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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 I COLORI DELL’ARCOBALENO 

 

 

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

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

 

 

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 I colori dell’arcobaleno” si sviluppa in Toscana nelle province di Massa-Carrara, 
Siena e Pisa ed in particolare nei comuni di Mulazzo, Siena e Peccioli. Il progetto si realizza in tre 
case famiglia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che da anni accolgono e supportano 
donne in difficoltà e donne con minori a carico. 
Con il presente progetto si vogliono potenziare i percorsi volti al raggiungimento dell’autonomia 
attraverso l’incremento dei corsi d’italiano e degli accompagnamenti sul territorio. Attraverso le 
attività previste, inoltre, si cercherà di creare una maggiore consapevolezza sul territorio rispetto 
alle tematiche riguardanti la tutela dei diritti delle donne. 
Un’attenzione particolare viene data al fenomeno della tratta di esseri umani nel suo aspetto più 
evidente, ossia la prostituzione, al quale l’Associazione si oppone tutelando i diritti delle vittime di 
tratta con l’attività delle Unità di strada. 
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La provincia di Massa-Carrara, incuneata tra la Liguria e l’Emilia-Romagna, rappresenta l’estrema 
propaggine nordoccidentale della regione ed è delimitata dalle province di Lucca, La Spezia, Parma e 
Reggio Emilia e si affaccia a sudovest sul mar Tirreno. Il territorio presenta una morfologia alquanto 
diversificata: alla zona costiera, bassa e sabbiosa, succede una fascia litoranea pianeggiante e 
dominata all’interno dal versante scosceso delle Alpi Apuane. All’interno della provincia ricadono 
parte del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e parte del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane. In provincia vivono 196.580 abitanti (01/01/2017 - ISTAT) su una superficie di 1.154,68 
km². La maggiore densità abitativa si registra nei fondivalle per la maggior presenza di attività 
economiche e di agevoli vie di comunicazione. L’agricoltura riveste un notevole interesse 
economico anche se il ruolo di primo piano nell’economia provinciale è rappresentato dall’industria 
di estrazione e lavorazione del marmo che produce oltre la metà del marmo nazionale. Il turismo è 
sviluppato principalmente sulla costa e gode di un certo sviluppo anche all’interno, attratto sia dai 
paesaggi delle Alpi Apuane sia dalle ampie aree boscose e selvagge della lunigiana. 
Mulazzo è un comune di 2.422 abitanti (01/01/2017 – ISTAT) che si estendono su una superficie di 
62,51 km². Si trova nell’alto corso del fiume magra e si estende dal fondovalle fino al contrafforte 
appenninico. Il borgo è dotato di due porte d’accesso e conserva l’originale struttura caratterizzata 
da stretti vicoli. Il territorio comunale si compone di 16 piccoli borghi, spesso fortificati, e di una 
vecchia abbazia benedettina dislocati tra colline e valli. Mulazzo è riconosciuta come la città dei 
librai più celebre d’Italia. L’economia ed il lavoro riguardano prettamente il settore agricolo, 
artigianale e l’allevamento. 
 
La provincia di Siena è una provincia toscana di 268.341 abitanti (01/01/2017 – ISTAT) con 
capoluogo Siena. È situata nella Toscana centro-meridionale e conta 35 comuni; è la settima 
provincia toscana per quanto riguarda il numero di abitanti e la seconda per superficie 
(3.820,98 km²). Nella provincia sono state identificate sette aree omogenee per risorse territoriali 
ed ambientali, sistema insediativo, produttivo e rete dei rapporti istituzionali. La popolazione della 
provincia fa registrare una densità modesta, un indice di vecchiaia particolarmente elevato e si 
distribuisce sul territorio in nuclei abitati piuttosto distanti l’uno dall’altro. Nonostante la solida 
tradizione senese nel settore dell’intermediazione finanziaria, sono ancora evidenti le radici rurali 
della provincia. Le principali attività economiche sono ancora l’agricoltura, cui si connettono una 
rinomata produzione enologica e l’allevamento. Non esistono grandi industrie e la produzione è 
organizzata in piccole imprese artigiane. Negli ultimi decenni si è assistito ad un processo di 
terziarizzazione dell’economia, soprattutto nei centri turistici del Chianti e in quelle termali 
accompagnati da una consistente crescita delle strutture ricettive.  
Siena è una delle meglio conservate città storiche della Toscana, è una magnifica città d’arte con 
caratteristici vicoli, rioni e torri che è sorta sulla cima di tre colli. Il centro storico della città è stato 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO dunque è universalmente conosciuta per il suo 
patrimonio storico, artistico, paesaggistico e per l’arredo urbano medievale. Ha una popolazione di 
53.772 abitanti e una superficie di 118, 53 km². 
Le attività economiche principali sono il turismo, che è sicuramente l’attività trainante, i servizi, 
l’agricoltura e l’artigianato che mantiene il carattere di “bottega”. 
 
La provincia di Pisa conta 421.851 abitanti (01/01/2017 – ISTAT) divisi in 37 comuni e su una 
superficie di 2.444,72 km². È la seconda provincia toscana per numero di abitanti. Geograficamente 
al nord è attraversata da una catena montuosa anti-appenninica e al sud ha uno sbocco sul mare 
che si estende per 15 km. Il sistema economico della provincia è caratterizzato da molteplici attività: 
i settori industriali (nautica, calzature, meccanica, chimico-farmaceutica), il turismo, la floricoltura, i 
prodotti tipici ed i servizi. A questo sistema economico diversificato, caratterizzato da marcate 
specializzazioni economiche locali, si affianca un significativo patrimonio culturale, storico e 
paesaggistico. Il commercio è da sempre una delle attività più diffuse e la crescita della grande 
distribuzione in provincia di Pisa è aumentata negli ultimi anni. Il comprensorio del cuoio, inoltre, 
rappresenta una delle aree a maggior tasso di industrializzazione della Toscana. 
Peccioli si trova al centro della provincia di Pisa ed è una località a forte vocazione agricola e 
turistica. Anche questo comune presenta una topografia medioevale caratterizzato da vie strette e 
vicoletti ripidi. L’attività agricola è caratterizzata dalla presenza di aziende vinicole o olivicole e di 
numerose agrituristiche. I suoi abitanti sono 4.747 (01/01/2017 – ISTAT) ed ha una superficie di 
92,52 km². 
 



 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
La composizione della società toscana è cambiata negli anni sia per classe d’età sia per tipo di 
convivenza: la famiglia tradizionale composta dalla coppia coniugata con figli non è più il modello 
dominante. In base ai dati Eurostat nel 2015 l’unico tipo di coppia ad aumentare il proprio peso è 
quella adulta senza prole, mentre crescono i single di ogni specie, soprattutto anziani, e le famiglie 
monogenitoriali. 
Attualmente vi sono diversi fattori che determinano la famiglie monogenitoriali: la vedovanza, il 
divorzio e la separazione. In Italia nel 2015 c’è stato un incremento del 57% dei divorzi e del 2,7% 
delle separazioni rispetto al 2014. Se nel 2014 il 52,8% delle separazioni e il 32,6% dei divorzi 
riguardavano matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni, nel 2015 le percentuali arrivano 
rispettivamente a 54% e 40,5%. I dati Istat riportano anche che nell’ambito delle separazioni il 
52,9% dei figli affidati ha meno di 11 anni, mentre per i divorzi la percentuale è inferiore (32,3%). 
Nella maggior parte dei casi, comunque, le famiglie monogenitoriali sono costituite da un genitore 
donna e sono famiglie considerate a rischio perché non esistono interventi reali ed efficaci di 
politica sociale a sostegno di questi nuclei. 
 
Nel 2014 le donne toscane erano circa 188mila, tra queste l’81% risultava non madre e il 19% 
madre. La fascia di età in cui si concentrano maggiormente le donne con figli a carico è tra 30 e 40 
anni. Questa è la stessa fascia di età in cui si colloca l’età media a cui le donne toscane partoriscono, 
cioè 32 anni. Tra le non madri invece prevalgono naturalmente le giovani fino a 29 anni, in 
prevalenza ancora figlie, mentre tra le madri il gruppo maggioritario è rappresentato dalle trentenni 
con figli piccoli. La crisi economica ha indebolito sia le madri sia le non madri ma con effetti più 
marcati per le prime. Rispetto alla dinamica dei redditi invece, mediamente le donne che fanno figli 
partono da redditi di partenza più elevati e da una presenza più stabile nel mercato del lavoro. Una 
volta diventate madri, però, il loro reddito subisce un calo, che non appare limitato al periodo della 
maternità ma diviene una condizione permanente rispetto alle non-madri. Queste ultime mostrano 
invece un profilo di crescita reddituale più costante nel tempo. 
L’occupazione femminile rappresenta una criticità strutturale importante in tutta Italia: il tasso di 
occupazione femminile nazionale tra i 15 e i 64 anni è stato del 48,1% nel 2016 e del 47,2% nel 
2015. Se la perdita del lavoro costituisce la principale minaccia di esclusione sociale, l’occupazione 
di per sé non previene completamente il rischio di cadere in povertà. 
 
Nel 2016 la regione Toscana ha varato e finanziato il progetto “Prestito sociale” per sostenere 
persone e famiglie in situazioni di difficoltà e fragilità socio-economica. Le domande presentate 
dalle famiglie sono state 6.810 e di queste ne sono state finanziate 3.859. Nella tabella sottostante 
sono riportati i dati, contenuti nel rapporto “Le povertà in Toscana. Anno 2017”, sulla tipologia di 
nucleo che ha beneficiato del progetto. 
 

Tabella n°1 - Tipologia di nucleo familiare 

 
Fonte: Le povertà in Toscana. Anno 2017 

 
Dai dati emerge che tra le diverse tipologie di bisogno il problema principale è la mancanza di 
reddito o la sua insufficienza che di conseguenza comporta difficoltà nel sostenere l’affitto 
dell’alloggio. In particolare questa correlazione è molto evidente nelle famiglie monogenitoriali. 
Nello stesso rapporto, vengono riportati i dati delle famiglie che hanno beneficiato del sostegno per 
l’inclusione attiva (SIA), ossia una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un 



 

beneficio economico e l’adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. 
Anche in questo caso emerge una maggiore incidenza della povertà assoluta nei nuclei 
monoparentali con figli, nella maggioranza dei casi donne sole con figli che talvolta hanno anche un 
lavoro sebbene di basso profilo economico. Per la maggior parte si tratta di persone conosciute ai 
servizi con figli piccoli o pre-adolescenti con difficoltà nel “rimanere a scuola”. 
Di fronte a questa forte presenza di nuclei monogenitoriali risulta dunque necessario pensare a dei 
percorsi per lo sviluppo di competenze e di ricerca di occupazione, a dei servizi di supporto 
educativo e di sostegno alla maternità. 
 
Nel rapporto mamme 2017 “Le equilibriste”, viene presentato il Mothers’ Index regionale, ossia un 
indice che consente di valutare per i singoli territori il posizionamento rispetto alle esigenze di cura, 
lavorative e di servizi delle mamme. La regione Toscana che nel 2016 si era posizionata alla 5° 
posizione, nel 2017 è scesa alla 8° registrando quindi performance negative. Questo indicatore 
conferma come la condizione delle mamme in Italia sia influenzata dalla più generale condizione 
femminile. Nello specifico della Toscana l’area riferita al lavoro, che prende in considerazione in 
termini positivi il tasso di occupazione femminile e in termini negativi il tasso di mancata 
partecipazione al mercato del lavoro, è rimasta invariata, mentre ha subito variazioni in negativo 
l’area dei servizi per l’infanzia che prende in esame la presa in carico degli utenti nei servizi per la 
prima infanzia e la percentuale dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. 
Il rapporto fa emergere inoltre quanto l’essere madre sia ancora oggi una dimensione 
prevalentemente familista e privata e quanto la responsabilità dei figli ricada ancora troppo sulle 
spalle delle madri. Anche il modello culturale e sociale si appoggia molto su questo modello in cui 
soprattutto alle madri spetta la cura dei figli. Questo modello però contrasta con le difficoltà 
economiche delle famiglie e con l’aumento dei nuclei monoparentali. 
Il lavoro delle donne diventa sempre più necessario per sostenere accettabili condizioni di vita, 
tuttavia per le donne sole con figli a carico non è così semplice riuscire a lavorare e a allo stesso 
tempo prendersi cura dei figli, non tutte possono permettersi babysitter o asili nido e spesso alle 
spalle non hanno familiari che siano in grado di supportarle. 
In Italia quindi se già è difficile trovarsi nella condizione di donne sole con figli a carico, lo è ancora 
di più per le donne straniere che non conoscono la lingua italiana, i cui familiari vivono nel paese di 
origine e che non hanno una rete che le supporti. 
In Toscana i cittadini stranieri al 1° gennaio 2017 sono 400.370. Tra questi, i nigeriani residenti sono 
5.793 di cui 2.284 femmine. Tuttavia le ragazze nigeriane che arrivano in Toscana sono in continuo 
aumento, la maggioranza di loro arriva per mare, sono sole e molto giovani. Spesso lasciano 
situazioni di estrema povertà, affrontano viaggi in cui i pericoli di morire o di essere vittima di 
violenza fanno parte del quotidiano e, una volta arrivate in Italia, vengono costrette a prostituirsi. 
Nel 2014 sono state registrate 1.450 donne provenienti dalla Nigeria, nel 2015 5.600 e nel 2016 
11.009. Secondo l’OIM, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l’80% di queste donne era 
destinato al marciapiede e quasi tutte venivano da Benin City, capitale della Nigeria. 
Il fenomeno della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento è presente in Toscana da molti 
anni e continua ad aumentare considerevolmente e ad assumere connotazioni diverse e più 
complesse. In questi ultimi anni, il fenomeno si è accentuato, coinvolgendo in particolare la 
continua ondata di migranti e minori non accompagnati, sia ragazzi che ragazze. Inoltre, oltre alla 
prostituzione, si sono consolidate altre forme di sfruttamento, nell'ambito del lavoro, 
dell'accattonaggio e delle attività illegali che, sebbene ancora piuttosto sommerse, sono ben note ai 
professionisti che sul territorio da anni lavorano a contatto con le vittime. 
La tratta di esseri umani è una grave violazione dei diritti umani che si traduce nella mercificazione 
dell’individuo e nella sopraffazione della sua dignità. La tratta coinvolge persone di varie nazionalità, 
assoggettate a diverse tipologie di sfruttamento spesso non espresse e mimetizzate proprio al fine 
di non essere comprese e contrastate. Le cause profonde di questo fenomeno sono la 
disuguaglianza tra uomini e donne e la povertà, aggravate spesso da disparità etniche e da altre 
ingiustizie come i conflitti armati. Le vittime appartengono a categorie vulnerabili e versano in 
condizioni sociali ed economiche sfavorevoli. 
 
Nel mondo, una vittima di tratta su quattro è una bambina secondo quanto emerge dall’ultimo 
rapporto dell’Unodc, il Dipartimento delle Nazioni Unite per il contrasto alle droghe e al traffico di 
esseri umani. In base agli ultimi dati (riferiti all’anno 2014) la maggior parte delle vittime di tratta 
sono donne (il 51% del totale), mentre gli uomini adulti rappresentano il 21%.  Le bambine e le 

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2016/December/almost-a-third-of-trafficking-victims-are-children_-unodc-report.html?ref=fs1
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2016/December/almost-a-third-of-trafficking-victims-are-children_-unodc-report.html?ref=fs1


 

adolescenti di sesso femminile sono il 20% delle vittime di tratta a livello globale. 
Complessivamente, i bambini rappresentano quasi un terzo di tutte le vittime di tratta. 
La tratta a scopo di sfruttamento sessuale e quella a scopo di lavoro forzato rimangono le forme più 
prominenti. A seguire, le vittime sono usate come mendicanti, per matrimoni forzati o fittizi e per 
produzione di materiale pedopornografico. 
In Italia si stima siano tra le 75.000 e le 120.000 le vittime di tratta ai fini di prostituzione e più di 
3.000.000 i clienti per un giro d’affari di circa 90 milioni di euro. Tra queste il 65% opera in strada e il 
37% è una vittima tra i 13 e i 17 anni. L’80% di donne costrette a prostituirsi denuncia violenza fisica 
e il 60% stupro. I Paesi di maggiore provenienza sono: Nigeria (36%), Romania (22%), Albania (10%), 
Moldavia (7%), Ucraina, Cina e paesi dell’Est (16%). 
 
Nell’ottobre 2016 è stato finanziato il progetto SATIS, Sistema Antitratta Toscano di Integrazione 
Sociale, per favorire l’emersione e il sostegno alle vittime di sfruttamento che vede coinvolti 43 
soggetti sul territorio tra cui l’Associazione Papa Giovanni XXIII. 
Dal report conclusivo prodotto dagli operatori del progetto emergono alcuni aspetti interessanti: 
nei primi otto mesi del 2016 il maggior numero di contatti al numero verde regionale riguarda 
donne nigeriane e questo dato trova conferma anche nel territorio pisano in quanto fra gennaio e 
agosto sono state ben 17 le ragazze nigeriane entrate per la prima volta in contatto con gli operatori 
del progetto. Queste ragazze, tutte molto giovani, sono arrivate in Italia attraverso gli sbarchi e 
costrette a prostituirsi sul territorio toscano dove, nei primi mesi, vengono accompagnate in strada 
e controllate da alcuni connazionali uomini. 
 
Secondo i dati rilevati dall’Ottavo rapporto sulla violenza di genere in Toscana, il numero di donne 
che si sono rivolte ai centri antiviolenza rilevate nell’anno 2015-16 risulta in calo rispetto ai periodi 
di riferimento precedenti. 
 
Tabella n°2 - Donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza per periodo di riferimento (1° luglio – 

30 giugno di ogni periodo). Distribuzione provinciale 
 AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI TOTALE 

2013-14 252 843 107 183 258 61 330 193 283 99 2.609 

2014-15 260  770  110  192  208  176  337  184  247  134  2.618 

2015-16 248  707  98  177  223  165  260  178 217  124 2.397 

Fonte: Ottavo rapporto sulla violenza di genere in Toscana – Anno 2016 

 
Il 69,7% del totale delle utenti è di nazionalità italiana e le straniere costituiscono il restante 30,3%. 
Il 66,3% delle straniere è rappresentato da cittadine non comunitarie mentre il 33,7% proviene da 
paesi UE. Le donne straniere sono mediamente giovani: il 27,9% delle utenti dei centri antiviolenza 
ha meno di 30 anni. Le donne italiane invece si concentrano prevalentemente nelle fasce d’età tra i 
30 e i 39 anni e tra i 40 e i 49 anni. 
Il rapporto fornisce anche le tipologie di servizio richieste maggiormente dalle donne. 
 

Tabella n°3 - Donne che si sono rivolte ai centri per periodo di riferimento e per tipo di servizio 
richiesto 

 2013-14 2014-15 2015-16 

Informazioni 1.493 1.399 1.474 

Consulenza legale 881 862 744 

Assistenza psicologica 840 836 789 

Ascolto 799 840 874 

Assistenza sanitaria 14 24 30 

Protezione 221 184 221 

Assistenza nelle 
procedure relative al 
percorso di sostegno 

210 164 190 

Altro 472 524 329 

Fonte: Ottavo rapporto sulla violenza di genere in Toscana – Anno 2016 

 



 

Notevole l’aumento dei servizi di ascolto richiesto dalle donne ed anche quelli di protezione e 
assistenza nelle procedure relative al percorso di sostegno. Nella categoria “altro” rientrano 
soprattutto richieste relative alla sfera economica (richieste di aiuto o di supporto in termini di 
ricerca del lavoro o di un’abitazione) per un totale di circa cento casi solo negli ultimi dodici mesi. 
Quasi quattro donne su cinque (il 78,2%) hanno avviato un percorso presso i centri antiviolenza. Di 
queste donne, il 18,6% ha intrapreso un percorso sia presso i centri che presso altre strutture. Il 
10,6% delle utenti che si sono rivolte ai centri è stato invece indirizzato ad altre strutture (1.462 
donne). Nonostante questo, è stato rilevato un bisogno di posti letto maggiore rispetto a quelli 
presenti. 
In base alla tabella n°4, sono 249 le donne che nel 2014 hanno denunciato di aver subito violenze 
sessuali in Toscana. Esporre denuncia per chi ha subito questo tipo di violenza non è facile in quanto 
comporta la rielaborazione della violenza, la consapevolezza dell’essere vittima e il coraggio di 
denunciare tale atto ed è un passaggio in cui le donne hanno bisogno di essere supportate. 
 

Tabella n°4 - Donne che hanno denunciato di aver subito una violenza sessuale per provincia e 
cittadinanza - anno 2014 

 Italiana Straniera Totale 

Massa Carrara 3 1 4 

Pisa 13 10 23 

Siena 11 5 16 

Totale Regione 147 102 249 
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

 
Le prestazioni consultoriali relative a casi di abuso e maltrattamento si dividono in 4 aree di 
intervento: abusi fisici, psicologici, sessuali e casi di negligenza genitoriale. Le prestazioni registrate 
per abuso e maltrattamento sono state 4.206, quasi la metà (48,6%) riguarda casi di maltrattamenti 
fisici (2.044 accessi) e per quasi un terzo (31,5%) abusi psicologici (1.327 accessi). 
 

Tabella n°5  - Prestazioni consultoriali per abuso e maltrattamento per azienda USL - Anno 2015 

 
Fisici Psicologici Sessuali 

Negligenza 
genitoriale 

Totale 

Massa 
Carrara 

5 168  3  42  218 

Pisa 470 192 48 1 711 

Siena 72 107 10 83 272 

Totale 
regione 

2044 1327 282 537 4206 

Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

 
Complessivamente gli utenti che nel corso del 2015 sono stati assistiti per casi di abuso e 
maltrattamento sono 962, di cui 830 donne e, tra queste, 100 minorenni. 
 
Nel territorio toscano, ma anche in quello nazionale, del fenomeno della tratta si sa ancora ben 
poco e questo ambito di intervento non si è sviluppato al pari di quello dei sistemi di protezione 
sociale. La ricerca sociale su questi temi è un campo particolarmente difficile e insidioso per ragioni 
che hanno a che fare con la delicatezza dell’argomento e la tendenza al silenzio, la profondità del 
suo radicamento nella società, la refrattarietà alla misurazione, la non specificità e spesso 
l’inadeguatezza degli strumenti di rilevazione e dei metodi di indagine utilizzati. Queste difficoltà 
fanno sì che il fenomeno rimanga ampiamente sottostimato numericamente e poco conosciuto nei 
contenuti per ciò che riguarda i fattori sociali, culturali e psicologici che lo favoriscono, i modelli di 
genere che ne sono alla base, i pregiudizi che lo circondano nel linguaggio e nei processi educativi, 
le dinamiche relazionali in cui si sviluppa, le motivazioni e i percorsi di vita delle donne coinvolte. 
È necessario invece far emergere il fenomeno dall’invisibilità e strutturare modalità di intervento  
mirate al cambiamento sociale, al miglioramento della qualità della vita delle donne e alla parità di 
genere. 
Anche le leggi regionali riguardanti le norme sulla violenza di genere mirano a sostenere l’attività 
nel campo della prevenzione, del contrasto e dell’uscita dalla violenza, favorendo la costituzione e il 



 

potenziamento delle reti locali antiviolenza. 
In questi anni sono state realizzate poche misure preventive a livello nazionale, mentre a livello 
locale sono state effettuate molte attività di prevenzione. Infatti su tutto il territorio regionale c’è 
stato un incremento dell’impegno diffuso rispetto al riconoscimento ed alla consapevolezza della 
portata del problema a livello collettivo grazie ad azioni di sensibilizzazione, prevenzione e 
formazione che hanno alzato la soglia di sensibilità, facilitato la percezione del problema e quindi la 
sua emersione. 
I dati dei centri antiviolenza confermano inoltre come una maggiore libertà e consapevolezza 
femminile possa portare a una diminuzione delle violenze. La presenza dei servizi sul territorio e 
l'attenzione mediatica sul fenomeno influenzano positivamente il numero di segnalazioni da parte 
delle vittime. 
Per quanto riguarda la prevenzione della tratta di persone, l’obiettivo primario rimane quello di 
ridurre le cause originarie del fenomeno e di limitare i potenziali effetti negativi sulle persone e le 
società nei paesi di origine, di transito e di destinazione. 
Nel Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-18 sono state individuate 
5 priorità sulle quali articolare tutto il piano di prevenzione, in accordo con la Strategia UE. Di 
seguito l’elenco delle priorità: 

a) Individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta; 
b) Intensificare la prevenzione della tratta di esseri umani; 
c) Potenziare l’azione penale nei confronti dei trafficanti; 
d) Migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i principali soggetti interessati e la 

coerenza delle politiche; 
e) Aumentare la conoscenza delle problematiche emergenti relative a tutte le forme di tratta 

di esseri umani e dare una risposta efficace. 
 
Lo stesso piano evidenzia che, pur in uno scenario di disomogeneità nelle modalità di raccolta dati e 
spesso di ufficiosità dei dati fatti circolare, l’Italia risulta essere il paese di maggior emersione di 
persone vittime di tratta e di grave sfruttamento in Europa. La peculiarità di questo fronte riguarda 
il fatto che in Italia l’azione sociale mediante attività proattive proprie di emersione è fortemente 
presente nei luoghi laddove si manifesta il fenomeno dello sfruttamento. Un ruolo operativo molto 
importante lo svolgono le Unità di strada nell’accattonaggio e in tutte quelle forme di grave 
sfruttamento, emergenti ed in continua evoluzione. 
Le misure volte a favorire un’adeguata e un’efficace tutela alle vittime di tratta devono mirare a 
migliorare l’emersione del fenomeno e garantire interventi di risposta efficaci e coordinati con 
attività volte quindi all’emersione delle vittime, al monitoraggio dei fenomeni, alla costruzione di 
sistemi di segnalazione e di invio per poter essere capillarmente diffuse su tutto il territorio italiano. 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
In Toscana l’Associazione Papa Giovanni XXIII è presente con le sue strutture dagli anni ’90, nello 
specifico a Siena dal 1996, a Mulazzo dal 1994 e a Peccioli dal 2004. Le tre strutture presenti in 
questi territori lavorano secondo una dinamica di rete accogliendo donne sole in situazioni di 
disagio, donne in difficoltà con figli a carico e vittime di tratta e di sfruttamento sessuale. 
Di seguito una tabella riassuntiva delle tre strutture a progetto. 
 

Struttura Comune Provincia 

Casa Famiglia S. Petronilla Siena Siena 

Casa Famiglia San Damiano Mulazzo Massa Carrara 

Casa Famiglia San Martino - Legoli Peccioli Pisa 

 
La casa famiglia è una convivenza continuativa di adulti che risiedono presso una struttura di civile 
abitazione e accolgono soggetti diversi per età, genere e stato di disagio privi di ambiente familiare 
idoneo, allo scopo di garantire un contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità 
affettiva, con rapporti individualizzati, per assicurare sviluppo e maturazione, educazione, 
mantenimento, assistenza, partecipazione alla vita sociale e ospitalità. L’accoglienza di diverse 
tipologie di soggetti è la caratteristica più originale e che permette di creare così una “comunità di 
tipo familiare” per dare la possibilità alle persone accolte di vivere in pienezza l’essenza della 
famiglia e della sua normale eterogeneità interna. Le strutture si avvalgono di figure professionali di 
supporto quali educatori, psicologi e avvocati per stabilire relazioni informali ma proficue a 



 

garantire il supporto piscologico, medico e sociale di cui necessitano. 
Nel complesso le persone accolte sono 17 di cui 13 donne e 4 bambini. Di seguito riportiamo le 
accoglienze per ogni struttura. 
 
Casa Famiglia S. Petronilla 

 
Età Nazionalità Provenienza Tipo di disagio 

16 + bimbo di 5 mesi Nigeriana Questura Vittima di tratta 

19 Nigeriana Apg23 Vittima di tratta 

50 Italiana Servizi territoriali Disabile 

25 Italiana Servizi territoriali Disabile  

 
Casa Famiglia San Damiano 

 
Età Nazionalità Provenienza Tipo di disagio 

24 Italiana Servizi territoriali Disabile 

19 Nigeriana Apg23 Vittima di tratta 

20 Nigeriana Apg23 Vittima di tratta 

21 Nigeriana Progetto SATIS Vittima di tratta 

21 Nigeriana Progetto SATIS Vittima di tratta 

24 + bimbo di 3 mesi Nigeriana Progetto SATIS Vittima di tratta 

 
Casa Famiglia San Martino - Legoli 

 
Età Nazionalità Provenienza Tipo di disagio 

43 +bimbo di 5 anni Italiana Servizi sociali Problemi fisici 

40 + bimbo di 13 anni Italiana Servizi sociali Problemi psichiatrici 

19 Italiana Servizi sociali Ritardo mentale 

 
Le donne vittime di tratta sono 7, di età compresa tra i 16 e i 24 anni e tutte di nazionalità nigeriana; 
due di loro hanno un figlio a carico di 3 e 5 mesi. Queste donne hanno alle spalle dolorose 
esperienze e un lungo e difficile viaggio che dalla Nigeria le ha portate fino a qui. La loro 
vulnerabilità inficia anche sulla loro capacità di autodeterminazione e questo fa sì che per loro sia 
più difficile ricominciare una nuova vita da sole nonostante ne abbiano voglia. Inoltre molte di loro 
non conoscono bene la lingua italiana e fanno fatica ad orientarsi in una città che conoscono poco. 
Infatti prima di essere accolte dall’associazione vivevano in una situazione di “schiavitù” in cui erano 
costrette solamente a lavorare, non conoscevano la città in cui si trovavano e non avevano altre 
conoscenze al di fuori delle altre ragazze con cui erano in strada. 
Queste donne vogliono riiniziare una nuova vita ed hanno bisogno di essere supportate ed avviate 
in un percorso volto all’autonomia e all’integrazione per riappropriarsi del proprio futuro nel 
territorio di accoglienza. Anche perché una volta uscite dalla struttura dell’associazione, hanno 
bisogno e voglia di quotidiana normalità, di tornare cioè ad una vita normale in cui possono lasciarsi 
alle spalle il vissuto e i ricordi ad esso collegati. Presupposto fondamentale per attuare un percorso 
d’integrazione, è la conoscenza della lingua italiana. La ragazze nigeriane, quando arrivano in 
struttura, hanno dei livelli base di conoscenza dell’italiano e spesso la lingua che usano per 
interfacciarsi con gli operatori è l’inglese. La lingua è uno dei maggiori ostacoli all’integrazione di 
queste ragazze perciò appena arrivano in struttura vengono iscritte a corsi d’italiano e vengono 
organizzati corsi di supporto interni alla struttura. Le ragazze nigeriane inoltre hanno bisogno di 
regolarizzare la loro posizione in Italia in quanto, al loro arrivo sul territorio nazionale, non hanno 
avuto modo di intraprendere alcun percorso per l’ottenimento del permesso di soggiorno a causa 
della situazione di schiavitù in cui si trovavano. 
Altre due donne accolte hanno un figlio di 5 e 13 anni, entrambe italiane e rispettivamente con 
problemi fisici e psichiatrici. A causa della presenza di queste disabilità ed essendo sole con figli a 
carico, come le due donne nigeriane con figli a carico, hanno anch’esse necessità di essere 
supportate nella cura del proprio figlio, di essere seguite per quanto riguarda le visite pediatriche ed 
aiutate a garantire la salute del bambino e la sua sana crescita. Le madri nigeriane, inoltre, soffrono 
gli effetti a breve e lungo termine dei processi traumatici che hanno subito e sono genitori in 



 

difficoltà. Queste quattro madri hanno dunque bisogno di essere aiutate a rispondere 
adeguatamente alle necessità dei figli e a compiere le scelte più adeguate ed efficaci per se stesse e 
per i loro bambini. È necessario sviluppare in loro le competenze necessarie all’espletamento delle 
proprie funzioni e la consapevolezza del proprio ruolo adottando un approccio proteso al 
potenziamento e al consolidamento dei punti di forza. 
Gli operatori della struttura accompagnano queste donne nella costruzione di un percorso di 
autonomia e predispongono per loro programmi di reinserimento sociale. Le supportano in un 
percorso di integrazione all’interno del territorio in cui vivono, creano occasioni di socializzazione e 
le aiutano ad inserirsi in un ambiente occupazionale. Gli accompagnamenti sul territorio sono 
fondamentali sia per aiutare le donne in difficoltà a inquadrarsi nel loro ruolo di madre e ad 
espletare le loro funzioni in quanto tali sia ad orientarsi rispetto ai servizi offerti nella città in cui si 
trovano. La realizzazione di attività di supporto si basa sulla costruzione di relazioni di fiducia, sulla 
trasparenza e sulla condivisione di obiettivi e modalità. Gli operatori, che da anni si interfacciano 
con vittime di tratta e persone con fragilità, cercano di creare un rapporto di fiducia reciproca e di 
favorire un clima di accoglienza anche tra le utenti. 
In linea con lo spirito della multiutenza che caratterizza le casa famiglia dell’associazione, oltre a 
queste donne in difficoltà, sono presenti altre donne con disabilità fisiche e psichiche presenti fin 
dalla nascita. 
 
L’attività in favore delle vittime di tratta si sviluppa soprattutto attraverso le unità di strada che 
permettono agli operatori di entrare in contatto con le ragazze direttamente in strada e di proporre 
loro la possibilità di abbandonare la situazione di schiavitù ed essere accolte presso una struttura 
dell’ente. Molto spesso, infatti, gli ostacoli materiali come la mancata disponibilità di un alloggio e 
di un lavoro adeguato impediscono alle donne di prendere le distanze dalla situazione in cui si 
trovano. 
Il contatto con le ragazze è un momento particolarmente delicato e ci vuole tempo per costruire un 
rapporto di fiducia con le ragazze e far sì che loro si fidino degli operatori per potersi affidare 
completamente e scegliere un percorso protetto per uscire dallo sfruttamento. Durante gli incontri 
gli operatori presentano l’attività dell’associazione alle ragazze, chiedono loro come stanno, le 
ascoltano e consegnano del materiale informativo in diverse lingue contenente il numero di 
telefono dell’unità di strada. Il responsabile dell’unità ha infatti un telefono cellulare attivo 24 ore 
su 24 per rispondere in ogni momento alle necessità delle ragazze. 
In questi anni l’Associazione ha dato ospitalità a migliaia di ragazze provenienti da Nigeria, Romania, 
Albania, Moldavia, Ucraina e tanti altri paesi. Attualmente sono 21 le unità di strada operanti sul 
territorio nazionale e nel complesso sono state liberate più di 7.000 vittime di sfruttamento 
sessuale e di accattonaggio forzato. In Toscana le unità di strada presenti sono due e sono attive 
sulle province di Massa Carrara e Firenze. Sono formate da 4 operatori con esperienza e da 10 
volontari che offrono il loro servizio quando sono disponibili. Per una questione di distanza, gli 
operatori o i volontari delle strutture nelle province di Pisa e Siena prendono parte all’unità di 
strada operante nella provincia di Firenze. 
Di seguito riportiamo tabelle indicative dell’attività svolta da questo servizio nell’anno 2016. 

 
DATI 2016 UNITÀ DI STRADA 

ZONA FREQUENZA CONTATTI PRIMI 
CONTATTI 

N° CONTATTI 
PER USCITA 

NAZIONALITÀ 
PREVALENTE 

Massa Carrara Settimanale 1500 20 8 Rumena, 
Albanese 

Firenze Settimanale 800 100 5 Nigeriana 

 
Nel 2016 le Unità di strada della Toscana hanno contattato complessivamente circa 500 vittime di 
tratta alle quali sono state offerte possibilità concrete e percorsi protetti per scappare dallo 
sfruttamento. 
I Paesi di provenienza prevalenti delle ragazze contattate dalle Unità di strada sono Nigeria, 
Romania e Albania, a seguire Moldavia, Bulgaria e Repubblica Popolare Cinese. La fascia di età nella 
quale si concentrano maggiormente le ragazze incontrate è 16-25 anni. 
La richiesta di abbandonare la strada viene fatta all’associazione dalle ragazze stesse attraverso il 
contatto diretto con l’Unità di strada, dalle Forze dell’Ordine, dai servizi sociali territoriali, da 
organismi religiosi e da altri progetti locali come il progetto SATIS. Una volta fatta la richiesta, le 



 

ragazze vengono inserite in una delle strutture dell’Associazione. Normalmente l’accoglienza 
avviene in altre aree del territorio nazionale in quanto per la tutela della donna l’emersione dallo 
sfruttamento deve realizzarsi tagliando ogni contatto con il territorio precedente. 
 
L’associazione porta avanti da anni un’importante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sia sul fenomeno della tratta sia sulla promozione dei diritti della donna. 
Nel 2016 l’associazione ha promosso la campagna di sensibilizzazione sul tema della tratta ai fini di 
prostituzione “Questo è il mio corpo”. La campagna è stata lanciata nel luglio 2016 in occasione 
della presentazione di una proposta di legge alla Camera dei Deputati che prevede la punibilità del 
cliente. Oggi in Italia la prostituzione non è proibita ma vengono puniti il favoreggiamento, 
l’induzione, il reclutamento, lo sfruttamento e la gestione delle case chiuse. 
Della campagna fa parte l’evento “Un’altra strada è possibile”. Questo evento consiste in una 
staffetta podistica da Firenze a Viareggio per la liberazione delle vittime della tratta a scopo 
sessuale. L’evento vuole sensibilizzare alla tematica della tratta degli esseri umani nel suo aspetto 
più evidente, ossia la prostituzione, in quanto alcune delle strade percorse sono infatti luoghi di 
prostituzione. E’ organizzata dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con 
un cartello di associazioni quali Azione Cattolica, Comunità Nuovi Orizzonti, AGESCI e Movimento 
dei Focolari. La staffetta inizia nel pomeriggio e termina il pomeriggio del giorno successivo e viene 
svolta da podisti che volontariamente prendono parte all’iniziativa. In ogni tappa si ascolta 
l’intervento di esponenti del mondo politico o di quello ecclesiastico, si raccolgono le firme per la 
campagna “Questo è il mio corpo” e nell’ultima tappa si ascoltano le testimonianze di alcune 
ragazze vittime uscite già da tempo dalla tratta. 
Inoltre ogni anno gli operatori delle unità di strada con i volontari delle strutture e le ragazze che 
sono inserite da più tempo nelle strutture, partecipano alla via Crucis “Per le donne crocifisse”, una 
via crucis di solidarietà e preghiera per le donne vittime di tratta organizzata sempre 
dall’Associazione a Roma. Anche qui attraversano le periferie della città più colpite dal fenomeno e 
fanno 7 fermate che rievocano i momenti salienti delle stazioni tradizionali. 
Nelle province di Massa Carrara, Pisa e Siena, sono stati organizzati 6 incontri durante l’anno 2016-
17 presso parrocchie, scuole e biblioteche volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela delle 
donna e sulla promozione dei diritti delle donne. 
 
Di seguito si riportano le attività realizzate nell’anno 2016-17. 
 

• Accompagnamento per visite sanitarie (1 volte a settimana) 

• Accompagnamento presso uffici pubblici e questura per il disbrigo di pratiche 
burocratiche (1 volta a settimana) 

• Corsi d’italiano (1 volta a settimana) 
I corsi di italiano vengono svolti sia all’interno delle strutture organizzati dagli operatori e 
da insegnanti in pensione che si rendono disponibili come per le strutture di Mulazzo e 
Peccioli, sia organizzati da associazioni come i corsi promossi dall’Ass. di promozione 
sociale S.C.U.O.L.A. nel comune di Siena 

• Interventi delle Unità di strada (1 volta a settimana) 

• Laboratori manuali (1 volta a settimana) 
Laboratori creativi con oggetti di recupero, laboratorio di cucito, di chitarra e di 
giardinaggio, conoscenza delle piante spontanee ed officinali 

• Attività occupazionali protette (1 volta a settimana) 
presso il Villaggio dell’accoglienza e il centro di aggregazione Il Melograno 

• Attività di aggregazione (1 volta al mese) 
Uscite sul territorio, partecipazione alle feste del paese, visite culturali, cinema, giochi di 
gruppo e di società 

• Attività di sensibilizzazione (8 volte all’anno) 
Organizzazione di 6 incontri di sensibilizzazione presso scuole, parrocchie e biblioteche di 
Massa, Siena, Pisa e Firenze, ai quali partecipano circa 60 persone ad incontro 
Organizzazione di un evento di promozione dei diritti delle donne in occasione della 
giornata contro la violenza alle donne il 25 novembre con i quali si raggiungono circa 200 
persone 
Organizzazione e partecipazione all’evento “Un’altra strada è possibile” che raggiunge 500 
persone 



 

Partecipazione alla via crucis “Per le donne crocefisse” 

• Attività in collaborazione con le parrocchie del territorio 
In occasione della festa di Santa Bakhita l’8 febbraio e nel periodo natalizio celebrazione 
della santa messa in strada 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari a cui è rivolto il progetto sono: 

• Le 9 donne attualmente accolte nelle strutture dell’Associazione (7 sono vittime di tratta, 
di cui 4 con figli a carico); 

• Le circa 500 vittime di tratta contattate ogni anno dalle Unità di strada a cui viene proposta 
la fuoriuscita dallo sfruttamento. 

 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I soggetti che trarranno beneficio dal progetto sono: 

• Le province di Massa Carrara, Pisa e Siena e i comuni di Mulazzo, Peccioli e Siena attraverso 
l’accoglienza delle donne in difficoltà nelle strutture collocate sul territorio; 

• La prefettura, che è supportata nel monitoraggio del fenomeno della tratta a livello locale; 

• I servizi sociali territoriali che beneficeranno dell’ausilio delle strutture per svolgere la 
propria funzione di tutela; 

• La rete delle associazioni che si occupano dei diritti delle donne presente sul territorio. 
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Dall’analisi del contesto emergono le seguenti necessità: 

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

• Sostegno alla genitorialità per le donne sole con minori a carico; 

• Sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni sul tema della tutela delle donne e su 
temi ad esso legati quali lo sfruttamento lavorativo e la prostituzione; 

• Rafforzamento di una rete nazionale dei progetti finalizzati alla tutela e all’assistenza delle 
donne in difficoltà; 

• Alfabetizzazione per favorire l’integrazione degli stranieri; 

• Necessità di interventi di risposta efficaci attraverso un lavoro di rete con enti locali e 
istituzioni volti a una maggiore emersione delle vittime; 

• Collaborazione con le Prefetture per l’individuazione e l’emersione delle vittime di tratta 
nel canale dei flussi migratori e dei richiedenti asilo. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Provincia di Pisa 
 

N° Struttura Comune Posti letto 

1 Associazione Casa della Donna Pisa 8 

1 Associazione FRIDA Onlus Castelfranco di 
Sotto 

Montopoli Val 
d'Arno 

Santa Croce 
sull'Arno 

Ponte a Egola 

11 

3 (di fuga, di 1° 
accoglienza e di 
2° accoglienza) 

Associazione Donne in movimento Pisa NP 

1 Casa rifugio Pisa 5 

 
Provincia di Siena 
 

N° Struttura Comune Posti letto 

1 Associazione Amica Donna Montepulciano Solo sportello 



 

d’ascolto 

1 Donna chiama donna Siena Solo sportello 
d’ascolto 

1 Donne insieme Val d’Elsa – Casa 
rifugio 

Colle val d'elsa 3 

1 Casa rifugio Siena 3 

 
Provincia di Massa Carrara 
 

N° Struttura Comune Posti letto 

1 Centro di ascolto donna chiama 
donna 

Carrara  Solo sportello 
d’ascolto 

1 Centro donna Lunigiana 
Pontremoli 
Bagnone  

Licciana  

Nardi  

Fivizzano 
Villafranca 
Tresana  

Aulla 

 

Solo sportello 
d’ascolto 

1 Casa rifugio Carrara 8 

1 D.U.N.A. Donne unite 
Nell’Antiviolenza 

Massa Solo sportello 
d’ascolto 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Dall’analisi del contesto emerge la necessità di riqualificare i percorsi volti al raggiungimento 
dell’autonomia per le 9 donne in difficoltà accolte e le attività di sensibilizzazione a favore della 
cittadinanza. 
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

• N° di corsi d’italiano 

• N° di accompagnamenti sul territorio 

• N° di incontri di sensibilizzazione 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 

BISOGNO SPECIFICO: Dall’analisi del contesto emerge la necessità di riqualificare i percorsi volti al 
raggiungimento dell’autonomia per le 9 donne in difficoltà accolte e le attività di sensibilizzazione 
a favore della cittadinanza. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare i percorsi volti al raggiungimento dell’autonomia per le 9 donne in 
difficoltà inserite nelle strutture attraverso l’incremento del 100% dei corsi d’italiano e degli 

accompagnamenti sul territorio. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della tutela dei diritti della donna 
incrementando del 67% gli incontri di sensibilizzazione. 

 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- N° di corsi di italiano Incremento del 100% dei corsi di 
italiano (da 1 a 2 volte a 
settimana) 

Maggiore conoscenza della lingua 
italiana per le 7 ragazze nigeriane 
Aumentata possibilità 
d’integrazione per le 7 ragazze 
nigeriane  

- N° di accompagnamenti sul Incremento del 100% (da 1 a 2 Realizzazione di 2 



 

territorio volte settimana) accompagnamenti sul territorio a 
settimana 
Raggiungimento di una maggiore 
autonomia per le 9 utenti accolte 

- N° di incontri di sensibilizzazione  Incremento del 67% degli incontri 
(da 6 a 10 all’anno) 

600 persone raggiunte ogni anno 
Maggiore diffusione di una 
cultura di inclusione e tolleranza 

 

 

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: Riqualificare i percorsi volti al raggiungimento dell’autonomia per le 9 donne in 
difficoltà inserite nelle strutture attraverso l’incremento del 100% dei corsi d’italiano e degli 
accompagnamenti sul territorio. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della tutela dei diritti della donna 
incrementando del 67% gli incontri di sensibilizzazione. 

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: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTONOMIA                           

1.1. Iscrizione a corsi d’italiano e 
organizzazione di corsi di supporto interni                           

1.2. Accompagnamenti sul territorio 
             

1.3. Attività aggregative 
                          

1.4. Attività occupazionali protette 
             

AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA 
                          

2.1. Mappatura delle vittime di tratta 
presenti sul territorio e analisi dei bisogni                           

2.2. Reperimento del materiale e 
preparazione del materiale formativo                           

2.3. Intervento delle Unità di strada 
             

AZIONE 3: ATTIVITÀ LABORATORIALI 
             

3.1. Laboratorio di cucito 
             

3.2. Laboratorio di chitarra 
             



 

3.3. Laboratorio di giardinaggio 
             

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DELLA 
CITTADINANZA                           

4.1. Incontri organizzativi tra operatori                           

4.2. Realizzazione degli incontri                           

4.3. Organizzazione di eventi 
             

AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA 
                          

5.1. Analisi delle azioni e dei risultati                           

5.2. Elaborazione di nuove idee 
                          

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
La fase preparatoria si svolgerà attraverso un lavoro di équipe: è finalizzata ad 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 dalle attività svolte dall’ente negli anni scorsi, 
dalle forze dell’ordine, dalle altre associazioni operanti nel settore e dalla documentazione interna 
dell’ente. 
 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 

- Incontri d’equipe suddivisi per struttura per analizzare la situazione di partenza e mettere a 
fuoco i punti di forza e le criticità delle attività svolte 

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

- Contatti con i vari operatori per capire in base alle azioni da voler svolgere, quali sono le reali 
risorse umane a disposizione 

- individuare personale specializzato per qualificare l’intervento individuale sulle utenti 

- inventario di tutti gli ausili che già sono in possesso e che si necessitano per l’assistenza e di 
tutto il materiale necessario per lo svolgimento dei vari laboratori ed attività 
 

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 

- incontro con attori istituzionali e non, per individuare modalità d’intervento  

- contatti con i Servizi Sociali del territorio e le Forze dell’Ordine 

- divisione delle zone e dei turni per le uscite serali con gli altri enti e le altre associazioni 

- condivisione dei dati raccolti 
 
AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTONOMIA 
Con l’AZIONE 1 si vuole promuovere il raggiungimento dell’autonomia delle donne in difficoltà. Per 
giungere a una reale autonomia è necessario agire allo stesso tempo su diversi fronti: dai corsi 
d’italiano agli accompagnamenti sul territorio e alle attività occupazionali. Le attività occupazionali 
protette permettono loro di sperimentare e sviluppare impegno e responsabilità mentre le attività 
aggregative cercano di stimolare capacità relazionali e favorire la socializzazione delle donne. Si 
cercheranno inoltre collaborazioni con parrocchie ed enti esterni per favorire l’apertura ad 
esperienze diverse e la creazione di nuove reti sociali. 
 
1.1. Iscrizione a corsi d’italiano e organizzazione di corsi di supporto interni 

- individuazione dei livelli di scolarizzazione delle accolte 

- iscrizione ai corsi di italiano in relazione ai diversi livelli di conoscenza della lingua 

- realizzazione di corsi d’italiano interni alla struttura 
 
1.2. Accompagnamenti sul territorio 

- Definizione dei bisogni e degli spostamenti 



 

- Organizzazione delle uscite 

- Accompagnamenti vari (medico, specialista, pediatra, psicologo, incontro con i servizi sociali, 
centro per l’impiego, questura, commissioni) 

- Sostegno nel disbrigo di pratiche burocratiche 
 
1.3. Attività aggregative 

- Programmazione e calendarizzazione delle uscite sul territorio 

- Ricerca di realtà territoriali e di attività culturali locali 

- Realizzazione di due uscite mensili 

- Partecipazione a feste del paese e nei dintorni 

- Visione di film al cinema 

- Giochi di gruppo e di società 
 
1.4. Attività occupazionali protette 

- Contatti con il Villaggio dell’accoglienza e il centro di aggregazione Il Melograno  

- Incontri d’équipe per programmare e calendarizzare le attività 

- Avvio delle attività 
 
AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA 
L’AZIONE 2 si sviluppa attraverso il lavoro delle Unità di strada che entrano in contatto con le persone 
vittime di tratta che “lavorano” sulla strada. Gli operatori, oltre a favorire l’emersione del fenomeno, 
forniscono alle vittime della tratta materiale formativo relativo a percorsi di fuoriuscita dalla tratta, 
così come prevedono le leggi in materia. L'Unità di strada, grazie all’attività di mappatura delle 
vittime presenti sul territorio, consente di avere un quadro aggiornato sul fenomeno, evidenziandone 
le caratteristiche e i cambiamenti. 
 
2.1. Mappatura delle vittime di tratta presenti sul territorio e analisi dei bisogni 

- Contatti con i servizi sociali territoriali, le Forze dell’Ordine, gli enti e le associazioni locali 

- Raccolta ed elaborazione dati e informazioni 

- Incontri d’équipe per verifica della disponibilità e dei ruoli degli operatori 

- Scelta delle aree specifiche su cui concentrarsi 

- Divisione delle zone e dei turni per le uscite serali all’interno dell’équipe 
 
2.2. Reperimento del materiale e preparazione del materiale formativo 

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

- Confronto sulle informazioni da inserire nell’opuscolo da consegnare alle vittime 

- Stesura del testo e scelta delle immagini 

- Contatti con copisterie e stampa volantini 
 
2.3. Intervento delle Unità di strada 

- Contatto con le vittime 

- Presentazione dell’Associazione 

- Informazioni socio-sanitarie, orientamento ai servizi e consegna dei volantini alle vittime 

- Informazione sui diritti delle vittime di sfruttamento e della legislazione esistente 

- Ascolto delle vittime e proposta di entrare in un programma di protezione sociale 
 
AZIONE 3: ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Attraverso la dedizione, la costanza e l’impegno nello svolgimento delle attività laboratoriali, si vuole 
stimolare lo sviluppo di competenze comunicative, relazionali e manuali e si migliorano le relazioni 
interpersonali delle utenti. 
 
3.1. Laboratorio di cucito 

- incontro con gli operatori e programmazione in équipe del laboratorio 

- calendarizzazione degli incontri 

- realizzazione di piccoli oggetti con stoffe differenti e piccole riparazioni 
 
3.2. Laboratorio di chitarra 



 

- incontro con gli operatori e programmazione in équipe del laboratorio 

- calendarizzazione degli incontri 

- attività musicali tramite l’utilizzo di chitarre 
 
3.3. Laboratorio di giardinaggio 

- incontro con gli operatori e programmazione in équipe del laboratorio 

- calendarizzazione degli incontri 

- acquisto di materiali e attrezzature 

- avvio delle attività di gruppo di giardinaggio 
 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
L’AZIONE 4 cercherà di implementare le attività di sensibilizzazione sui territori provinciali perché 
questi siano sempre più sensibili al tema della tratta. Gli incontri pubblici che si intende organizzare 
sono rivolti a tutti gli attori sociali del territorio. 
 
4.1. Incontri organizzativi tra operatori 

- Nuove idee per approcciare il fenomeno 

- Contatti e consulenze con le Forze dell’Ordine 

- Definizione delle priorità 

- Calendarizzazione degli incontri 
 
4.2. Realizzazione degli incontri 

- scelta della metodologia da adottare 

- contatti con gruppi parrocchiali e gruppi giovanili del territorio 

- contatti con biblioteche, scuole e parrocchie 

- reperimento del materiale necessario 

- conduzioni degli incontri 
 
4.3. Organizzazione di eventi 

- Avvio dei contatti con le altre associazioni coinvolte nel settore della tratta 

- Contatti con enti pubblici territoriali e regionali 

- Incontri d’équipe per la pianificazione degli eventi e la stesura di un piano operativo 

- Realizzazione di due eventi di promozione dei diritti delle donne 
 
AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA 
Tramite l’AZIONE 5 si analizza 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. 
 
5.1. Analisi delle azioni e dei risultati 

- Confronto tra obiettivi iniziali e risultati raggiunti per ogni singola accolta 

- Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori 

- Valutazione esperienze positive e criticità 
 
5.2. Elaborazione di nuove idee 

• Incontro d’equipe tra i referenti di ciascuna struttura 

• Valutazione dei bisogni espressi dai destinatari e di nuove proposte 

• Analisi di nuove progettualità 

 

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

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

attività 

 
Casa famiglia S. Petronilla 

 



 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura e 
coordinatore del 
progetto 
accoglienza 

Responsabile di Casa Famiglia con 
esperienza pluriennale nell’accoglienza di 
donne in difficoltà. Ministero in scienze 
religiose; responsabile di tutte le attività 
della struttura; Intesse ed intrattiene le 
relazioni con gli enti e le amministrazioni 
locali ed i rappresentanti pubblici; 
Esperienza pluriennale nel coordinamento 
nell’ambito della tratta. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazioni del territorio 
AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’AUTONOMIA 
1.1. Iscrizione a corsi d’italiano e 
organizzazione di corsi di supporto 
interni 
1.2. Accompagnamenti sul territorio 
1.3. Attività aggregative 
1.4. Attività occupazionali protette 
AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA 
2.1. Mappatura delle vittime di 
tratta presenti sul territorio e analisi 
dei bisogni 
2.3. Intervento delle Unità di strada 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
4.1. Incontri organizzativi tra 
operatori 
AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA 
5.1. Analisi delle azioni e dei risultati 
5.2. Elaborazione di nuove idee 

1 Operatore Laurea in psicologia. Formazione in ambito 
comunitario nell’ambito di donne vittime di 
tratta; esperienza pluriennale nel 
coordinamento dell’équipe; esperienza  
nell’organizzazione di eventi esterni di 
integrazione con il territorio e di 
mantenimento dei contatti e delle 
collaborazioni con associazioni ed enti. 

AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’AUTONOMIA 
1.2. Accompagnamenti sul territorio 
1.3. Attività aggregative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 
3.1. Laboratorio di cucito 
3.2. Laboratorio di chitarra 
3.3. Laboratorio di giardinaggio 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
4.1. Incontri organizzativi tra 
operatori 
4.2. Realizzazione degli incontri 
4.3. Organizzazione di eventi 
AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA 
5.1. Analisi delle azioni e dei risultati 
5.2. Elaborazione di nuove idee 



 

1 Volontario Aiuta il responsabile della struttura nella 
gestione delle attività della Casa. Esperienza 
decennale nell’ambito di donne in difficoltà; 
partecipazione alle attività interne 
alla struttura e alle attività di integrazione 
con il territorio 

AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’AUTONOMIA 
1.1. Iscrizione a corsi d’italiano e 
organizzazione di corsi di supporto 
interni 
1.2. Accompagnamenti sul territorio 
1.3. Attività aggregative 
1.4. Attività occupazionali protette 
AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA 
2.2. Reperimento del materiale e 
preparazione del materiale 
formativo 
2.3. Intervento delle Unità di strada 
AZIONE 3: ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 
3.1. Laboratorio di cucito 
3.2. Laboratorio di chitarra 
3.3. Laboratorio di giardinaggio 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
4.3. Organizzazione di eventi 

 
Casa famiglia San Damiano 

 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura e 
coordinatore 
progetto 
accoglienza 

Ministero in scienze religiose; responsabile 
della struttura e di tutte le attività della 
struttura. 
Intesse ed intrattiene le relazioni con gli enti 
e le amministrazioni locali ed i 
rappresentanti pubblici; 
Esperienza pluriennale nel coordinamento 
nell’ambito della tratta. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazioni del territorio 
AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’AUTONOMIA 
1.1. Iscrizione a corsi d’italiano e 
organizzazione di corsi di supporto 
interni 
1.3. Attività aggregative 
1.4. Attività occupazionali protette 
AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA 
2.1. Mappatura delle vittime di 
tratta presenti sul territorio e analisi 
dei bisogni 
2.2. Reperimento del materiale e 
preparazione del materiale 
formativo 
2.3. Intervento delle Unità di strada 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
4.1. Incontri organizzativi tra 
operatori 



 

4.2. Realizzazione degli incontri 
4.3. Organizzazione di eventi 
AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA 
5.1. Analisi delle azioni e dei 
risultati 
5.2. Elaborazione di nuove idee 

1 Volontario Esperienza decennale nell’ambito delle 
donne in difficoltà; Partecipazione alle 
attività interne 
alla struttura e alle attività di integrazione 
con il territorio, coadiuva il responsabile 
della struttura nella gestione della struttura. 

AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’AUTONOMIA 
1.2. Accompagnamenti sul territorio 
1.3. Attività aggregative 
AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA 
2.3. Intervento delle Unità di strada 
AZIONE 3: ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 
3.1. Laboratorio di cucito 
3.2. Laboratorio di chitarra 
3.3. Laboratorio di giardinaggio 
AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA 
5.1. Analisi delle azioni e dei 
risultati 
5.2. Elaborazione di nuove idee 

1 Operatore Laurea in psicologia. Formazione in ambito 
comunitario. Esperienza pluriennale 
nell’ambito della tratta; 
Esperienza nell’organizzazione di eventi 
esterni di integrazione con il territorio e di 
mantenimento dei 
contatti e delle collaborazioni. 

AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’AUTONOMIA 
1.1. Iscrizione a corsi d’italiano e 
organizzazione di corsi di supporto 
interni 
1.2. Accompagnamenti sul territorio 
AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA 
2.1. Mappatura delle vittime di 
tratta presenti sul territorio e analisi 
dei bisogni 
2.3. Intervento delle Unità di strada 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
4.1. Incontri organizzativi tra 
operatori 
4.2. Realizzazione degli incontri 
4.3. Organizzazione di eventi 
AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA 
5.1. Analisi delle azioni e dei 
risultati 
5.2. Elaborazione di nuove idee 

 
Casa famiglia San Martino - Legoli 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore 
progetto 
accoglienza 

Responsabile di Casa Famiglia con 
esperienza pluriennale nell’accoglienza di 
donne che subiscono violenza di genere. 
Responsabile di tutte le attività interne ed 
esterne. Intesse ed intrattiene le relazioni 
con gli enti e le amministrazioni locali ed i 
rappresentanti pubblici. 

 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: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’AUTONOMIA 
1.1. Iscrizione a corsi d’italiano e 
organizzazione di corsi di supporto 
interni 
1.2. Accompagnamenti sul territorio 
1.3. Attività aggregative 
1.4. Attività occupazionali protette 
AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA 
2.1. Mappatura delle vittime di 
tratta presenti sul territorio e analisi 
dei bisogni 
2.2. Reperimento del materiale e 
preparazione del materiale 
formativo 
2.3. Intervento delle Unità di strada 
AZIONE 3: ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 
3.1. Laboratorio di cucito 
3.2. Laboratorio di chitarra 
3.3. Laboratorio di giardinaggio 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 
4.1. Incontri organizzativi tra 
operatori 
4.2. Realizzazione degli incontri 
4.3. Organizzazione di eventi 
AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA 
5.1. Analisi delle azioni e dei 
risultati 
5.2. Elaborazione di nuove idee 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
L’esperienza acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del Servizio Civile 
ha dimostrato quanto sia importante la presenza di volontari all’interno dei progetti. I volontari in 
servizio civile, supportati dall'OLP e dagli operatori delle strutture, diverranno parte integrante 
dell'equipe e contribuiranno alla realizzazione delle varie attività previste dal progetto. 
I volontari rappresenteranno una figura educativa di supporto, facilitatori della comunicazione e dei 
rapporti interpersonali; parteciperanno attivamente alla vita delle strutture a progetto, al lavoro delle 
Unità di strada e alle attività di sensibilizzazione sul territorio, collaborando alle diverse attività che 
coinvolgono le vittime destinatarie del progetto, sia all'interno che all'esterno della struttura. 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 
Il volontario parteciperà agli incontri d’équipe con gli operatori di riferimento. La sua partecipazione a 
questa prima fase di analisi è funzionale ad un suo primo coinvolgimento nelle équipe e nelle attività 
di ciascuna struttura. 
 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Il volontario verrà coinvolto negli incontri d’equipe per la valutazione delle risorse e sosterrà gli 
operatori nel fare l’inventario di tutti gli ausili in possesso e di quelli necessari per lo svolgimento 
delle attività. 
 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 
Il volontario supporterà gli operatori delle strutture nel prendere contatti con gli enti e le associazioni 



 

locali che operano nell’ambito e parteciperà alla ripartizione delle zone e dei turni per le uscite con le 
unità di strada. 
 
AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTONOMIA 
1.1. Iscrizione a corsi d’italiano e organizzazione di corsi di supporto interni 
Il volontario supporterà gli operatori nell’individuazione dei livelli di scolarizzazione delle accolte, 
affiancherà le accolte nell’iscrizione ai corsi d’italiano e le sosterrà nell’apprendimento con i corsi 
d’italiano interni alle strutture. 
 
1.2. Accompagnamenti sul territorio 
Il volontario prenderà parte nella definizione dei bisogni e nell’organizzazione degli spostamenti e 
affiancherà gli operatori nei vari accompagnamenti sul territorio per l’espletamento di visite sanitarie, 
questioni burocratiche, servizi sociali, psicologo e centro per l’impiego. 
 
1.3. Attività aggregative 
Il volontario prenderà parte alla programmazione delle uscite sul territorio, ricercherà realtà 
territoriali e attività culturali di interesse, parteciperà alle uscite mensili, al cinema e proporrà giochi 
di gruppo e di società da svolgere insieme alle utenti. 
 
1.4. Attività occupazionali protette 
Il volontario supporterà gli operatori nella presa dei contatti per lo svolgimento delle attività, 
parteciperà agli incontri d’équipe per la programmazione e affiancherà le accolte durante le attività. 
 
AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA 
 
2.1. Mappatura delle vittime di tratta presenti sul territorio e analisi dei bisogni 
Il volontario sosterrà gli operatori attraverso la raccolta di dati e informazioni utili, parteciperà agli 
incontri d’équipe per la divisione delle zone e dei turni e la scelta delle aree su cui concentrarsi. 
 
2.2. Reperimento del materiale e preparazione del materiale formativo 
Il volontario parteciperà agli incontri tra operatori dell’Unità di strada per la preparazione del 
materiale informativo, si confronterà sulle informazioni da inserire nell’opuscolo e offrirà supporto 
per la stampa dei volantini. 
 
2.3. Intervento delle Unità di strada 
Il volontario parteciperà alle uscite delle Unità di strada ed entrerà in contatto con le vittime 
seguendo gli operatori. Inizialmente si porrà in un atteggiamento di ascolto, in seguito potrà 
affiancare gli operatori nel dare informazioni alle vittime contattate e nel proporre loro un 
programma di protezione sociale. 
 
AZIONE 3: ATTIVITÀ LABORATORIALI 
3.1. Laboratorio di cucito 
Il volontario parteciperà all’incontro per l’organizzazione del laboratorio e la calendarizzazione degli 
incontri e affiancherà le utenti durante il suo svolgimento. 
 
3.2. Laboratorio di chitarra 
Il volontario parteciperà all’incontro per l’organizzazione del laboratorio e la calendarizzazione degli 
incontri e affiancherà le utenti durante il suo svolgimento. 
 
3.3. Laboratorio di giardinaggio 
Il volontario parteciperà all’incontro per l’organizzazione del laboratorio e la calendarizzazione degli 
incontri e affiancherà sia gli operatori durante il reperimento del materiale necessario sia le utenti 
durante lo svolgimento del laboratorio. 
 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
 
4.1. Incontri organizzativi tra operatori 
Il volontario parteciperà agli incontri organizzativi tra operatori, proporrà nuove idee per approcciare 



 

il fenomeno e affiancherà gli operatori nella definizione delle priorità e nella calendarizzazione degli 
incontri. 
 
4.2. Realizzazione degli incontri 
Il volontario prenderà parte all’organizzazione degli incontri, aiuterà gli operatori a mantenere i 
contatti con i gruppi del territorio, biblioteche, scuole e parrocchie, a reperire il materiale necessario 
e parteciperà agli incontri di sensibilizzazione. 
 
4.3. Organizzazione di eventi 
Il volontario affiancherà gli operatori nell’avvio dei contatti con le altre associazioni e con gli enti 
pubblici, parteciperà agli incontri d’équipe per la pianificazione degli eventi e parteciperà agli eventi 
stessi. 
 
AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA 
5.1. Analisi delle azioni e dei risultati 
Il volontario supporterà i referenti nella raccolta e nell’analisi dei dati, parteciperà all’incontro di 
verifica con tutti gli operatori per la valutazione delle criticità e dei punti di forza. 
 
5.2. Elaborazione di nuove idee 
Il volontario parteciperà agli incontri d’équipe per prendere in considerazione i bisogni espressi dai 
destinatari stessi e per analizzare nuove progettualità. Potrà avanzare nuove proposte ed offrire il suo 
contributo rispetto a nuove progettualità.  

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

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

4 

2 

2 

0 

30 

5 



 

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

 



 

 

 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

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

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

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

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

A = 12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 i 
colori dell’arcobaleno” 

C = 20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32  

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

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

4 

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

4 

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

4 



 

sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

2 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- gruppi parrocchiali delle Parrocchie di: Parrocchia S Pietro ala Magione (SI); 
Parrocchia S Miniato (SI); Parrocchia Bernardo Tolomei (SI); Parrocchia S Giuseppe 
in Arpione (Mulazzo); Parrocchia San Martino a Mulazzo; Parrocchia S Verano 
(Peccioli); Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa Pontedera) 

- gruppi scout delle parrocchie di: Siena 12 (Agesci); Siena 3 (Agesci); Pontremoli 1 
(Agesci); Pontremoli 2 (Agesci) 

 

6 

Interventi nelle scuole: interventi  di 2 ore nelle classi superiori situate nel 
territorio di realizzazione del progetto. Gli interventi verranno svolti negli Istituti 
comprensivi di: 

Villafranca, Pontremoli ed Aulla previa disponibilità del Dirigente Scolastico 

8 

Organizzazione di 3 incontri pubblici presso il comune di Firenze. 4 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 
2. Informagiovani del territorio nazionale 

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


 

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 Nazione 
3. Il Tirreno 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

• Comuni di Siena, Peccioli, Mulazzo 

• Sedi locali degli uffici per l’impiego 

• Istituti Scolastici delle scuole secondarie di secondo ordine 

• Sedi Universitarie vicine alle strutture interessate 

• Centri giovanili 

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

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

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

 

 

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

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

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

progetto:  
 

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 



 

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

progetto: 
 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

40 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

60 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

20 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

40 euro 

Invio lettere 
informative 

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

60 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

80 euro 

Totale spesa A: 300 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

40 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

200 euro 

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

200 euro 

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

200 euro 

Totale spesa B: 640 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 



 

finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA   

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

Quota carburante per le riunioni di analisi e 
valutazione 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le 
riunioni d’équipe 

50 euro 

Internet e spese telefoniche per la raccolta 
dati e rinforzo delle sinergie 

50 euro 

AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’AUTONOMIA 

   

1.1. Iscrizione a corsi 
d’italiano e organizzazione di 
corsi di supporto interni 

Quota carburante per l’iscrizione e la 
partecipazione delle ragazze ai corsi 
d’italiano 

100 euro 

Pagamento quota d’iscrizione ai corsi 
d’italiano 

150 euro 

Internet e spese telefoniche per i contatti 
per i corsi d’italiano 

50 euro 

Acquisto materiale didattico (libri, quaderni, 
libri di lettura e dizionari) per lo svolgimento 
delle lezioni d’italiano interne  

200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per la 
realizzazione dei corsi 

50 euro 

1.2. Accompagnamenti sul 
territorio 

Quota carburante per gli accompagnamenti 
sul territorio 

400 euro 

Internet e spese telefoniche per definire i 
bisogni e tenere i contatti con specialisti, 
centri per l’impiego etc.  

50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le 
riunioni d’équipe 

50 euro 

1.3. Attività aggregative Internet e spese telefoniche per 
l’organizzazione delle attività e delle uscite 

50 euro 

Quota carburante per le uscite sul territorio 300 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per riunioni 
d’équipe 

50 euro 

Acquisto giochi di società 150 euro 

Acquisto biglietti di cinema, musei e luoghi 
d’interesse 

300 euro 

1.4. Attività occupazionali 
protette 

Internet e spese telefoniche per i contatti 
con i centri 

50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le 
riunioni d’équipe 

50 euro 

Quota carburante per l’accompagnamento 100 euro 

AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA Acquisto materiale di cancelleria per le 
riunioni d’équipe 

 

2.1. Mappatura delle vittime 
di tratta presenti sul territorio 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le 50 euro 



 

e analisi dei bisogni riunioni d’équipe 

Quota carburante per l’accompagnamento e 
il reperimento materiale 

150 euro 

2.2. Reperimento del 
materiale e preparazione del 
materiale formativo 

Internet e spese telefoniche per preparare il 
materiale formativo 

50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per incontri 
d’équipe 

50 euro 

Quota carburante per reperimento materiale  100 euro 

Stampa del materiale informativo 150 euro 

2.3. Intervento delle Unità di 
strada 

Spese telefoniche per i contatti con le 
vittime, le Forze dell’Ordine e le altre 
associazioni 

30 euro 

Quota carburante per le Unità di strada 600 euro 

Acquisto dei thermos 100 euro 

AZIONE 3: ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 

  

3.1. Laboratorio di cucito Acquisto 9 kit completi di strumenti per il 
laboratorio (ago, filo, ditali, forbici, stoffe di 
vari tessuti, bottoni, nastri , spilli, macchine 
da cucire) 

400 euro 

3.2. Laboratorio di chitarra Acquisto 9 chitarre 400 euro 

3.3. Laboratorio di 
giardinaggio 

Acquisto 9 kit completi di strumenti, attrezzi 
e semi per attività di giardinaggio 

200 euro 

AZIONE 4: 
SENSIBILIZZAZIONE DELLA 
CITTADINANZA 

  

4.1. Incontri organizzativi tra 
operatori 

Internet e spese telefoniche per i contatti 
con le Forze dell’Ordine e tra operatori 

50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le 
riunioni d’équipe 

50 euro 

4.2. Realizzazione degli 
incontri 

Internet e spese telefoniche per i contatti 
con gruppi, biblioteche, scuole e parrocchie 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti presso 
le sedi degli incontri 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le 
riunioni d’équipe 

50 euro 

Acquisto videoproiettore 150 euro 

Noleggio casse e microfoni  150 euro 

4.3. Organizzazione di eventi Internet e spese telefoniche per i contatti 
con gli enti e le associazioni coinvolte 

50 euro 

Quota carburante per gli incontri d’équipe e 
presso i luoghi degli eventi 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per gli 
incontri d’équipe 

50 euro 

Acquisto videoproiettore 150 euro 

Noleggio casse e microfoni  150 euro 

AZIONE 5: VERIFICA 
CONCLUSIVA 

  



 

5.1. Analisi delle azioni e dei 
risultati 
5.2. Elaborazione di nuove 
idee 

Internet e spese telefoniche per i contatti tra 
operatori 

50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le 
riunioni d’équipe 

50 euro 

Totale spesa C: 5.830 euro  
 

 

 

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

La rete a sostegno del progetto “2018 I Colori dell’Arcobaleno” è costituita dai seguenti copromotori 
e partners: 
 
NO PROFIT 

• Parrocchia di San Verano in Peccioli: promozione del servizio civile e del progetto 
attraverso l'affissione di manifesti di promozione presso i propri spazi durante il periodo di 
apertura del bando; supporto del progetto attraverso la disponibilità dei propri ambienti 
per l’organizzazione e la realizzazione degli incontri in sostegno all’attività prevista 
dall’azione 4 “Sensibilizzazione della cittadinanza” e nello specifico dall’attività 4.2 
“Realizzazione degli incontri”. 

• Parrocchia di S. Francesco di Villafranca in Lunigiana: promozione del servizio civile e del 
progetto attraverso l'affissione di manifesti di promozione presso i propri spazi durante il 
periodo di apertura del bando;  supporto del progetto attraverso la disponibilità dei propri 
ambienti per l’organizzazione e la realizzazione degli incontri in sostegno all’attività 
prevista dall’azione 4 “Sensibilizzazione della cittadinanza” e nello specifico dall’attività 4.2 
“Realizzazione degli incontri”. 

 
PROFIT 

• Galvan Center SRL: affissione di materiali promozionali presso i propri spazi durante il 
periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari. Supporto al progetto 
attraverso l’applicazione di sconti su strumenti e attrezzi per attività di giardinaggio in 
sostegno alla realizzazione delle attività previste dall’AZIONE 3 ATTIVITA’ LABORATORIALI 
nello specifico dell’attività 3.3 laboratorio di giardinaggio. 
 

 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare i percorsi volti al raggiungimento dell’autonomia per le 9 
donne in difficoltà inserite nelle strutture attraverso l’incremento del 100% dei corsi d’italiano 
e degli accompagnamenti sul territorio. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della tutela dei 

diritti della donna incrementando del 67% gli incontri di sensibilizzazione. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

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

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

AZIONE 1: ATTIVITÀ PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DELL’AUTONOMIA 

 

1.1. Iscrizione a corsi d’italiano e 
organizzazione di corsi di supporto 
interni 

3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
3 Stampanti e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 



 

gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 
A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
3 TELEFONI CELLULARE 
3 AUTO 
3 PULMINI 9 POSTI 
3 stanze dedicate 
Materiale didattico (libri, quaderni, libri di lettura, 
dizionari) 

1.2. Accompagnamenti sul 
territorio 

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

1.3. Attività aggregative 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
3 Stampanti e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 
A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
3 TELEFONI CELLULARE 
3 AUTO 
3 PULMINI 9 POSTI 
Giochi di società 
Biglietti di ingresso a cinema, musei, luoghi di 
interesse 

1.4. Attività occupazionali protette 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
3 Stampanti e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 
A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
3 TELEFONI CELLULARE 
3 AUTO 

AZIONE 2: UNITÀ DI STRADA  

2.1. Mappatura delle vittime di 
tratta presenti sul territorio e 
analisi dei bisogni 

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

2.2. Reperimento del materiale e 
preparazione del materiale 
formativo 

3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
3 Stampanti e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 
A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
3 TELEFONI CELLULARE 
3 AUTO 
Materiale informativo 

2.3. Intervento delle Unità di 
strada 

3 TELEFONI CELLULARE 
3 AUTO 
3 PULMINI 9 POSTI 
6 thermos 

AZIONE 3: ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 

 



 

3.1. Laboratorio di cucito 3 sale dedicate 
9 kit completi di strumenti per il laboratorio (ago, 
filo, ditali, forbici, stoffe di vari tessuti, bottoni, 
nastri , spilli, macchine da cucire) 

3.2. Laboratorio di chitarra 3 sale dedicate 
9 chitarre 

3.3. Laboratorio di giardinaggio 9 kit completi di strumenti, attrezzi e semi per 
attività di giardinaggio 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA CITTADINANZA 

 

4.1. Incontri organizzativi tra 
operatori 

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

4.2. Realizzazione degli incontri 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
3 Stampanti e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 
A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
3 TELEFONI CELLULARE 
3 AUTO 
Saloni dedicati 
1 Videoproiettore 
Casse e microfoni 

4.3. Organizzazione di eventi 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
3 Stampanti e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 
A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
3 TELEFONI CELLULARE 
3 AUTO 
1Videoproiettore 
Casse e microfoni 

AZIONE 5: VERIFICA CONCLUSIVA  

5.1. Analisi delle azioni e dei 
risultati 

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

5.2. Elaborazione di nuove idee 

 

 

 

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 adulti in situazione di disagio 

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

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

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

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

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

• Tecniche di ascolto empatico facilitanti la comunicazione. 

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

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

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

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



 

della merenda – riattivazione individuale – stimolazione cognitiva in senso lato). 

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

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

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

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

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

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

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

b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
 
f) Casa famiglia Santa Petronilla via Casciano delle Masse, 6 Siena 

 
g) Casa famiglia S. Damiano Loc Boceda Mulazzo 

 
h) Casa Famiglia San Martino via di mezzo 164 fraz Legoli comune Peccioli     

 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 



 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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



 

 
1. “Valori e identità del servizio civile” 
I moduli appartenenti a quest’area vengono realizzati all’inizio dell’esperienza di servizio civile, in 
quanto approfondiscono gli aspetti valoriali su cui si basa il SCN. Forniscono quindi fin da subito ai 
volontari una chiave di lettura con cui leggere la propria esperienza. 
 

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

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

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

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

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

Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 
alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art. 4 
Cost.), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della nazione (art. 9 Cost.) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). 
Si presenteranno inoltre le attuali forme di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Si potranno approfondire le tematiche relative 
alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla prevenzione della guerra e ai 
concetti di “peacekeeping” e “peacebuilding”.  



 

Nell'affrontare i temi suddetti, l'utilizzo di una modalità frontale è finalizzato a trasmettere i 
fondamenti dei temi in oggetto e sarà accompagnata da inserti multimediali quali video, letture, 
canzoni. Alla modalità frontale sarà affiancata una metodologia euristica- tramite brainstorming, 
lavori di gruppo, discussione in plenaria- in modo da approfondire le conoscenze pregresse dei 
volontari rispetto a temi trattati, soprattutto i concetti di patria e difesa che rischiano oggi di 
essere svuotati di significato e il cui campo semantico è influenzato dai recenti mutamenti socio-
culturali. Questa modalità permette di condividere saperi, ma anche di decostruire stereotipi e 
pre-concetti, ri-attribuendo valore e significato a questi temi alla luce dell’esperienza di servizio 
civile. 
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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



 

Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

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

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

 

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

3.2 
Il lavoro per progetti  
 



 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

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

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

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

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

 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

In questo modulo formativo verrà affrontata una parte teorica rispetto alla formazione del 
processo di comunicazione e verranno quindi illustrati i concetti basilari (contesto, emittente, 
messaggio, canale, destinatario) per permettere ai volontari di comprendere al meglio 
l’argomento trattato. Poiché il servizio si svolge in un contesto di gruppo, in cooperazione con 
operatori ed altri volontari, i volontari verranno guidati nella comprensione dell’importanza della 
comunicazione all’interno di un gruppo e di come si possa lavorare in gruppo comunicando in 
maniera positiva ed efficace ai fini degli obiettivi preposti. Spesso, infatti, il gruppo può diventare 
il luogo in cui si verificano i conflitti e le incomprensioni proprio per un difetto di comunicazione 



 

tra i membri. Il formatore accompagnerà i volontari nella comprensione delle dinamiche legate 
all’insorgere dei conflitti, dell’interazione con altri soggetti e della loro risoluzione in modo 
costruttivo. Aiuterà a considerare il conflitto come opportunità e risorsa, come strumento per 
l’apprendimento e l’autoregolazione dei gruppi. 

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Casa famiglia Santa Petronilla via Casciano delle Masse, 6 Siena 
c) Casa famiglia S. Damiano Loc Boceda Mulazzo 



 

d) Casa famiglia San Martino via di mezzo 164 fraz Legoli comune Peccioli  
 

 

 

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 

COLOSI RICCARDO Siena (SI) 31/10/1979 CLSRCR79R31I726Q 

GERALI ROBERTO Verona (VR) 26/04/1967 GRLRRT67D26L781G 

SERENA PERINI Firenze (FI) 10/06/1966 PRNSRN66E50D612J 

LUCIA SERVICI Fano (PU) 17/01/1964 SRVLCU64A57D488A 

MARTINO ANTONIO S Marco in Lamis (FG) 20/02/1970 MRTNTN70B20H985C 

CATTANI DAMIANO Faenza (RA) 20/06/1980 CTTDMN80H20D458R 

ORNELLA DADÀ Sarzana (SP) 10/07/1959 DDARLL59L50I449N 
 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 
Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

COLOSI 
RICCARDO 

Esperienza pluriennale nell’ambito dei minori. 
Responsabile di una Casa Famiglia. 
Qualifica di R.S.P.P conseguita presso Irecoop Emilia-
Romagna Responsabile del servizio di protezione e 
prevenzione 

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

GERALI 
ROBERTO 

Responsabile di Casa famiglia per accoglienza a 
medio/lungo termine di donne vittime della tratta; è 
stato responsabile del Servizio nazionale Antitratta; 
coordinatore generale locale di diversi progetti per 
l’accoglienza di vittime di tratta cofinanziati dal 
Dipartimento Pari Opportunità ed enti locali e 
Regione Toscana. 

Modulo 5: Approfondimento di 
aree specifiche a seconda 
dell’ambito del progetto 
 
Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei 
servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito donne 
con minori a carico e donne in 
difficoltà 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2018 I Colori dell’Arcobaleno” 

SERENA 
PERINI 

Presidente Commissione Pari Opportunità, Diritti 
Umani e Immigrazione presso il Comune di Firenze; 
membro del servizio nazionale antitratta per la 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; relatrice 
in svariati incontri sulla tratta degli esseri umani in 
particolare sul fenomeno della prostituzione. 

Modulo 8: La normativa 
 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione 
 
Modulo 14: Differenze culturali e 
sociali 

LUCIA 
SERVICI 

Responsabile di Casa Famiglia dal 1994 nel ruolo di 
educatore; esperienza pluriennale nell’accoglienza di 
donne in difficoltà e con minori a carico 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
 
Modulo 4: La casa famiglia 

CATTANI 
DAMIANO 

Animatore del Servizio Missione e Pace, segue i 
progetti di servizio civile della Comunità in Toscana; 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2018 I 



 

ha avuto esperienze di missione e di animatore 
nell’organizzazione di volontariato Mato Grosso e ha 
svolto il servizio civile. 

Colori dell’Arcobaleno” 
 
Modulo 10: Il progetto “2018 I 
colori dell’arcobaleno” 
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2018 I Colori 
dell’Arcobaleno” 

MARTINO 
ANTONIO 

Animatore del servizio Missione e Pace, è stato 
presidente di una cooperativa sociale di tipo B per 
inserimento di soggetti svantaggiati; ha svolto 
servizio civile presso una struttura riabilitativa 
residenziale per persone affette da disturbi mentali e 
attualmente segue i progetti di servizio civile in 
Toscana. 

Modulo 16: Il progetto “2018 I 
Colori dell’Arcobaleno” 

ORNELLA 
DADÀ 

Psicologa e psicoterapeuta iscritta all’albo 
professionale; svolge incontri di supervisione e 
formazione di gruppi, colloqui di sostegno e 
psicoterapia con educatori di comunità; formatrice 
per volontari ed operatori. 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 
 
Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di 
esperti 
 
Modulo 15: La relazione d’aiuto 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel  medesimo progetto, 
al fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
generali e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica 
saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. E’ vero infatti 
che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al 
meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, 
tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 
successivamente,  proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 
richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 
quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 
mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 
una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 
volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 
favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 
riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico. 
 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di un una formazione a distanza attraverso 



 

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

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal 
progetto, ovvero donne con minori a carico e donne in difficoltà. 
 
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 n ei 
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  

 Storia delle case famiglia 

 normativa e gestione della struttura;  

 il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del progetto.  
 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto  

 le caratteristiche delle donne con minori a carico e donne in difficoltà; 

 la relazione d’aiuto con donne in difficoltà; 

 l’intervento di prossimità;  

 il fenomeno della tratta 

 il ruolo dell’operatore nelle unità di strada  

 il burn out come rischio nelle relazioni educative 



 

 Il vissuto psicologico del bambino 

 Le difficoltà delle relazioni mamma-bimbo 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 I Colori 
dell’Arcobaleno”  

 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 donne con minori a carico e donne in difficoltà 

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

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

 descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito donne 
con minori a carico e donne in difficoltà con particolare attenzione ai bisogni 
specifici a cui risponde il progetto; 

 il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono 
nell’ambito donne con minori a carico e donne in difficoltà 

 
Modulo 8: La normativa 

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

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

 Applicazione delle normative e criticità  
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 I Colori dell’Arcobaleno” 

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 I Colori 
dell’Arcobaleno”  

 
Modulo 10: Il progetto “2018 I Colori dell’Arcobaleno”  
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 I colori 
dell’Arcobaleno”; 

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

- Momento laboratoriale in cui progettare un’attività di sensibilizzazione  
 

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

 ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto  

 analisi delle particolari situazioni legate al progetto “2018 I Colori 
dell’Arcobaleno”  

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

 



 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 I Colori 
dell’Arcobaleno” 

 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: Differenze culturali e sociali 

 Analisi delle differenze culturali e sociali  

 Analisi delle modalità di approccio delle donne in difficoltà 

 L’integrazione in Italia  
 
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 I Colori dell’Arcobaleno”: 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 I Colori dell’Arcobaleno”  

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 

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

 

 

41) Durata:  
      

 
Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

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

Primo mese 
4 h 

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

Modulo 4: La casa famiglia Secondo mese 4 h 

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

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 I Colori 
dell’Arcobaleno”   

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2018 I Colori dell’Arcobaleno”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 I Colori 
dell’Arcobaleno” 

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 4 h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 I Colori 
dell’Arcobaleno”   

Sesto mese 3 h 



 

Modulo 14: Differenze culturali e sociali  Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 I Colori 
dell’Arcobaleno” 

Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Lì 24/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


