56 

 
 

 

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 

70 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) 

105 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) 

35 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

70 euro 

Invio lettere 
informative 

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

105 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 

140 euro 

Totale spesa A: 525 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 

70 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 

350 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 

350 euro 

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

350 euro 

Totale spesa B: 1.120 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 per la raccolta dati, per i contatti con i 
partner e tra le strutture 

100 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i partner, tra 
le strutture e per la ricerca delle risorse 

50 euro 

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

90 euro 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI GIUSEPPE" 

1.1. Analisi dei bisogni 
1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 

Quota carburante per il reperimento del 
materiale 

300 euro 

Internet e spese telefoniche per i contatti con le 
famiglie degli utenti e le riunioni di equipe 

150 euro 



 

Acquisto del materiale di cancelleria per le 
riunioni di equipe 

90 euro 

1.3. Implementazione delle attività 
ergoterapiche e dei laboratori 

Quota carburante per l'accompagnamento degli 
utenti e per le attività esterne 

900 euro 

Acquisto delle materie prime (legno, carta, 
cartone, pennelli, aghi, gomitoli, stoffa, etc.) per i 
laboratori 

250 euro 

Acquisto dei kit per falegnameria 400 euro 

Acquisto dei kit per laboratorio di cucina 300 euro 

1.4. Potenziamento delle attività 
riabilitative 

Quota carburante per l'accompagnamento degli 
utenti e per le attività esterne 

900 euro 

Acquisto del materiale sportivo (palloni, tappeti, 
reti, etc.)  

150 euro 

Acquisto degli strumenti musicali  (percussioni, 
flauti, etc.) 

180 euro 

Acquisto di CD, DVD 200 euro 

Acquisto dei lettori DVD - CD 120 euro 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE DEGLI UTENTI 

2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 

Quota carburante per il reperimento del 
materiale 

300 euro 

Internet e spese telefoniche per i contatti con le 
famiglie degli utenti e le riunioni di equipe 

150 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le 
riunioni di equipe 

90 euro 

2.3. Potenziamento delle attività di 
sviluppo delle abilità motorie 

Quota carburante per l'accompagnamento degli 
utenti e per le attività esterne 

900 euro 

Internet e spese telefoniche per i contatti tra le 
strutture e il monitoraggio 

150 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per il 
monitoraggio delle attività 

90 euro 

2.4. Implementazione delle attività di 
sviluppo delle abilità cognitive ed 

espressive 

Quota carburante per l'accompagnamento degli 
utenti e per le attività esterne 

900 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per il 
supporto scolastico 

90 euro 

Acquisto di CD, DVD 200 euro 

Acquisto dei lettori DVD - CD 120 euro 

2.5. Incremento delle attività ludico 
ricreative 

Quota carburante per l'accompagnamento degli 
utenti, le attività esterne e le gite 

900 euro 

Acquisto delle biciclette 200 euro 

Acquisto del materiale sportivo (palloni, tappeti, 
reti, etc.)  

150 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le 
attività al chiuso 

90 euro 

AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO 

3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Conoscenza degli spazi del 

territorio a cui eventualmente accedere 
3.3. Pianificazione delle attività 
3.4. Realizzazione delle attività 

Quota carburante per l'accompagnamento degli 
utenti e la conoscenza del territorio 

900 euro 

Internet e spese telefoniche per i contatti con le 
famiglie degli utenti e con le associazioni del 
territorio e le riunioni d’equipe 

150 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le 
riunioni di equipe 

90 euro 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e 

dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 

nuove progettualità 

Acquisto della connessione adsl per la raccolta 
dati, i contatti con le strutture e le riunioni di 
équipe 

150 euro 

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

90 euro 

Totale Spesa C:  9.890 
 



 

 

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

PASTICCERIA LATTE E MIELE (profit): affissione, durante il periodo di apertura del bando per la 
selezione dei volontari, di manifesti promozionali presso gli spazi di cui la scrivente dispone, la 
distribuzione di materiale informativo e pubblicizzazione. Supporto al progetto attraverso la 
fornitura a prezzo agevolato del materiale utile alla realizzazione delle attività previste dall’AZIONE 
1: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO "LA BOTTEGA DI GIUSEPPE", in particolare per 
l’implementazione delle attività ergoterapiche e dei laboratori (1.3): - Laboratorio di cucina. 
 
ASSOCIAZIONE AGESCI, GRUPPO SANTARCANGELO 1 (no profit): affissione, durante il periodo di 
apertura del bando per la selezione dei volontari, di manifesti promozionali presso gli spazi di cui la 
scrivente dispone, la distribuzione di materiale informativo e pubblicizzazione. Supporto al progetto 
attraverso la disponibilità dei propri volontari nella realizzazione dell'AZIONE 3: RAFFORZAMENTO 
DELLE ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO, in particolare per la realizzazione delle attività 
(3.4) - Inserimenti in gruppi spontanei, scout, parrocchie. 

 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 
Implementare del 30% le attività di supporto all’integrazione sociale dei 17 disabili supportati e potenziare 

del 40% le attività proposte dal Centro Aggregativo "La Bottega di Giuseppe" rivolte a 6 di loro. 

AZIONI - Attività 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 

6 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

6 Telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
etc.) 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL 
CENTRO "LA BOTTEGA DI GIUSEPPE" 
1.1. Analisi dei bisogni 
1.2. Reperimento del materiale e allestimento degli 
spazi 

6 Pulmini 9 posti 

6 Macchine 5 posti 

6 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

6 Telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
etc.) 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL 
CENTRO "LA BOTTEGA DI GIUSEPPE" 
1.3. Implementazione delle attività ergoterapiche e 
dei laboratori 

6 Pulmini 9 posti 

6 Macchine 5 posti 

Materie prime (legno, carta, cartone, pennelli, aghi, 
gomitoli, stoffa, etc.) 

Kit per falegnameria (1 per ogni utente) 

Kit per laboratorio di cucina (1 per ogni utente) 

6 Cucine attrezzate 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL 
CENTRO "LA BOTTEGA DI GIUSEPPE" 
1.4. Potenziamento delle attività riabilitative 

6 Pulmini 9 posti 

6 Macchine 5 posti 

Materiale sportivo (palloni, tappeti, reti, etc.) 

Strumenti musicali (percussioni, flauti, etc.) 

CD, DVD 

6 Lettore DVD – CD 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE DEGLI 6 Pulmini 9 posti 



 

UTENTI 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Reperimento del materiale e allestimento degli 
spazi 

6 Macchine 5 posti 

6 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

6 Telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
etc.) 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE DEGLI 
UTENTI 
2.3. Potenziamento delle attività di sviluppo delle 
abilità motorie 

6 Pulmini 9 posti 

6 Macchine 5 posti 

6 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

6 Telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
etc.) 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE DEGLI 
UTENTI 
2.4. Implementazione delle attività di sviluppo delle 
abilità cognitive ed espressive 

6 Pulmini 9 posti 

6 Macchine 5 posti 

Materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
etc.) 

CD, DVD 

6 Lettore CD – DVD 

6 PC con software per disabili 

AZIONE 2: SVILUPPO DELLE AUTONOMIE DEGLI 
UTENTI 
2.5. Incremento delle attività ludico ricreative 

6 Pulmini 9 posti 

6 Macchine 5 posti 

Biciclette 

Materiale sportivo (palloni, tappeti, reti, etc.) 

Materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
etc.) 

AZIONE 3: RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
INSERIMENTO NEL TERRITORIO 
3.1. Analisi dei bisogni 
3.2. Conoscenza degli spazi del territorio a cui 
eventualmente accedere 
3.3. Pianificazione delle attività 
3.4. Realizzazione delle attività 

6 Pulmini 9 posti 

6 Macchine 5 posti 

6 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

6 Telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (penne, carta, 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 

6 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

6 Telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (penne, carta, 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) Casa Famiglia Pirandello, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 

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

Argelato 40050 (BO) 
 

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

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

j) Casa Famiglia Pamoja via Pirandello 7 – 40100 Bologna 
 

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

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

 

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

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



 

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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



 

 
Come previsto dal Sistema di formazione accreditato dall’ente, si prevede la realizzazione di una 
giornata formativa all’avvio del servizio, seguita da un corso di formazione generale tra il 3° e 4° 
mese di servizio, pari all’80% delle ore. Il restante 20% verrà erogato tra il 7° e il 9° mese di servizio. 
 
1. “Valori e identità del servizio civile” 
I moduli appartenenti a quest’area vengono realizzati all’inizio dell’esperienza di servizio civile, in 
quanto approfondiscono gli aspetti valoriali su cui si basa il SCN. Forniscono quindi fin da subito ai 
volontari una chiave di lettura con cui leggere la propria esperienza. 
 

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

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

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

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

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

Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 
alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art. 4 
Cost.), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della nazione (art. 9 Cost.) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). 



 

Si presenteranno inoltre le attuali forme di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Si potranno approfondire le tematiche relative 
alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla prevenzione della guerra e ai 
concetti di “peacekeeping” e “peacebuilding”.  
Nell'affrontare i temi suddetti, l'utilizzo di una modalità frontale è finalizzato a trasmettere i 
fondamenti dei temi in oggetto e sarà accompagnata da inserti multimediali quali video, letture, 
canzoni. Alla modalità frontale sarà affiancata una metodologia euristica- tramite brainstorming, 
lavori di gruppo, discussione in plenaria- in modo da approfondire le conoscenze pregresse dei 
volontari rispetto a temi trattati, soprattutto i concetti di patria e difesa che rischiano oggi di 
essere svuotati di significato e il cui campo semantico è influenzato dai recenti mutamenti socio-
culturali. Questa modalità permette di condividere saperi, ma anche di decostruire stereotipi e 
pre-concetti, ri-attribuendo valore e significato a questi temi alla luce dell’esperienza di servizio 
civile. 
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

Il formatore illustrerà ai volontari le forme di partecipazione, individuali e collettive, che ogni 
cittadino può attuare in un’ottica di cittadinanza attiva. 
Saranno proposte ai volontari esperienze pregresse di  cittadinanza attiva e saranno forniti gli 
strumenti utili alla loro stessa attivazione: uno di questi è l’uso dell’informazione alternativa, dal 
basso, con cui potranno condividere la propria esperienza di servizi civile, portando alla luce 
criticità del territorio di servizio e le possibili soluzioni.  Si allargherà inoltre la riflessione al più 



 

ampio concetto di cittadinanza planetaria, cercando di sviluppare nei volontari un approccio 
“glocale” alle problematiche sociali: è necessario agire a livello locale in modo adeguato per 
rispondere ai bisogni della comunità, ma con uno sguardo che si allarga a livello mondiale, 
consapevoli della complessità che caratterizza la società globalizzata.  
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

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

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

 

La presentazione dell’ente avviene attraverso la visita di una realtà di accoglienza 
dell’associazione o attraverso la testimonianza di uno dei suoi rappresentanti. Un membro 
dell’ente presenta l’associazione, soffermandosi sulla storia, sulla mission e i valori, sulle 
modalità organizzative, affinché i volontari siano in grado di comprenderne le modalità di 
intervento. Si cercheranno di toccare i diversi ambiti di intervento, con particolare attenzione per 
quelli che coinvolgono i progetti in servizio civile. 
Infine, si approfondiranno i fondamenti alla base dell’ attività dell’Associazione, ovvero la 



 

condivisione diretta con gli “ultimi”-  con chi è emarginato e versa in situazioni di grave disagio- e 
la rimozione delle cause che generano l’ingiustizia e i conflitti sociali. 

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

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

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

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

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

 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

In questo modulo formativo verrà affrontata una parte teorica rispetto alla formazione del 
processo di comunicazione e verranno quindi illustrati i concetti basilari (contesto, emittente, 
messaggio, canale, destinatario) per permettere ai volontari di comprendere al meglio 
l’argomento trattato. Poiché il servizio si svolge in un contesto di gruppo, in cooperazione con 



 

operatori ed altri volontari, i volontari verranno guidati nella comprensione dell’importanza della 
comunicazione all’interno di un gruppo e di come si possa lavorare in gruppo comunicando in 
maniera positiva ed efficace ai fini degli obiettivi preposti. Spesso, infatti, il gruppo può diventare 
il luogo in cui si verificano i conflitti e le incomprensioni proprio per un difetto di comunicazione 
tra i membri. Il formatore accompagnerà i volontari nella comprensione delle dinamiche legate 
all’insorgere dei conflitti, dell’interazione con altri soggetti e della loro risoluzione in modo 
costruttivo. Aiuterà a considerare il conflitto come opportunità e risorsa, come strumento per 
l’apprendimento e l’autoregolazione dei gruppi. 

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      



 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
c) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca , Via Idice 220 La noce di Mercatale di Ozzano 

dell’Emilia (BO) 
d) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme,  Via Sammarina 50, 

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

Castel Maggiore (BO) 
f) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 

Maggiore 
g) Parrocchia Sant’Antonio di Savena, Via Massarenti 49 40100 Bologna 
h) Casa Famiglia Betlemme, Via Fratelli Navarra 31 – 44123 Ferrara (FE) 
i) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 

Maggiore 

 

 

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 

MURADOR PIERA 
MILANO 02/06/1961 MRDPFR61H42F205W 

RAMBALDI DAVIDE 
BOLOGNA  04/05/1959 RMBDVD59E04A944G 

LUCAJ TRAIANA 
ELBASAN (ALBANIA) 01/11/1993 LKJTJN83S41Z100W 

BRINA CATERINA FERRARA  03/06/1976 
BRNCRN76H43D548U 

MONTANARI GIULIA 
BOLOGNA 08/11/1984 MNTGLI84S48A944Z 

PIERI LUCA BOLOGNA 07/04/1954 PRILCU54D07A944U 

SORRENTINO CHIARA LOIANO 25/07/1976 SRRCHR86L65E655C 

MONTUSCHI ANDREA 
CASALFIUMANESE (BO) 29/05/1955 MNTNDR55E29B892K 

PUNGINELLI SIMONA CODIGORO (FE) 18/04/1968 PNGSMN68D58C814J 

 

 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
Cognome 
Nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

MONTUSCHI 
ANDREA 

Volontario internazionale nel programma di sviluppo del 
Ministero Affari Esteri in Perù e responsabile dei 
programmi di sviluppo in America Latina presso l'Ufficio 

Modulo 1: Presentazione 
delle progettualità dell’ente 



 

Programmi del M.L.A.L. Movimento Laici America Latina. 
Responsabile per 12 anni per le strutture dell’ente della 
provincia di Ravenna. Da maggio 2014 responsabile per 
l’associazione di tutte le strutture dell’ente nelle province 
di Bologna, Ferrara e Modena. 

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 
 
 

 

MURADOR 
PIERA 

Laureata in  pedagogia e abilitata all'insegnamento delle 
superiori, è volontaria per l'Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII dal 1995 come responsabile di Casa Famiglia 
e come RLEA e tutor per il servizio civile dell'associazione a 
Ferrara dal 2006 ad oggi. Insegna da 15 anni.   

Modulo 6: Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 DOVE 
SIAMO NOI ANCHE LORO”  
Modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 DOVE 
SIAMO NOI ANCHE LORO” 

RAMBALDI 
DAVIDE 

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

Modulo 3 e 15: La relazione 
d’aiuto 

SORRENTINO 
CHIARA 

Educatrice e poi Coordinatrice del Centro diurno La 
nuvoletta Bianca dal 2007. 

Modulo 4: La casa famiglia e 
il centro diurno 

LUCAJ 
TRAIANA 

Educatrice sociale, con laurea in Scienze della formazione. 
Educatrice dal 2009 all’interno della Cooperativa Sociale 
“La Fraternità”, in un centro socio riabilitativo Ha 
frequentato diversi corsi di approfondimento sui centri 
diurni e cooperative 

Modulo 5: 
Approfondimento di aree 
specifiche a seconda 
dell’ambito del progetto 
Modulo 8: La normativa 
sulla disabilità 

BRINA 
CATERINA 

Infermiera, consulente famigliare con interventi individuali 
alla persona e alla famiglia con attuazione di percorsi di 
consulenza presso A.D.O. HOSPICE DI FERRARA, 
nell’ambito delle cure palliative per malati terminali di 
cancro.  
Responsabile della struttura  “Casa famiglia Madre Teresa”  
della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, per 
l’accoglienza di disabili e minori. 
Responsabile del servizio Accoglienza per le province di 
Bologna Ferrara dell'Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII. In particolare coordina le attività di accoglienza delle 
case famiglia e strutture per adulti, cura i rapporti con i 
servizi territoriali di Ferrara e Bologna per l'accoglienza 
adulti.  
Diploma di  CONSULENTE DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA  
presso la Scuola di Formazione in Consulenza alla coppia e 
alla famiglia di Bologna riconosciuta AICCeF  

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

PUNGINELLI 
SIMONA 

Presidente dell’ Associazione Territoriale per l’Integrazione 
“IL VOLO” ONLUS; 
 Esperta di Comunicazione Aumentiva e Alternativa 
(C.A.A.) come strumento riabilitativo ed educativo; 
Conduttrice di laboratori per la realizzazione di ausili 
creativi per la comunicazione e libri modificati, esperta di 
Comunicazione Aumentativa attraverso gli In-Book. 

Modulo 14: Strumenti della 
comunicazione aumentativa 
ed alternativa 

MONTANARI 
GIULIA 

Laureata a marzo 2012 in “Progettazione e gestione 
dell’intervento educativo nel disagio sociale e nei contesti 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto “2018 DOVE 



 

multiculturali” presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione,  Università degli studi di Bologna, Da 
novembre 2013 affianca lo RLEA dei progetti di SCN e nei 
progetti di SCR dell’ente “Comunità Papa Giovanni XXIII”  
Affianca in particolare nella formazione specifica e nelle 
attività di tutoraggio. Esperienza nella progettazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi educativi. Dal 
2015 organizza e coordina il Portico della Pace di Bologna, 
luogo di incontro tra associazioni che promuovono la pace 
presenti sul territorio provinciale di Bologna. 

SIAMO NOI ANCHE LORO” 
Modulo 10: Il progetto 
“2018 DOVE SIAMO NOI 
ANCHE LORO” 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione 
di attività di 
sensibilizzazione: 
Modulo 16: Il progetto 
“2018 DOVE SIAMO NOI 
ANCHE LORO” 

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

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

 

 

 

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 previ sto dal 
progetto, ovvero la disabilità.  
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

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

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

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

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

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

 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

 Elementi generali ed introduttivi;  

 Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

 Le principali fasi della relazione di aiuto; 

 La fiducia; 

 Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

 Presa in carico della persona aiutata;  

 Comunicazione, ascolto ed empatia;  

 Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  

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

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

 normativa e gestione della struttura;  

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

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

 Disabilità fisica e/o Psichico 

 Il vissuto psicologico della persona con handicap  

 Le principali forme di handicap psichico 

 Aspetti generali dei disturbi mentali:  

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

 I sistemi diagnostici; 

 I metodi di accertamento: la valutazione psicodinamica, il colloquio 



 

clinico,  esami medici e psichiatrici, i test mentali;  

 Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative  
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 DOVE SIAMO NOI 
ANCHE LORO”  

 Il ruolo del volontario nel progetto;  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

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

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

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

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

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

 
Modulo 8: La normativa sulla disabilità 

 Analisi della normativa del territorio sul tema della disabilità 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

 Applicazione delle normative e criticità  
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO” 

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 DOVE 
SIAMO NOI ANCHE LORO”  

 
Modulo 10: Il progetto “2018 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO”  
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 DOVE SIAMO 
NOI ANCHE LORO”; 

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

- Momento laboratoriale in cui progettare un’at tività 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 DOVE SIAMO 
NOI ANCHE LORO”  

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i disabili 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 DOVE SIAMO NOI 



 

ANCHE LORO”  

 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: Strumenti della comunicazione aumentativa ed alternativa 

− La Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.): strumento riabilitativo 
ed educativo 

− Utilizzo di strumenti di C.A.A. nei diversi contesti di vita  
− La Comunicazione Aumentativa e gli In-Book 

 
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 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO”: 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 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO”  

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 

 Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e 
valutazione della formazione specifica  

 

 

41) Durata:  
      

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

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

Primo mese 

4 h per le 
case 

famiglia 
8h per i 
centri 
diurni 

Modulo 3: La relazione d’aiuto Primo mese 

8 h per le 
case 

famiglia 
4 h per i 

centri 
diurni  

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

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

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO” 

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa sulla disabilità  Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 
DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO” 

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 DOVE SIAMO NOI 
ANCHE LORO” 

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 DOVE SIAMO NOI ANCHE LORO” 

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Strumenti della comunicazione 
aumentativa ed alternativa 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 DOVE SIAMO NOI 
ANCHE LORO” 

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 29/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


