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il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
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NZ 00394 

ALBO NAZIONALE  



 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto “2018 INCONTRARTI E’ UN REGALO PER ME” nasce dal desiderio di dare ospitalità a 
persone adulte che vivono particolari situazioni di difficoltà, temporanea o permanente, che 
impediscono loro una buona integrazione sociale e una vita dignitosa. Si realizzerà nei comuni di 
Castel Maggiore e Imola, entrambi situati nella Città Metropolitana di Bologna. Le strutture 
coinvolte sono la Pronta Accoglienza S. Giovanni Battista, la Casa Accoglienza Senza Fissa Dimora di 
Castel Maggiore, la Casa Famiglia Pronta Accoglienza  e la Casa per Adulti del Piratello di Imola. 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Dal 1° gennaio 2015 è stata istituita la Città Metropolitana di Bologna, un nuovo ente di vasta area 

in cui il territorio coincide con quello dell’omonima ex-provincia. Il territorio metropolitano di 

Bologna si estende su una superficie di 3.702 km con una densità media di abitanti pari a 271,9 

ab/km² e accoglie una popolazione pari a 1.006.810 abitanti (Fonte: Istat, dati al 1/1/2016). 

Dalla tabella 1 si evince l’andamento della popolazione della Città Metropolitana dal 2004 al 

1/1/2016: 

 2004 % 2010 % 2015 % 

o-14 108.422 11.6 125.139 12.7 131.662 13 

15-34 202.554 21.6 192.519 19.6 186.527 18.6 

35-54 278.938 29.8 311.426 31.6 315.242 31.4 

55-74 236.286 25.2 234.828 23.8 239.687 23.8 

oltre 75 108.783 11.7 120.430 12.2 132.712 13.2 

Tot. 934.983  984.342  1.005.831  

Vedovi 86.296  83.280  79.212  

Divorziati 22.577  28.785  34.867  

Celibi/nubili 325.742  405.768  435.806  

Tabella n. 1 Popolazione per fasce d’età e stato civile al 1/1/2016 – Fonte: Anagrafe Città Metropolitana 

 

Nel territorio metropolitano le amministrazioni comunali sono 55 e dal 1° gennaio 2016 è stato 

costituito il comune Alto Reno Terme, nato dalla fusione dei comuni di Granaglione e Porretta 

Terme. La maggior parte dei comuni si è costituita in 8 Unioni comunali: Castel Maggiore fa 

riferimento all’Unione Reno Galliera, mentre Imola fa parte del Nuovo Circondario Imolese.  

Il comune di Castel Maggiore, con una superficie di 30,90 km², e il comune di Imola, che si estende 

su 204,94 km², al 1° gennaio 2016 contano rispettivamente 18.231 e 69.925 abitanti. All’interno 

dell’area della Citta Metropolitana di Bologna, Imola è il secondo comune più grande per numero di 

abitanti (Fonte Istat). 

Il territorio metropolitano, inoltre, è suddiviso in Distretti Sanitari: Castel Maggiore rientra nel 

Distretto Pianura Est, mentre Imola in quello omonimo, l’Ambito distrettuale di Imola. 

Per quanto riguarda l’economia della Città Metropolitana, i settori trainanti sono: l'agricoltura 

(ortaggi, cereali), l'allevamento (suini e bovini) e la piccola e media industria nei settori alimentare, 

meccanico, della ceramica e dell'elettronica. Di rilievo l'attività della Fiera di Bologna, sede di 

svariate manifestazioni internazionali e l'infrastruttura dell'Interporto di Bologna per il carico e lo 

scarico delle merci provenienti in container dal porto di Ravenna. 

Il territorio Bolognese inoltre è sede di numerose grandi aziende e industrie italiane che operano 
nel settore agroalimentare, metalmeccanico, motori, e delle più grandi cooperative alimentari 
italiane. 



 

 
CONTESTO SETTORIALE 

L’ambito di intervento su cui si focalizza il progetto è il DISAGIO ADULTO e coinvolge direttamente 

le persone adulte che si trovano sul territorio della Città Metropolitana, cittadini italiani e cittadini 

stranieri. Sono molteplici le cause e le problematiche del disagio adulti, infatti secondo il Report 

Caritas (2014) da un lato ci sono i portatori di bisogni più tradizionali, persone in condizione di 

disagio grave, quindi persone in stato di povertà estrema e senza domicilio, tossicodipendenti o 

alcoldipendenti, persone con disagio psichico, detenuti ed ex-detenuti, immigrati che vivono in 

condizione di indigenza o irregolarità, nuclei familiari problematici, persone hanno interrotto ogni 

vincolo sociale; dall’altro ci sono le “nuove povertà”, situazioni di sofferenza e vulnerabilità (spesso 

di natura economica) che, si segnalano in forte aumento. 

Il mondo del “disagio adulti”, quindi, non può più essere considerato solo sotto l’aspetto 

dell’emergenza abitativa perché ormai racchiude un’area molto più ampia di adulti soli e non 

autosufficienti come anziani, disabili, persone con disturbi legati all’area psico-sociale, persone con 

problemi finanziari, persone provenienti dai programmi dei Servizi Territoriali contro le dipendenze. 

Dobbiamo considerare il “disagio adulto” come l’insieme di tutte quelle persone in età adulta che 

vivono una situazione temporanea o definitiva di disagio e di emarginazione dovuti ad una 

limitata autonomia economica e una assente o insufficiente rete di relazioni significative. Sono 

quindi persone adulte che hanno alle spalle un contesto familiare problematico o addirittura 

inesistente, un contesto abitativo difficile e autonomie limitate. 

 

Per la grande eterogeneità delle problematiche è difficile individuare un’unica categoria specifica di 

disagio, per questo le aree e gli ambiti di intervento sono molteplici. Inoltre, reperire dati 

significativi e aggiornati sul territorio è piuttosto complicato in quanto il disagio adulti è un aspetto 

sociale poco indagato. 

 

LE CATEGORIE A RISCHIO EMARGINAZIONE SOCIALE: 
A livello territoriale, i dati più aggiornati e le informazioni più recenti si possono ricavare dal Piano 

Triennale di Zona della Salute e del Benessere sociale per la Città Metropolitana di Bologna, 

risalente al triennio 2009-2011 e poi esteso per un ulteriore biennio 2013 – 2014. A livello macro 

vengono evidenziate alcune nuove emergenze: dall’analisi dei bisogni del territorio da un lato si 

presentano situazioni di esclusione sociale ormai riconosciute come i detenuti, gli immigrati, le 

vittime di tratta e i senza fissa dimora, dall’altro emergono nuove realtà di esclusione sociale, 

chiamate “nuove povertà”. Tra queste sono state riconosciute alcune categorie in aumento e a 

rischio emarginazione perché parte “silenziosa” della società, in particolare: 

 adulti con gravi disabilità non auto-sufficienti 

 anziani soli 

 adulti che vivono situazioni di particolare fragilità (disagio psico-sociale, problemi finanziari, 

ex dipendenze da droghe o alcol). 

 

Secondo l’analisi dei bisogni e delle risorse del territorio effettuata dall’Ufficio Politiche Sociali e per 

la Salute inerente al piano attuativo 2013-2014, le persone fragili appartenenti alle categorie sopra 

citate che si sono rivolte agli sportelli dei servizi sociali a livello distrettuale nel primo quadrimestre 

del 2013 (ultimi dati aggiornati) sono state: 

 
 Pianura Est Imola Città Metropolitana 

Anziani 696 661 6.99 

Disabili 173 322 944 



 

Disagio adulto 282 1.131 4.630 

Tabella n. 2 Utenti che hanno espresso un bisogno agli sportelli sociali nel primo quadrimestre 2013 per target 

di bisogno e distretto sanitario - Fonte: Città Metropolitana 

 

In particolare i bisogni espressi sono stati: 

 
 Pianura Est  Imola Città Metropolitana 

A
N

ZI
A

N
I Cura e accudimento 437 185 3.501 

Disponibilità economica 188 250 1.888 

Ascolto 71 58 668 

D
IS

A
B

IL
I Disponibilità economica 22 198 414 

Mobilità 153 133 193 

Cura e accudimento 18 2 114 

D
IS

A
G

IO
 A

D
U

LT
O

 

Disponibilità economica 90 878 2.906 

Abitazione 115 22 573 

Ascolto 77 173 562 

Tabella n. 3 Utenti che hanno espresso un bisogno agli sportelli sociali nel primo quadrimestre 2013 per 

tipologia di bisogno e distretto sanitario - Fonte: Città Metropolitana 

 

Ponendo l’attenzione sull’andamento demografico della popolazione dal 2004 ad oggi (vedi tabella 

1), emerge che le fasce di adulti coinvolte in queste nuove emergenze sociali e presenti sul territorio 

metropolitano sono in costante aumento. In particolare gli adulti/anziani, i divorziati e celibi/nubili 

che compongono i nuclei monopersonali.  

In questo quadro demografico si inseriscono quindi come fattori di rischio, i temi fondamentali 

della trasformazione strutturale delle famiglie, dell’aumento della popolazione straniera e della 

situazione contrastante dell’occupazione e del lavoro nella Città Metropolitana. 

 

Aumento della povertà, uno sguardo alle famiglie: 

Il continuo processo di invecchiamento della popolazione e l’andamento del tasso di natalità hanno 

determinato un crescente aumento della numerosità delle famiglie e, contestualmente, una 

riduzione della loro dimensione media. Negli ultimi 10 anni il numero di famiglie dell’area 

metropolitana è cresciuto del 9,5%, passando da 427.583 a 480.685, in particolare: 

 

 N° famiglie N° media componenti 

Anno 2005 427.583 2,16 

Anno 2010 460.841 2,09 

Anno 2015 480.685 2,09 

Tabella n. 4 Famiglie per quantità e componenti - Fonte Anagrafe città Metropolitana 

 

Da un’analisi svolta nel 2016 dal Servizio Studi per la programmazione della Città Metropolitana di 
Bologna, emergono alcune informazioni importanti rispetto alla situazione delle famiglie nel 



 

territorio e focalizzando l’attenzione sul numero dei componenti risulta che nel 41,5% dei casi le 
famiglie siano unipersonali, cioè costituite da un solo componente, il 44,9% è composto da piccoli 
nuclei di 2 o 3 persone e solo il 13,7% è composto da nuclei più numerosi (4 o più componenti). 

 

 N° % 
1 componente 199.503 41,5 
2 componenti 135.834 28,2 
3 componenti 80.268 16,7 

4 o più componenti 65.603 13,7 
Tabella n. 5 Famiglie per componenti anno 2015 – Fonte: Anagrafe Città Metropolitana 

 

Al primo gennaio 2015 le famiglie monopersonali, quindi le persone che vivono sole, sfiorano le 

200.000 unità. Secondo il report di Caritas (2014) le famiglie formate da un solo componente sono a 

rischio esclusione sociale in quanto molto spesso sono caratterizzate da anziani soli, padri separati e 

giovani adulti e nuovi cittadini per i quali la condizione giuridica incide in modo rilevante nel 

determinare l’emarginazione. 

 

Aumento cittadini stranieri: 

Come già accennato sopra, l’aumento della popolazione della Città Metropolitana è dovuto 

soprattutto alla continua crescita della popolazione di cittadini stranieri residenti sul territorio. Al 

primo gennaio 2016 gli stranieri hanno raggiunto quota 117.122, con un’influenza del 11,6% sulla 

popolazione complessiva. 

Confrontando alcuni dati a livello nazionale, regionale, provinciale si può notare come nell’arco 

degli ultimi 10 anni il numero degli stranieri sia in costante aumento, arrivando praticamente a 

raddoppiare: 

 

 Italia 
% influenza sulla 

popolazione 
Regione 

% influenza sulla 

popolazione 
Città 

metropolitana 
% influenza sulla 

popolazione  
2005 2.402.157 4,1 257.161 6,2 55.840 5,9 
2010 4.235.059 7 462.784 10,5 94.779 9,6 
2016 5.014.437 8,2 538.236 12,1 116.034 11,5 

Tabella n. 6 Popolazione straniera presente sul territorio nazionale, regionale e metropolitano  dal 31 dicembre 

2005 al 1 gennaio 2016 – Fonte: Istat 

 

In particolare i comuni di Castel Maggiore e Imola dal 2003 ad oggi hanno visto un incremento 

rispettivamente del +215,2% e +299,1% di stranieri residenti: infatti Castel Maggiore nel 2003 

contava 463 stranieri e al primo gennaio 2015 ne conta 1.448, mentre il comune di Imola nel 2003 

contava 1.814, saliti a 7.205 nel 2015. 

 

La popolazione straniera residente sul territorio metropolitano si conferma nell’insieme molto 

giovane se si pensa che il 17,7% degli stranieri sono bambini in età scolare e ben il 75,4% ha meno di 

45 anni. Le cittadinanze maggiormente rappresentate sono: Romania con 23.004 persone (19,9%, in 

aumento), Marocco con 14.478 (12,5%, in diminuzione) e Albania con 8.285 (7,15%, in aumento). 

L’eterogeneità della componente straniera emerge con chiarezza dalla presenza di numerosissime 

nazionalità, ben 146, considerando anche l’incremento di cittadini pakistani, tunisini e siriani che 

sono entrati in territorio Italiano negli ultimi mesi del 2016 (fonte Istat e Fondazione di ricerca 

Istituto Carlo Cattaneo, Citta Metropolitana di Bologna). 

 

Il lavoro tra occupazione e disoccupazione: 

Analizzando i dati relativi al mondo del lavoro e dell’occupazione, emerge che in Emilia-Romagna il 



 

tasso di disoccupazione è passato dal 8,3% del 2014 al 7,7% nel 2015, contro una media nazionale 

dell’11,9%. La Regione quindi ha chiuso il 2015 con più di 1,9 milioni di occupati, con un aumento in 

un anno di 7mila posti, e 12mila disoccupati in meno, scesi da 173mila a 161mila.  

Focalizzando l’attenzione sulla Città Metropolitana, i dati sono inversi: nel 2015 gli occupati calano 

da 444mila a 443mila unità per un tasso di occupazione pari al 69,2%, che rimane il valore più alto 

d’Italia dopo la provincia di Bolzano. Contemporaneamente i disoccupati aumentano lievemente da 

34mila a 35mila e il tasso di disoccupazione raggiunge il 7,2% contro il 7% del 2014 (il massimo è 

stato toccato nel 2013: 8,2%). 

Preoccupa molto anche il tasso di disoccupazione giovanile che negli ultimi anni è aumentato 

drasticamente: per la popolazione fra i 18 e i 29 anni la disoccupazione nel 2008 toccava un valore 

del 3%, ad oggi è salito al 20% per il territorio metropolitano. 

Dal Piano di Zona e dai dati raccolti emerge quindi come l’aumento delle povertà e delle 

disuguaglianze sociali nel territorio metropolitano sia strettamente collegato a fenomeni quali la 

disoccupazione, l’aumento di famiglie monoreddito e monopersonali, quindi persone sole come 

anziani e adulti disabili non autosufficienti. Questi nuovi modelli di marginalità sociale ed economica 

sono diffusi in maniera omogenea e sono in lieve aumento su tutto il territorio Metropolitano. 

Mentre in Italia diminuiscono dell’1,5%, in Emilia Romagna le persone a rischio povertà o esclusione 

sociale in un solo anno sono aumentate del 2%, passando dal 15,7% al 17,7% della popolazione 

totale (Fonte: Fonte: Istat e Save the Children, dati 2013-2014). 

 

TRA LE CATEGORIE A RISCHIO: I SENZA FISSA DIMORA E NUOVE POVERTA’ 

Dall’ultimo censimento dalla Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (Fiopd 

2014) risulta che dei 4.082 senza dimora intervistati in Emilia Romagna, l’84% sono maschi (87% in 

Italia), il 59, 2 % sono stranieri (59,4% a livello nazionale) e l’età media è di 41,2 anni (42,2% sul 

territorio italiano). A dispetto delle altre regioni italiane in cui i senza fissa dimora sono concentrati 

principalmente nelle città capoluogo, in Emilia Romagna il fenomeno è ampiamente diffuso su tutto 

il territorio. 

 

“La tradizionale definizione di senzatetto, in base alle categorie di salute (malattie mentali, persone 

con dipendenza) e/o la mancanza di risorse monetarie viene superata, cercando anche di capire il 

ruolo svolto dalla comunità territoriale in cui la persona vive. Si evidenzia, infatti, una nuova 

definizione che identifica la persona come un soggetto in stato di povertà materiale e immateriale, 

portatore di un disagio complesso, dinamico e multiforme” (Fonte: Centro Studi del Centro di 

Documentazione Due Palazzi, 2014). 

 

La Regione Emilia Romagna, con 4.394 persone senza dimora è tra le Regioni con più senzatetto, 

probabilmente a causa della debolezza della rete del cosiddetto “welfare familiare”. Tra la 

popolazione dei senza fissa dimora, il 99,1% dei cittadini stranieri è nato all’estero e solo il 20% era 

nella stessa condizione abitativa prima di arrivare in Italia. Sempre rispetto al totale dei senza 

dimora, il 72,9% vive da solo, mentre il 75% ha un titolo di studio uguale o inferiore alla licenza 

media inferiore. Secondo l’indagine qualitativa del dossier Caritas 2014, le persone senza dimora 

dichiarano, in media, di vivere in questa condizione da 2 anni e mezzo circa. 

Il 16,2% delle persone intervistate dichiara di avere problemi di salute, anche molto gravi. Tra i 

senza dimora italiani il 76,2% dichiara di avere amici, il 66% di averne che non vivono la medesima 

condizione abitativa; per gli stranieri le percentuali diventano del 71% e del 57%. Il 78,3% dei senza 

dimora provenienti dall’estero è in contatto con qualcuno della famiglia, telefonicamente o tramite 

internet, ma solo il 42,8% è in grado di vederli. La perdita del lavoro e la separazione dal coniuge e 

dai figli risultano gli eventi più rilevanti nel percorso di progressiva emarginazione (60,7%) - (Fonte: 

Caritas 2014). 

 



 

Se da un lato è abbastanza semplice riconoscere i bisogni e le categorie di disagio adulto più 

tradizionali perché visibili all’occhio sociale (come i senzatetto e le persone immigrate), dall’altro ci 

sono persone adulte che sono meno visibili ma che portano con sé un carico di difficoltà 

multifattoriali che li rende altamente vulnerabili. Sono adulti con un passato di dipendenze da alcool 

o da droghe, seguiti in passato dal SerT, adulti che hanno un lieve ritardo mentale o problemi 

psichici medio-gravi  e che non sono completamente autonomi o autosufficienti, ex detenuti o 

persone che hanno problemi con la giustizia, persone adulte che per varie cause non riescono più 

ad avere una vita autonoma e a gestire il proprio tempo, le proprie risorse, quindi la quotidianità, o 

adulti in momentanea difficoltà economica ed abitativa. Secondo una ricerca  della Croce Rossa 

Italiana sulle “nuove povertà”, sono vari i fenomeni all’ordine del giorno che hanno fortemente 

influenzato la nascita di questo fenomeno:  i vari cambiamenti demografici e sociali, come ad 

esempio sempre più nuclei familiari di single, nuove forme di coabitazione (studenti universitari e 

lavoratori pendolari), incremento dell'incompatibilità dei tempi di lavoro con quelli della cura dei 

figli, madri "adulte", aumento di nascite fuori dal matrimonio. Si vedono coinvolte quindi tutte 

quelle fasce sociali di persone adulte che stanno vivendo un disagio economico, lavorativo e sociale 

come anziani soli, donne e uomini separati con a carico i figli, disoccupati a causa della precarietà 

dei contratti di lavoro, migranti, adulti non autosufficienti a causa di disabilità o malattie gravi. 

Per tutte queste persone non ci sono dati specifici, informazioni chiare e risposte efficienti in 

quanto restano continuamente al limite tra la presa in carico e non. La maggior parte delle volte 

tutto ciò è dovuto dal fatto che sono adulti che vivono situazioni di sofferenza e vulnerabilità 

economica e relazionale, quindi necessitano parzialmente dei servizi territoriali senza garantire 

quindi una continuità nei percorsi rieducativi-riabilitativi.  La problematica nasce dal fatto che se 

queste persone “quasi invisibili” non vengono intercettate dai servizi e dalle realtà del territorio e 

non vengono accompagnate attraverso un percorso personale ed efficace, il rischio emarginazione 

si trasforma in un disagio complesso e difficile da risolvere. 

 

Secondo un’indagine condotta dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, su tutto il territorio 

della città Metropolitana di Bologna, è emerso che le persone adulte che si rivolgono alle strutture 

in cerca di un aiuto e le richieste di accoglienza che provengono dai servizi sociali territoriali non 

sono più le classiche richieste appartenenti a categorie fisse (senza fissa dimora, immigrati, 

tossicodipendenti, ecc.), ma sono casi complessi, con alle spalle storie difficili quindi 

multiproblematici: adulti con disagio psichico, ex carcerati, disabili, ex tossicodipendenti, vittime di 

tratta, migranti, alcolisti, senzatetto, anziani, persone sole in difficoltà economica. 

Nell’ultimo anno (2014-2015) all’interno delle strutture sul territorio bolognese si è registrato un 
notevole aumento delle richieste e delle persone con problematiche multifattoriali: 

 

Tipologia disagio Anno 2014 Anno 2015 
Accolti senza fissa dimora 138 142 
Adulti con disabilità 11 13 

- disturbi psichici 9 11 
- disabilità fisica 2 2 
Ex detenuti/problemi di giustizia 27 31 

Vittime della tratta 28 53 
Migranti e richiedenti asilo 87 117 
Ex tossicodipendenti e ex alcolisti 19 20 
Disagio sociale 2 5 

TOTALE 323 394 

Tabella n. 7 Numero richieste accoglienze disagio adulto, anno 2014 e 2015 – Fonte: Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII 

Considerato che questi nuovi modelli di marginalità sociale sono in aumento e racchiudono una 

moltitudine di bisogni differenti, è necessario iniziare a pensare nuove risposte che vadano oltre 

all’assistenzialismo o al solo sostegno materiale. 



 

 

Il progetto “2018 INCONTRARTI E’ UN REGALO PER ME” guarda a questi nuovi bisogni secondo una 

prospettiva che punta l’attenzione verso interventi mirati, specifici, che siano prima di tutto un 

appoggio relazionale e un potenziamento alle autonomie delle persone adulte che vivono un disagio 

psico-sociale e/o abitativo. 

 
AZIONE DELL'ENTE NEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE DESCRITTO 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera in ambito sociale attraverso la realizzazione di 

interventi integrati a più livelli che partono dall’accoglienza delle persone in situazione di bisogno 

per arrivare ad agire sulla rimozione delle cause del disagio e della marginalità sociale, attraverso 

una metodologia fondata sulla condivisione diretta e la nonviolenza. Ciò si traduce nell’offerta di 

accoglienza di minori, disabili, adulti, migranti e persone che si trovino in qualunque situazione di 

bisogno/disagio (purché compatibili con le esigenze di una accoglienza responsabile) nelle diverse 

realtà dell'Associazione, dove i suoi membri con una scelta stabile di vita offrono una disponibilità 

24 ore su 24 ad essere le figure di riferimento (genitoriali se minori) accolti senza limiti di tempo. A 

partire da questa relazione stabile di accoglienza vengono conseguentemente intraprese tutte le 

altre azioni necessarie di riabilitazione, accompagnamento e integrazione sociale, azioni educative e 

di sensibilizzazione, informazione e rimozione delle cause del disagio e dell’emarginazione, 

finalizzate alla promozione di una cultura di solidarietà, pace e cooperazione nella società e tra i 

popoli. 

In particolare l’Associazione interviene nel settore della povertà estrema e dell’esclusione sociale a 

partire dal 1987 quando venne aperta, a Rimini, la prima “Capanna di Betlemme", una realtà di 

pronta accoglienza serale e notturna, dove gli "invisibili" non trovano solo un tetto sulla testa e un 

letto dove dormire, ma soprattutto il calore della famiglia, attraverso momenti importanti di 

condivisione come la cena, o le chiacchiere insieme, che lentamente permettono di instaurare 

relazioni significative.  

Nel contesto di territorio e di settore sopra descritto, l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è 

operante con le seguenti strutture:  

 

 Pronta Accoglienza “S. Giovanni Battista” di Castel Maggiore 

 Casa Accoglienza Senza fissa dimora di Castel Maggiore 

 Casa Famiglia Pronta Accoglienza di Poggiolo, Imola 

 Casa Per Adulti del Piratello di Imola 

 

LA PRONTA ACCOGLIENZA “S. GIOVANNI BATTISTA” 

La Pronta Accoglienza S. Giovanni Battista è una struttura nata come pronta accoglienza per 

persone adulte in situazione di disagio in cui gli operatori, presenti 24 ore su 24, hanno scelto di 

donare la vita al servizio del prossimo, aprendo le porte di casa a chi vive un disagio ed è 

emarginato, condividendo gli spazi, la routine e la quotidianità della vita. Nella Pronta Accoglienza S. 

Giovanni Battista vengono inseriti principalmente adulti con problematiche psichiatriche medio-

gravi e adulti con doppia diagnosi, ovvero con un percorso di disintossicazione da alcol o da droghe 

unito ad un disturbo psichiatrico. Ognuna delle persone accolte è inserita in un progetto riabilitativo 

con degli obiettivi da raggiungere rispetto la propria vita. Inoltre nell’ ultimo anno l’accoglienza si è 

allargata a ragazze salvate dalla schiavitù della tratta e accompagnate in un reinserimento sociale 

con un percorso d’ inserimento che tocca tutti gli aspetti: documenti, cura sanitaria, psicologica , 



 

alfabetizzazione , ricerca del lavoro; a donne incinte o con figlio provenienti dal carcere.. 

Essendo una realtà di pronta accoglienza, gli accolti  non sono fissi perché non appena raggiungono 

l’autonomia e l’integrazione con il territorio, concludono il loro percorso nella struttura e iniziano o 

re-iniziano un percorso di vita indipendente. 

Attualmente sono accolte 11 persone adulte di età compresa tra i 20 e i 60 anni, italiane e straniere,   

provenienti sia dal territorio della città metropolitana che da altri territori.  

Le problematiche che portano con sé sono eterogenee in quanto vengono tutti da situazioni 

differenti di disagio sociale: malattie croniche, vittime di tratta, percorsi in comunità terapeutica, 

ricoveri psichiatrici e dalla strada. Tutti soffrono di disturbi psichiatrici lievi e medio-gravi quali la 

depressione, la schizofrenia e il disturbo borderline, per questo sono seguiti dai Servizi Territoriali e 

dal CSM, nonché dai Servizi Sociali o dal Ser-T. Solitamente sono questi servizi che indirizzano i 

nuovi utenti verso la Pronta Accoglienza S. Giovanni Battista, a meno che non vi giungano dopo un 

primo periodo di accoglienza in altre strutture dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. 

All’interno della Pronta Accoglienza S. Giovanni Battista vengono svolte varie attività occupazionali, 

individuali e di integrazione con il territorio. In particolare: 

 
Attività per lo 

sviluppo delle 

autonomie 

Attività per lo 

sviluppo delle 

capacità relazionali e 

comunicative 

Attività per l’inserimento 

nel territorio 
Attività di 

sensibilizzazione del 

territorio e della 

cittadinanza 
- cinque volte a 

settimana attività di 

riflessione personale 

guidata 
- una volta al mese 

colloquio con la 

psicologa 
- una volta a settimana 

assegnazione di 

piccole attività e 

semplici compiti 
- una volta a settimana 

lezioni e corsi di lingua 

italiana per gli accolti 

stranieri 
- due volte al mese 

percorso di counseling 

- una volta a 

settimana il 

laboratorio di arte 
- una volta a 

settimana attività di 

musico-terapia di 

arte 
- una volta al mese 

laboratorio sulle 

emozioni 

- due volte al mese 

uscite/gite culturali a musei 

o mostre d’arte 
- una settimana all’anno di 

vacanza al mare o in 

montagna 
- due volte all’anno 

accompagnamento e ricerca 

borse lavoro e tirocini 

formativi 
- una volta al mese 

accompagnamento a visite 

mediche e spostamenti sul 

territorio 

- una volta all’anno 

organizzazione di una 

festa di condivisione in 

parrocchia 

Tabella n. 8 Attività Pronta Accoglienza S. Giovanni Battista – Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII 

LA CASA ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA 

La Casa Accoglienza Senza fissa dimora di Castel Maggiore offre due servizi: uno residenziale dove 

vengono accolte e ospitate 17 persone senzatetto e accompagnate in un percorso di reinserimento 

sociale e abitativo, e un servizio di struttura a bassa soglia, quindi di accoglienza notturna dei senza 

fissa dimora. 

La Casa Accoglienza, attraverso il contatto sulla strada accoglie persone senza fissa dimora che 

hanno l’interesse di iniziare un percorso di integrazione sociale e di inserimento abitativo e 

lavorativo, e la volontà di uscire dalla condizione di senzatetto. La Casa inoltre accoglie persone che 

necessitano di un appoggio data la condizione di difficoltà in cui si trovano. È il caso di persone con 

un passato di dipendenze da droga o alcol, ex-carcerati, migranti richiedenti asilo politico, o persone 

gravemente disadattate che non sono a carico di nessun servizio e altrimenti vivrebbero sulla 

strada. Attualmente sono accolti 17 uomini, di età compresa tra i 23  e i  60 anni: 

 



 

Per quanto riguarda il servizio a bassa soglia, La Casa Accoglienza opera attraverso un’unità di 

strada che quotidianamente si reca nei luoghi di permanenza e passaggio dei senza fissa dimora e 

offre un pasto caldo e un posto letto a chi altrimenti passerebbe la notte all’aperto. Attraverso 

questi interventi si costruiscono relazioni con le persone in condizioni di emarginazione grave, 

offrendo loro ristoro, supporto psico-emotivo ed eventuale mediazione nei rapporti con i servizi 

sociali, sanitari e con le forze dell’ordine. Inoltre, gli operatori cercano sempre di costruire un 

percorso individualizzato per ciascun utente accolto, partendo dal semplice sostegno nel dispiego di 

pratiche legali e burocratiche. 

Nel 2017 nella Casa Accoglienza sono state accolte complessivamente 140 persone, molte delle 

quali con un doppio bisogno (senza fissa dimora e richiedente asilo o ex detenuto attualmente 

senza fissa dimora): sono state 115 le persone accolte perché senza fissa dimora, 41 le persone 

straniere richiedenti asilo e 19 le persone con problemi di giustizia o ex detenuti. Tra questi 140 

accolti, 55 italiani e 95 stranieri. Gli stranieri rappresentavano 31 nazionalità diverse, tra cui le 

prevalenti sono state marocco, tunisia, pakistan, nigeria. 

Attraverso l’unità di strada si sono incontrati circa 40 senza fissa dimora presso la stazione e le 

strade di Bologna. 

 

Le attività messe in atto dall’equipe a favore dei 17 accolti residenziali e dei 140 accolti notturni 

sono: 

Attività per lo sviluppo 

delle autonomie 
Attività per lo 

sviluppo delle 

capacità relazionali e 

comunicative 

Attività per 

l’inserimento nel 

territorio 

Attività di 

sensibilizzazione del 

territorio e della 

cittadinanza 
- una volta al mese 

accompagnamento a 

visite mediche e 

spostamenti sul territorio 
- una volta a settimana 

assegnazione di piccole 

attività e semplici compiti 
- una volta a settimana 

lezioni e corsi di lingua 

italiana per gli accolti 

stranieri 

- sette volte a 

settimana un Unità di 

Strada esce offrendo 

un pasto caldo e un 

alloggio per la notte 

- una volta al mese 

accompagnamento per 

ricerca degli alloggi 
- quattro volte all’anno 

partecipazione al tavolo 

metropolitano sul disagio 

adulto 
-una volta al mese uscite 

e gite culturali/ricreative 

- una volta all’anno 

organizzazione di un 

evento pubblico di 

sensibilizzazione della 

cittadinanza 
- due volte al mese 
colloqui con associazioni 
del territorio o privati 
per l’inserimento di casi 
singoli 

 

Tabella n. 9 Attività Casa Accoglienza Senza Fissa Dimora di Castel Maggiore - Fonte. Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII 

LA CASA FAMIGLIA PRONTA ACCOGLIENZA 

La Casa Famiglia Pronta Accoglienza di Poggiolo, è una realtà di casa-famiglia, ossia una struttura 

preposta all'accoglienza di persone adulte con gravi handicap e/o forme di disagio sociale 

diversificate. E’, per definizione, “una convivenza continuativa e stabile di due adulti che si dedicano 

in maniera totale a svolgere la funzione paterna e materna. 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, ospitalità. Il tutto in una organizzazione 

della vita quotidiana di tipo familiare”. L’accoglienza di diverse tipologie di soggetti è la 

caratteristica più originale, che rimanda al modello di famiglia allargata, creando 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.  

La Casa Famiglia Pronta Accoglienza da diversi anni è casa e famiglia per 7 adulti italiani che vivono 

un disagio psichico medio-grave. Inoltre collabora con Caritas mettendo a disposizione 2/3 posti 



 

letto per le emergenze, come per esempio per accoglienze di vittime di tratta, migranti o ex alcolisti 

che necessitano temporaneamente di un tetto.  

Gli accolti in questo momento sono 8, di età compresa tra i 20 e i 59 anni. 

Come provenienza territoriale fanno tutti riferimento alla Città Metropolitana, ma l’invio è 

differente, principalmente dai servizi di salute mentale, alcuni dai servizi sociali dalla Caritas o invii 

interni alla Comunità stessa. Coerentemente con ciò si constata una maggioranza di problematiche 

psichiche di grado medio lieve e di disagio sociale. 
 

Sei degli accolti sono occupati attraverso una borsa lavoro sul territorio imolese. Nei percorsi 

individuali si fa riferimento a seconda dei casi alle realtà invianti in particolare al Dipartimento di 

Salute Mentale dell’ ausl e ai Servizi Sociali dell’ ASP del Circondario Imolese. 

 

All’interno della casa famiglia, situata tra le colline imolesi, oltre alle attività quotidiane di 

condivisione e gestione della casa, grazie ai numerosi spazi all’aria aperta si svolgono attività 

occupazionali immerse nella natura, in particolare la coltivazione dell’orto e delle api, in quanto 

attività che stimolano la relazione con l’altro, la comunicazione con il gruppo e lo sviluppo di 

capacità individuali. Nelle attività della casa vengono coinvolte anche varie realtà del territorio 

come la parrocchia e il gruppo scout. In particolare: 

 
Attività per lo sviluppo 

delle autonomie 
Attività per lo 

sviluppo delle 

capacità relazionali 

e comunicative 

Attività per l’inserimento 

nel territorio 
Attività di sensibilizzazione 

del territorio e della 

cittadinanza 

- una volta a settimana 

assegnazione di piccoli 

compiti per lo sviluppo 

delle autonomie e della 

responsabilità 
- tre volte a settimana 

attività di riflessione 

personale guidata  
- due volte a settimana 

attività di giardinaggio e 

di cura dell’orto comune 

- una volta a 

settimana attività 

guidate di 

apicoltura 
- una volta a 

settimana attività 

di lettura collettiva 

condivisione  
- una volta a 

settimana attività 

di cineforum 
- una volta a 

settimana attività 

ricreativa di gioco 

- due volte al mese 

accompagnamento a visite 

mediche e spostamenti sul 

territorio 
- una volta al mese uscite 

o gite ricreative 
- una settimana all’anno di 

vacanza al mare o in 

montagna 

- una volta all’anno 

organizzazione di una festa 

con la parrocchia  di 

sensibilizzazione aperto 

alla cittadinanza 
 

Tabella n. 10 Attività Casa Famiglia pronta Accoglienza di Poggiolo - Fonte: Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII 

 

LA CASA DI ACCOGLIENZA ADULTI IL PIRATELLO 

Questa struttura si caratterizza per dare supporto ed accoglienza a persone adulte che necessitano 

di una sistemazione abitativa temporanea. In particolare in questo momento, nella Casa per Adulti, 

sono accolti immigrati richiedenti asilo politico e adulti che vivono un disagio socio-abitativo ma 

comunque dotati di una certa autonomia. La struttura è dotata di ampi spazi ed è quindi in grado di  

 garantire una risposta più amplia ed efficiente alle numerose richieste di accoglienza che altrimenti 

resterebbero insoddisfatte per mancanza di posti liberi.  

Gli accolti in questo momento sono 16, di età compresa tra i 20 e i 66 anni:  

 7 sono profughi inseriti nel programma di richiesta di Asilo o protezione: 

 8 sono persone in situazione di emarginazione generica di cui 4 italiani e 4 stranieri. 



 

 1 risulta come immigrato schiavizzato 

 

Attività  

Per quanto riguarda le attività la struttura si differenzia un poco dalle altre, in quanto alcuni degli  

ospiti possono esercitare attività lavorative e quindi oltre alle normali attività di gestione degli spazi 

abitativi della casa, propri e comuni, molto tempo è trascorso fuori dalla struttura dedicato al lavoro 

o alla ricerca dello stesso. 

Per i rimanenti ospiti molte risorse temporali sono dedicate allo studio della lingua italiana. 

 
Attività per lo sviluppo 

delle autonomie 
Attività per lo sviluppo 

delle capacità 

relazionali e 

comunicative 

Attività per 

l’inserimento nel 

territorio 

Attività di 

sensibilizzazione del 

territorio e della 

cittadinanza 
- una volta a settimana 

assegnazione di compiti 

per lo sviluppo delle 

autonomie e della 

responsabilità.  

 

- una volta a settimana 

attività di studio della 

lingua italiana 
- una volta a settimana 

attività di cineforum 
- una volta a settimana 

attività ricreativa di 

gioco 
- due volte al mese 

momento ricreativo con 

altre strutture della 

comunità.  

- due volte al mese 

accompagnamento a 

visite mediche e 

spostamenti sul 

territorio 
- due volte al mese 

uscite o gite ricreative 

con  
- una settimana all’anno 

di vacanza al mare o in 

montagna 
 

- una volta all’anno 

organizzazione di una 

festa con la parrocchia di 

sensibilizzazione aperto 

alla cittadinanza 

Tabella n. 10b Attività Accoglienza Adulti Piratello - Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

 

Nel corso del 2016 gli interventi messi in atto dalle strutture a progetto hanno permesso di 

accogliere complessivamente 195 persone e di attivare a loro favore interventi individualizzati al 

fine di un buon reinserimento sociale. In particolare le accoglienze sono state così suddivise:  

 

 
Pronta Accoglienza “S. 
Giovanni Battista” di 

Castel Maggiore 

Casa Famiglia Pronta 
Accoglienza di 

Poggiolo, Imola 

Casa 
accoglienza 

adulti il 
Piratello 

Casa Accoglienza Senza 
fissa dimora di Castel 

Maggiore 

 M F M F M F M F 

Accolti 
italiani 

24 2 8 2 2 - 45 - 

Accolti 
stranieri 

2 1 - - 14 - 95 - 

Tot 
accolti 
2015 

29 10 16 140 

Tabella n. 11 Numero persone accolte 2016 suddivisi per struttura e provenienza - Fonte: Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII, dati aggiornati al 30/10/2017 

 
Da un’analisi dello status psico-sociale e del livello di autonomia degli adulti accolti nelle strutture, è 

emerso che più del 50% presenta difficoltà di integrazione sociale ed è inattivo, vivendo in una fase 

di “stagnazione” dal punto di vista dell’acquisizione e dello sviluppo delle autonomie personali e 

delle capacità di socializzazione. Questo stato di svantaggio si è riscontrato sia per quanto riguarda 

lo svolgimento delle attività quotidiane, sia per la vita di relazione e integrazione sociale in quanto il 

reinserimento lavorativo e abitativo e l’avvio ad una vita autonoma e indipendente è stata possibile 

in pochissimi casi. Per questi motivi, le attività svolte nel corso del 2016 hanno mantenuto il trend 

dell’ anno precedente , rivolte quindi allo sviluppo delle autonomie e delle capacità di relazione, con 



 

l’obiettivo di favorire l’inserimento sociale e l’integrazione tra la persona accolta e il territorio. Nel 

complesso sono state svolte: 

Attività di sviluppo delle autonomie 

- 36 incontri individuali per il percorso di counseling 

- 84 colloqui con la psicologa 

- 336 attività di riflessione personale guidata  

- 76 assegnazioni di piccole attività e semplici compiti per lo sviluppo della responsabilità personale 

- 96 lezioni di italiano per gli accolti stranieri 

- 48 attività di giardinaggio  

- 52 attività e interventi guidati di cura dell’erto comune 

- 15 accompagnamenti a visite mediche 

Attività di sviluppo delle capacità relazionali e comunicative 

- 48 attività di laboratorio di arte 

- 2 laboratori annuali sulle emozioni 

- 336 unità di strada 

- 48 attività di musico-terapia 

- 52 attività guidate di apicoltura 

- 50 attività di lettura collettiva 

- 16 attività di cineforum 

- 15 attività di gioco 

 

Attività per l’inserimento nel territorio 

- 24 accompagnamenti per la ricerca di un alloggio  

- 19 accompagnamento sul territorio per gli spostamenti con i mezzi pubblici  

- 10 ricerche e accompagnamenti per l’avvio di attività occupazionali e di borse lavoro  

- 15 accompagnamenti a visite e cure varie una volta al mese 

- 10 gite culturali e uscite ricreative 

- 2 vacanze/soggiorni 

- 4 partecipazioni al tavolo metropolitano 

 

Attività di sensibilizzazione del territorio e della cittadinanza 

- 24 colloqui con associazioni del territorio e privati per nuove accoglienze 

- 2 incontri pubblici di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza 

- 2 feste/evento con la parrocchia per la sensibilizzazione del territorio 

 

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono 29: 

 12 accolti residenti Pronta Accoglienza S. Giovanni Battista - Castelmaggiore 

 10 accolti residenti Casa Accoglienza senza fissa dimora -  Castelmaggiore 

 7 accolti Casa Famiglia Pronta Accoglienza di Poggiolo, Imola 

 16 accolti Casa Per Adulti il Piratello 
I destinatari sono adulti in situazione di disagio che vivono in condizioni di marginalità e che 

necessitano quindi di costruire o ricostruire una rete sociale. Spesso la problematica dell’isolamento 

è correlata alla difficoltà ad accedere a diritti fondamentali quali la sanità, la casa, la famiglia ecc.. 

A questi si aggiungono i 40 senza fissa dimora incontrati dall’ente attraverso l’unità di strada. 
 
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
Saranno beneficiari del progetto “2018 Incontrarti è un regalo per me”: 

 Le comunità locali dei comuni di Castel Maggiore e Imola e la Città Metropolitana di 



 

Bologna 

 I comuni sopra citati e i comuni limitrofi, perché avranno un maggiore supporto nell’attività 
di presa in carico delle persone in situazione di disagio presenti sul territorio  

 Le associazioni locali come pro loco, associazioni ricreative, ambientaliste che troveranno 
negli utenti accolti, persone che operano volontariamente. 

 Le famiglie degli utenti ospiti delle strutture, che con la realizzazione del progetto, avranno 
l’occasione di scoprire un buon esempio di cittadinanza attiva e attenta al prossimo. 

 I servizi sociali e territoriali e le Forze dell’ordine 

 Le persone senza fissa dimora nella regione metropolitana di Bologna. 
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

I principali bisogni individuati per il gruppo target sono: 

 La necessità di creare percorsi specifici ed individualizzati per le persone accolte al fine di 

garantire l’autonomia personale; 

 La qualificazione dell’accoglienza di persone senza fissa dimora, soprattutto nei periodi più 

critici, come l’inverno, e in situazione di emergenza; 

 La necessità di avere nel territorio persone che fanno “da ponte” nelle relazionali sociali ma 

anche da “osservatori” del disagio a volte incontrollato che viene manifestato fuori dalle 

mura domestiche; 

 Potenziare gli inserimenti abitativi in strutture di accoglienza residenziali, per favorire 

percorsi di recupero della persona; 

 Potenziare gli inserimenti lavorativi in ambienti protetti o semi-protetti, al fine di 

mantenere o sviluppare le capacità personali altrimenti inespresse. 

 

OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 

L’offerta di servizi analoghi nel territorio della Città Metropolitana di Bologna sono: 

ENTE COMUNE POSTI DISPONIBILI SERVIZI EROGATI 

Casa del riposo 
notturno “M. 
Zaccarelli” 

Bologna 
64 posti letto per uomini 
4 per donne 

Servizio prima accoglienza, servizio docce e 
mensa 

Centro “G. 
Beltrame” Bologna 

83 posti letto per uomini 
28 per donne 

 

Servizio di prima e seconda accoglienza, 
servizio docce e mensa 

Associazione “Amici 
di piazza grande” 

Bologna 

89 persone in 26 
appartamenti 

Unità di strada nelle ore serali, formazione e 
inserimenti lavorativi guidati, appoggio 
educativo, sostegno sanitario, consulenza 
legale 

Opera di Padre 
Marella San 

Lazzaro 

60 posti letto Servizio di pronto soccorso sociale e prima 
accoglienza 

Riparo notturno di 
Via Lombardia 

Bologna 

28 posti letto per uomini 
4 per donne 

Servizio di prima accoglienza, servizio docce, 
distribuzione di materiale per igiene personale 

Struttura “Madre 
Teresa di Calcutta” 

Bologna 

19 posti letto per donne Servizio di seconda accoglienza 



 

Rifugio notturno di 
via Gomito,  Bologna 

30 posti letto Servizio di prima accoglienza, servizio 
lavanderia e docce, attività di counseling 
personalizzato 

Centro San Petronio 
di Via S. Caterina,  Bologna 

 20 posti letto (lunedì e 
martedì per uomini, 
giovedì per donne) 

Servizio mensa previo valutazione Caritas, 
servizio docce 

Centro Don Leo 
Commissari di via 
pola 

Imola 
17 posti  

 
Centro residenziale per disabili adulti e centro 
diurno 

Asilo Notturno S. 
Benedetto Labre  Imola 

9 posti letti Servizio di prima accoglienza – asilo notturno 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 

Dall’analisi effettuata dall’ente emerge una difficoltà da parte di almeno 30 accolti delle strutture                                 

e per i 40 senza fissa dimora incontrati attraverso il servizio di unità di strada ad accedere ai servizi 

fondamentali (prestazioni sanitarie, documenti, condizioni di vita dignitose, ecc.). L’insufficiente 

sviluppo delle autonomie personali e la quasi totale assenza di una rete relazionale e sociale capace 

di accoglierli e di riconoscerne la dignità, aggrava la condizione di emarginazione di questi adulti 

vulnerabili. 

 

INDICATORI 

 N. accolti nelle strutture a progetto 

 N. attività per lo sviluppo delle autonomie di base 

 N. laboratori per lo sviluppo delle competenze relazionali/comunicative (anche 

linguistiche)  

 N. attività di integrazione con il territorio  

 N. incontri pubblici di sensibilizzazione realizzati 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
BISOGNO SPECIFICO 

Dall’analisi effettuata dall’ente emerge una difficoltà da parte di almeno 15 accolti delle strutture                                 

e per i 40 senza fissa dimora incontrati attraverso il servizio di unità di strada ad accedere ai servizi 

fondamentali (prestazioni sanitarie, documenti, condizioni di vita dignitose, ecc.). L’insufficiente sviluppo 

delle autonomie personali e la quasi totale assenza di una rete relazionale e sociale capace di accoglierli e di 

riconoscerne la dignità, aggrava la condizione di emarginazione di questi adulti vulnerabili. 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare e incrementare del 50% le attività di assistenza e sviluppo delle autonomie e di integrazione 

sociale rivolte ai 45 accolti delle strutture e ai 40 senza fissa dimora incontrati attraverso l’unità di strada. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. attività per lo 

sviluppo delle 

autonomie e delle 

abilità di base  

Aumento e qualificazione delle attività per 

lo sviluppo delle autonomie personali e 

abilità di base da uno ogni due settimane 

a uno a settimana 

Recupero e crescita delle 

autonomie e abilità di base dei 29 

accolti 

N. laboratori per lo 

sviluppo di 

competenze relazionali 

e comunicative 

Aumento e qualificazione dei laboratori 

per lo sviluppo di competenze relazionali e 

comunicative da uno a due volte a 

settimana  

Raggiungimento e aumento delle 

capacità di organizzazione 

autonoma e crescita delle capacità 

di esprimersi e creare relazioni 

significative per i 29 accolti 

N. attività di 

integrazione con il 

territorio 

Incremento del 50% delle attività di 

socializzazione volte all'esterno per 

garantire spazi consolidati di appoggio 

relazionale una volta che gli accolti 

saranno autonomi (sport, parrocchie, 

gruppi di auto-mutuo aiuto, … ) 

Realizzazione di 20 uscite culturali e 

uscite ricreative, di 4 soggiorni e di 

30 accompagnamenti sul territorio  

N. incontri pubblici di 

sensibilizzazione 

Incremento del 50% degli incontri pubblici 

di sensibilizzazione 

Realizzazione di 4 eventi di 

sensibilizzazione pubblica, di 4 feste 

parrocchiali 

 

 

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 

Potenziare e incrementare del 50% le attività di assistenza e sviluppo delle autonomie e di integrazione sociale 
rivolte ai 45 accolti delle strutture e ai 40 senza fissa dimora incontrati attraverso l’unità di strada. 
MESI – AZIONI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1: ANALISI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI 

             



 

1.1 Analisi e valutazione degli 
interventi effettuati in precedenza  

             

1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove attività 

             

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 

             

2.1 Definizione delle nuove attività 
e calendarizzazione 

             

2.2. Adeguamento di strutture, 
strumenti, risorse e 
riorganizzazione equipe 

             

2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di base 

             

2.4 Realizzazione di un servizio di 
unità di strada 

             

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

             

3.1 Ricerca e attivazione partners e 
reti di collaborazione esterne  

             

3.2 Attività ludico ricreative               

3.3 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze comunicativo 
relazionali 

             

3.4. Laboratori di alfabetizzazione 
per stranieri 

             

3.5 Realizzazione di incontri ed 
eventi di sensibilizzazione sulle 
“nuove povertà”  

             

AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

             

4.1 Monitoraggio costante delle 
attività 

             

4.2 Confronto con i servizi sociali 
territoriali 

             

4.3. Confronto tra operatori              

4.4. Analisi dei risultati raggiunti              

 
AZIONE 1: ANALISI DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI 
L’equipe realizzerà un’analisi degli interventi effettuati per valutare eventuali criticità ed ipotizzare le 
rimodulazioni necessarie, anche alla luce dei nuovi bisogni emersi. 
 
1.1 Analisi e valutazione degli interventi effettuati in precedenza  
- Incontri d’equipe suddivisi per struttura, ed esposizione delle attività svolte  
- Raccolta e valutazione dei risultati ottenuti 
- Analisi dei punti di forza degli interventi 
- Valutazione delle criticità e individuazione di possibili nuove strategie 
 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e programmazione di nuove attività  
- Incontro di confronto tra i responsabili delle strutture con i risultati emersi da ogni equipe  
- Individuazione e descrizione dei nuovi bisogni raccolti 
- Ipotesi di programmazione, definendo obiettivi, modalità degli interventi e rimodulando 



 

l’implementazione delle attività 
 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE  
Attraverso l’azione 2 si intendono organizzare e realizzare attività di assistenza degli accolti, 
attraverso una modalità d’intervento specifica dell’ente che è quella della condivisione diretta, 
ovvero del farsi prossimi alle vittime di emarginazione, costruendo con loro una relazione di fiducia. 
Tali attività vengono implementate all’interno delle strutture e attraverso l’Unità di strada portata 
avanti dall’ente. Sono finalizzate allo sviluppo delle autonomie degli adulti accolti. Per valorizzare e 
potenziare al meglio le abilità di ognuno, le strutture offrono percorsi differenti in cui il soggetto è 
protagonista e responsabile dei propri impegni, ovvero piccoli compiti che vengono assegnati in 
modo adeguato alle capacità di ciascuno nella gestione delle attività quotidiane in casa. 
 
2.1 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
- Incontro dei responsabili delle strutture con i Servizi sociali di riferimento e con l’equipe dell’ente 
responsabile delle accoglienze 
- Esame del ventaglio di opzioni a livello di equipe in ogni struttura 
- Definizione delle attività e del calendario specifico per ogni struttura 
- Adozione dei necessari protocolli 
- Istituzione di un Tavolo congiunto con responsabili e operatori delle strutture per il monitoraggio e 
la valutazione 

 
2.2 Adeguamento di strutture, strumenti risorse e riorganizzazione equipe 
- Inventario della strumentazione esistente in ogni struttura e individuazione di quella occorrente 
- Ricognizione delle disponibilità dei partners 
- Avvio delle procedure di reperimento del materiale acquisto 
- Ridefinizione e suddivisione dei compiti per la preparazione delle attività all’interno di ogni equipe 
 
2.3.  Attività di assistenza e di sviluppo delle autonomie di base  
-  Attività di assistenza in risposta ai bisogni materiali della persona 
- recupero da parte dell’ente di cibo anche attraverso le Caritas parrocchiali e la Coop di Bologna; 
-   Colloqui personali con counselor e/o psicologa;  
- Per senza fissa dimora o migranti accompagnamento e supporto nel disbrigo di pratiche 
burocratiche riguardanti per esempio documenti, iscrizione sistema sanitario ecc.; 
- Accompagnamento negli appuntamenti e nelle visite programmate e ambulatoriali  
- Supporto e verifica svolgimento attività e ruoli assegnati con colloqui personali 
- Attività di giardinaggio 
- Attività di cura dell’orto 
- Per la struttura S. Giovanni incontri settimanali di gruppo di valutazione  
 
2.4 Realizzazione di un servizio di unità di strada 
- Recupero di cibo anche attraverso il supporto della Caritas parrocchiale o della Coop di 

Bologna; 
- preparazione di una bevanda calda, panini o altre cibarie; 
- realizzazione delle unità di strada a cadenza quotidiana durante le quali si offre supporto ai 

bisogni materiali, ma si cerca anche di creare una relazione di fiducia con i senza fissa dimora; 
- ascolto e realizzazione di colloqui ad hoc in cui eventualmente si propone l’inserimento della 

casa di accoglienza per senza fissa dimora. 
 
 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
L’azione 3 si prefigura di agire sul territorio di riferimento attraverso attività finalizzate 

all’integrazione sociale dei destinatari dell’intervento per cercare di costruire o ricostruire una rete 

relazionale e sociale. Le attività di sensibilizzazione della cittadinanza contribuiscono al 

reinserimento sociale degli adulti in situazione di disagio, promuovendo una cultura dell’inclusione.  

3.1 Ricerca e attivazione partners e reti di collaborazione esterne  
- Identificazione dei soggetti possibilmente interessati a collaborare  
- Contattare i partners per definire le attività da svolgere in collaborazione 



 

- Coinvolgere nuovi volontari esterni che operino nelle strutture 
- Accompagnamento nello spostamento sul territorio per raggiungere i luoghi delle associazioni e 
delle realtà di collaborazione 
- inserimento degli utenti delle strutture nelle attività ludiche e di socializzazione realizzate dai 
partner (feste cittadine, gite, incontri, sagre ecc.)  
 
3.2 Attività ludico ricreative 
- Raccolta dei bisogni e degli interessi dei destinatari 
- programmazione e calendarizzazione delle attività; 
- organizzazione di eventi ludici pomeridiani e serali; 
- organizzazione di gite, uscite, eventi culturali  
- Vacanze e soggiorni al mare o in montagna 
 
3.3 Laboratori per lo sviluppo di competenze comunicativo relazionali 
- programmazione delle attività 
- predisposizione del setting e dei materiali necessari 
- realizzazione dei laboratori: 

o Laboratorio e attività artistiche di musicoterapia 
o Cineforum 
o Attività individuali sulle emozioni 
o Attività di cura delle api con l’esperto  
o Attività di lettura (racconti, libri, settimanali e quotidiani) 
o Attività sportive 
o Utilizzo del PC e di internet per attività culturali e ricreative; 
o Attività e laboratorio di teatro 
o Laboratori e attività ricreative di arte-terapia 
o Laboratori di espressione di dialogo e condivisione attraverso attività di gioco e svago  

 
3.4 Laboratori di alfabetizzazione per stranieri 
- Individuazione dei bisogni formativi e del livello di apprendimento della lingua italiana 
- programmazione delle attività di alfabetizzazione 
- predisposizione del setting e del materiale didattico  
- realizzazione dei laboratori di alfabetizzazione con i migranti inseriti nelle strutture 
 
3.5 Realizzazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione sulle “nuove povertà”  
- definizione di un programma e calendarizzazione degli eventi 
- suddivisione dei ruoli e coinvolgimento degli accolti nella preparazione 
- Ricerca di relatori 
- Definizione delle testimonianze da presentare all’incontro 
- promozione degli eventi per coinvolgere la cittadinanza 
- realizzazione degli incontri e/o eventi 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle attività 
- Incontri settimanali tra operatori durante tutto l’anno 
- Raccolta dei bisogni e dei rimandi degli utenti durante i mesi di attuazione 
 
4.2 Confronto con i servizi sociali territoriali 
- Organizzazione di un incontro di verifica dell’equipe con i responsabili dei servizi sociali del 
territorio di riferimento 
- Esposizione dei risultati emersi dal monitoraggio effettuato durante i mesi di attuazione delle 
attività 
- Proposta di nuove linee guida  
 
4.3. Confronto tra operatori 
- Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori 
- Condivisione dei temi emersi dal confronto con i servizi del territorio 
- Valutazione delle esperienze positive 



 

- Verifica di eventuali criticità 
- Analisi di nuove progettualità 
 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti   
- Verifica dei risultati ottenuti sui singoli utenti 
- Valutazione della solidità delle partnership 
- Stesura di un elaborato sull’attività svolta durante l’anno 

 

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

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

attività 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare e incrementare del 50% le attività di assistenza e sviluppo delle autonomie e di 

integrazione sociale rivolte ai 45 accolti delle strutture e ai 40 senza fissa dimora incontrati 

attraverso l’unità di strada 

 
Di seguito sono riportate l’insieme delle risorse umane impiegate nel progetto “2018 Incontrarti è 
un regalo per me” e le specifiche professionalità e attinenze suddivise per struttura di intervento: 

 

RUOLO NUMERO 

Responsabili generali struttura 4 

Co-responsabile/Responsabile educativo struttura 3 

Educatore professionale/professionali 2 

Operatori di strada 2 

Volontari 4 

NUMERO TOTALE PERSONALE COINVOLTO 15 

 
 

SEDE: PRONTA ACCOGLIENZA ADULTI SAN GIOVANNI BATTISTA 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 
della struttura 

Responsabile e coordinatore della struttura. 
Esperienza pluriennale nell’accoglienza di persone in 
situazione di disagio, tra cui psichiatrici, 
tossicodipendenti, senza fissa dimora, ex carcerati. 
Gestisce i rapporti con il territorio e con le Forze 
dell’Ordine.   

AZIONE 1: ANALISI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI  
1.1 Analisi e valutazione degli 
interventi effettuati in 
precedenza 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove 
attività  
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE  
2.1 Definizione delle nuove 



 

attività e calendarizzazione 
2.2. Adeguamento di 
strutture, strumenti, 
risorse e riorganizzazione 
equipe 
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di 
base 
2.4 Realizzazione di un 
servizio di unità di strada 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO  
3.1 Ricerca e attivazione 
partners e reti di 
collaborazione esterne  
3.3 Laboratori per lo sviluppo 
di competenze comunicativo 
relazionali 
3.5 Realizzazione di incontri 
ed eventi di sensibilizzazione 
sulle “nuove povertà”  
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante 
delle attività 
4.2 Confronto con i servizi 
sociali territoriali 
4.3. Confronto tra operatori 
4.4. Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Co-responsabile 
della struttura

  

Educatore con esperienza pluriennale nella relazione 
di aiuto con persone con problemi di doppia 
diagnosi. Collabora al coordinamento della struttura 
e gestisce le attività interne. Si occupa del 
mantenimento della struttura e 
dell’accompagnamento degli accolti.  

AZIONE 1: ANALISI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI  
1.1 Analisi e valutazione degli 
interventi effettuati in 
precedenza 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove 
attività  
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE  
2.1 Definizione delle nuove 
attività e calendarizzazione 
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di 
base 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO  
3.1 Ricerca e attivazione 
partners e reti di 
collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.4. Laboratori di 
alfabetizzazione per stranieri 
3.5 Realizzazione di incontri 
ed eventi di sensibilizzazione 
sulle “nuove povertà”  
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante 



 

delle attività 
4.2 Confronto con i servizi 
sociali territoriali 
4.3. Confronto tra operatori 
4.4. Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Volontario Si occupa degli accompagnamenti e 
dell’organizzazione di attività ricreative e sportive.  
Affianca gli operatori e i responsabili nelle attività 
individuali e nei percorsi personali degli accolti. 
Contribuisce al benessere del gruppo. Esperienza 
nella ricerca e nell’attivazione di rapporti e 
collaborazioni con i patners. 
 

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE  
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di 
base 
2.4 Realizzazione di un 
servizio di unità di strada 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO  
3.1 Ricerca e attivazione 
partners e reti di 
collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.3 Laboratori per lo sviluppo 
di competenze comunicativo 
relazionali 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.3. Confronto tra operatori 

 

SEDE: CASA ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA 

N. RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

generale della 

struttura 

Responsabile della struttura. Coordina 

la gestione della casa. Esperienza 

pluriennale in percorsi di 

reinserimento sociale degli accolti; 

mantiene i 
rapporti con i servizi e le altre strutture 

dell’associazione. 

AZIONE 1: ANALISI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI  
1.1 Analisi e valutazione degli 

interventi 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove attività 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1 Definizione delle nuove 
attività e calendarizzazione 
2.2. Adeguamento di strutture, 
strumenti, risorse e 
riorganizzazione equipe 
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Realizzazione di un servizio di 
unità di strada  
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO  
3.1 Ricerca e attivazione partners 
e reti di collaborazione esterne  
3.4. Laboratori di alfabetizzazione 
per stranieri 
3.5 Realizzazione di incontri ed 
eventi di sensibilizzazione sulle 



 

“nuove povertà”  
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle 

attività 
4.2 Confronto con i servizi sociali 

territoriali 

4.3. Confronto tra operatori 
4.4. Analisi dei risultati raggiunti 

1 Responsabile delle 

accoglienze adulti 

per l’ente 

Esperienza pluriennale in accoglienza 

di adulti con disagio. Si occupa della 

gestione delle risorse economiche e 

umane. Mantiene il contatto e la 

collaborazione con i servizi territoriali 

per ogni accolto. Partecipa alle riunioni 

d’equipe portando la visione della 

realtà “esterna”. 

AZIONE 1: ANALISI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI  
1.1 Analisi e valutazione degli 

interventi effettuati in precedenza 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 

programmazione di nuove attività 

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 

AUTONOMIE  

2.2. Adeguamento di strutture, 

strumenti, risorse e 

riorganizzazione equipe 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.2 Confronto con i servizi sociali 

territoriali 

4.3. Confronto tra operatori 
4.4. Analisi dei risultati raggiunti 

2 Operatore di 

strada  
 

 

Operatore di strada, si occupa della 

gestione quotidiana della struttura, 

della condivisione quotidiana con gli 

accolti. Esperienze decennali nelle 

unità di strada locali. Si occupa della 

relazione e dei primi contatti sulla 

strada con i senza fissa dimora. 

Partecipa all’organizzazione delle 

attività nella struttura. 

AZIONE 1: ANALISI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI 
1.1 Analisi e valutazione degli 
interventi 
effettuati in precedenza  
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove attività 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 

AUTONOMIE  

2.1 Definizione delle nuove 
attività e calendarizzazione 
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Realizzazione di un servizio di 

unità di strada 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 

INTEGRAZIONE SOCIALE E 

SENSIBILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO  

3.1 Ricerca e attivazione partners 
e reti di collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.3 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze comunicativo 
relazionali 
3.5 Realizzazione di incontri ed 

eventi di sensibilizzazione sulle 

“nuove povertà”  

AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.3. Confronto tra operatori 



 

2 Educatore 
 

 

Laurea in Scienze dell’educazione,  

segue direttamente il percorso 

individuale degli accolti e gestisce la 

struttura e la prima accoglienza. 

Collabora a stretto contatto con il 

responsabile in loco e i vari servizi 

sociali del territorio. Organizza e segue 

le attività individuali e di gruppo. 

Monitora costantemente l’andamento 

dei percorsi individuali e delle attività 

educative. 

AZIONE 1: ANALISI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI  
1.1 Analisi e valutazione degli 

interventi effettuati in precedenza 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove attività 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1 Definizione delle nuove 
attività e calendarizzazione 
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di base 
 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 

INTEGRAZIONE SOCIALE E 

SENSIBILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO  

3.1 Ricerca e attivazione partners 
e reti di collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.3 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze comunicativo 
relazionali 
3.4. Laboratori di alfabetizzazione 
per stranieri 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle 

attività 
4.2 Confronto con i servizi sociali 

territoriali 
4.3. Confronto tra operatori 
4.4. Analisi dei risultati raggiunti 

2 Volontari Si occupa degli accompagnamenti e 
dell’organizzazione di attività ricreative 
e sportive.  Affianca gli operatori e i 
responsabili nelle attività individuali e 
nei percorsi personali degli accolti. 
Contribuisce al benessere del gruppo. 
Esperienza nella ricerca e 
nell’attivazione di rapporti e 
collaborazioni con i patners. 

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 

AUTONOMIE  

2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di base 

 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
3.1 Ricerca e attivazione partners 
e reti di collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.5 Realizzazione di incontri ed 
eventi di sensibilizzazione sulle 
“nuove povertà”  
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.3. Confronto tra operatori 

 
 

SEDE: CASA FAMIGLIA PRONTA ACCOGLIENZA  



 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 
della struttura 

Responsabile e coordinatore della struttura. 
Esperienza nell’accoglienza di persone in 
situazione di disagio, tra cui psichiatrici.  
Esperienza in attività occupazionali e nella 
collaborazione con il territorio e con le strutture 
vicine. 

AZIONE 1: ANALISI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI  
1.1 Analisi e valutazione degli 
interventi effettuati in precedenza 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove attività 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1 Definizione delle nuove attività 
e calendarizzazione 
2.2. Adeguamento di strutture, 
strumenti, 
risorse e riorganizzazione equipe 
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di base 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO  
3.1 Ricerca e attivazione partners e 
reti di collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.3 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze comunicativo 
relazionali 
3.4. Laboratori di alfabetizzazione 
per stranieri 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
4.2 Confronto con i servizi sociali 
territoriali 
4.3. Confronto tra operatori 
4.4. Analisi dei risultati raggiunti 

1 Co - responsabile 
della struttura 

Esperienza pluriennale in accoglienza di adulti 
con disagio e problematiche di grave disturbo 
psichiatrico. Si occupa del mantenimento e 
dell’organizzazione della struttura e accompagna 
gli accolti negli spostamenti sul territorio. 

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1 Definizione delle nuove attività 
e calendarizzazione 
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Realizzazione di un servizio di 
unità di strada 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
3.1 Ricerca e attivazione partners e 
reti di collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.5 Realizzazione di incontri ed 
eventi di sensibilizzazione sulle 
“nuove povertà” 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.3. Confronto tra operatori 
4.4. Analisi dei risultati raggiunti 

 



 

 
SEDE: CASA ACCOGLIENZA ADULTI IL PIRATELLO  

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 
della struttura 

Responsabile e coordinatore della struttura. 
Esperienza nell’accoglienza di persone in 
situazione di disagio, tra cui psichiatrici.  
Esperienza in attività occupazionali e nella 
collaborazione con il territorio e con le strutture 
vicine. 

AZIONE 1: ANALISI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI  
1.1 Analisi e valutazione degli 
interventi effettuati in precedenza 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove attività 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1 Definizione delle nuove attività 
e calendarizzazione 
2.2. Adeguamento di strutture, 
strumenti, risorse e 
riorganizzazione equipe 
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di base 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
3.1 Ricerca e attivazione partners e 
reti di collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.3 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze comunicativo 
relazionali 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
4.2 Confronto con i servizi sociali 
territoriali 
4.3. Confronto tra operatori 
4.4. Analisi dei risultati raggiunti 

1 Volontario Esperienza pluriennale in accoglienza di adulti 
con disagio e problematiche di grave disturbo 
psichiatrico. Si occupa del mantenimento e 
dell’organizzazione della struttura e accompagna 
gli accolti negli spostamenti sul territorio. 
 

 

  

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1 Definizione delle nuove attività 
e calendarizzazione 
2.2. Adeguamento di strutture, 
strumenti, 
risorse e riorganizzazione equipe 
2.3.  Attività di assistenza e di 
sviluppo delle autonomie di base 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
3.1 Ricerca e attivazione partners e 
reti di collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.3 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze comunicativo 
relazionali 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
4.3. Confronto tra operatori 
4.4. Analisi dei risultati raggiunti 



 

2 volontari Esperienza pluriennale nell’animazione di 
gruppi, esperienze scout, esperienza di attività 
di integrazione  di migranti e adulti in situazione 
di disagio 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
3.1 Ricerca e attivazione partners e 
reti di collaborazione esterne  
3.2 Attività ludico ricreative  
3.3 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze comunicativo 
relazionali 
3.4. Laboratori di alfabetizzazione 
per stranieri 
3.5 Realizzazione di incontri ed 
eventi di sensibilizzazione sulle 
“nuove povertà”  

 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
I volontari in servizio civile, supportati dall'OLP e dalle diverse figure professionali impiegate, 
diverranno parte integrante dell'equipe degli operatori e contribuiranno alle varie attività previste 
dal progetto. In via generale essi avranno un ruolo di figura educativa di supporto, facilitatore della 
comunicazione e dei rapporti interpersonali, sostegno all'esercizio delle autonomie personali delle 
persone inserite nel centro; parteciperanno completamente alla vita della struttura propria sede di 
servizio, collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono le persone destinatarie del 
progetto, sia all'interno sia all'esterno della struttura. 
In via specifica supporteranno le attività previste dal progetto per quanto riguarda preparazione 
programmazione implementazione controllo e ottimizzazione delle nuove attività socio-riabilitative 
e formative nelle modalità di seguito descritte; inoltre svolgeranno attività di supporto finalizzate al 
potenziamento delle attività artistico/ricreative e di integrazione nelle modalità di seguito descritte. 
I volontari, per lo svolgimento delle attività sotto riportate, si sposteranno anche nelle zone limitrofe 
alle zone di intervento del presente progetto. 

 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

 
 
2.1 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
- Partecipazione agli incontri d’equipe con i responsabili delle strutture e all’esame del ventaglio di 
opzioni a livello di equipe in ogni struttura 
- Supporto la definizione delle attività e del calendario specifico per ogni struttura 
 
2.2 Adeguamento di strutture, strumenti risorse e riorganizzazione equipe 
- Collaborazione all’inventario della strumentazione esistente in ogni struttura, all’individuazione e al 
reperimento di quella occorrente 
- Partecipazione alla ridefinizione e suddivisione dei compiti per la preparazione delle attività 
all’interno di ogni equipe 
 
2.3.  Attività di assistenza e di sviluppo delle autonomie di base 

 
- Affiancamento degli operatori nelle attività di recupero di cibo anche attraverso le Caritas 
parrocchiali e la Coop di Bologna; 
- Accompagnamento dei destinatari e supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche riguardanti per 
esempio documenti, iscrizione sistema sanitario ecc.; 
- Accompagnamento negli appuntamenti e nelle visite programmate e ambulatoriali  
- Affiancamento nelle attività di sviluppo delle autonomie (es. cura dell’orto)  
- Sostegno ai referenti delle strutture nella realizzazione delle attività individuali per ogni utente 
- Accompagnamento degli operatori nel reperimento dei materiali necessari 
- Collaborazione nell’accompagnamento degli utenti per gli spostamenti previsti dalle attività 
 
2.4 Realizzazione di un servizio di unità di strada 



 

- Collabora nel recupero di cibo e nella preparazione di una bevanda calda, panini o altre cibarie; 
- Affianca gli operatori nella realizzazione delle unità di strada a cadenza settimanale durante le 

quali si offre supporto ai bisogni materiali, ma si cerca anche di creare una relazione di fiducia 
con i senza fissa dimora; 

- Offre ascolto ai senza fissa dimora e affianca gli operatori nei colloqui  
 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
 
3.1 Ricerca e attivazione partners e reti di collaborazione esterne  
- Affiancamento degli operatori nell’identificazione dei soggetti possibilmente interessati a 
collaborare 
- A seconda dei casi i volontari potranno contattare i partners per definire le attività da svolgere in 
collaborazione 
- Accompagneranno gli accolti nello spostamento sul territorio per raggiungere i luoghi delle 
associazioni e delle realtà di collaborazione 
- affiancheranno gli utenti nelle attività ludiche e di socializzazione realizzate dai partner (feste 
cittadine, gite, incontri, sagre ecc.)  

 
3.2 Attività ludico ricreative 
- Offriranno un contributo nella fase di programmazione e calendarizzazione delle attività; 
- organizzeranno eventi ludici pomeridiani e serali; 
- organizzeranno e parteciperanno a gite, uscite, eventi culturali  
- Parteciperanno a vacanze e soggiorni al mare o in montagna 
 
3.3 Laboratori per lo sviluppo di competenze comunicativo relazionali 
- contribuiranno alla programmazione delle attività 
- collaboreranno alla predisposizione del setting e dei materiali necessari 
- collaboreranno alla realizzazione del laboratorio di musicoterapia 
- offriranno supporto alla realizzazione dell’attività di Cineforum 
- Affiancheranno gli utenti durante l’attività di lettura (racconti, libri, settimanali e quotidiani) 
- offriranno supporto alla realizzazione di attività di giardinaggio e coltivazione dell’orto 
- offriranno sostegno agli utenti nell’utilizzo del PC e di internet per attività culturali e ricreative 
- offriranno supporto all’attività di teatro e laboratorio  
- offriranno supporto ai laboratori creativi e ricreativi interni alla struttura  
- offriranno supporto nei laboratori di espressione di dialogo e condivisione  
 
3.4 Laboratori di alfabetizzazione per stranieri 
- Parteciperanno all’individuazione dei bisogni formativi e del livello di apprendimento della lingua 
italiana 
- parteciperanno alla programmazione delle attività di alfabetizzazione 
- affiancheranno gli operatori nella realizzazione dei laboratori di alfabetizzazione con i migranti 
inseriti nelle strutture 
 
3.5 Realizzazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione sulle “nuove povertà”  
- collaboreranno alla- promozione degli eventi per coinvolgere la cittadinanza 
- parteciperanno alla realizzazione degli incontri e/o eventi 
 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
 
4.1 Monitoraggio costante delle attività 
- Partecipazione agli incontri settimanali tra operatori durante tutto l’anno 
- Raccolta dei bisogni e dei rimandi degli utenti durante i mesi di attuazione 
 
4.3. Confronto tra operatori 
- Condivisione dei temi emersi dal confronto con i servizi del territorio 
- Partecipazione alla valutazione delle esperienze positive e delle eventuali criticità 
 



 

4.4 Analisi dei risultati raggiunti   
- Partecipazione alla fase di verifica dei risultati ottenuti sui singoli utenti 
- Affiancamento nella valutazione della solidità delle partnership 
- Supporto nella stesura di un elaborato sull’attività svolta durante l’anno 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

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

 

4 

4 

0 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

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

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

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

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

A=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 
INCONTRARTI E’ UN REGALO PER ME” 

C= 40 

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. 

4 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili scout e parrocchiali del comune in cui 
sono le sedi di servizio civile Castel Maggiore, Imola e nei comuni limitrofi 
(Bologna): 

 Parrocchia Santa Caterina del Pilastro di Bologna 

 Parrocchia San Bartolomeo della Beverara di Bolgona 

 Parrocchia di Sant'Andrea di Castel Maggiore (Bo) 

 Sant'Antonio da 
 Padova di Bologna 

 San Savino di Bologna 

 Gruppo scout Bologna 13, Bologna 14, Bologna 10, Castel Maggiore 1, 
Imola 1.  

8 

Interventi nelle scuole: interventi nelle classi IV e V degli Istituti superiori situate 
nella Provincia di Bologna. 

 Liceo delle scienze sociali Laura Bassi, Bologna 

 Istituto Statale di Istruzione Superiore J. M. Keynes di Castel Maggiore 
(Bo)   

 Istituto Tecnoco Serpieri di Bologna 
 

 Istituto di studi superiore F. Alberghetti di Ferrara 

4 

Organizzazione di 3 incontri pubblici 

Gli incontri saranno organizzati in collaborazione con i Co.Pr.E.Sc di Bologna nelle 
loro sedi.  

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 

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


 

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Il Resto del Carlino di Bologna 
3. Il Corriere di Bologna 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Supermercati Coop Adriatica 

 Ufficio Informagiovani Comune Bologna Imola Castel Maggiore e comuni limitrofi  

 Biblioteche comunali 

 Centri aggregativi  

 Bacheche Università degli studi di Bologna  

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 1: ANALISI DEGLI INTERVENTI 
EFFETTUATI 

  

1.1 Analisi e valutazione degli 
interventi effettuati in precedenza 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove attività 

Spese telefoniche e di internet 100 euro 

Quota carburante per gli incontri di valutazione e 
programmazione degli interventi 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per gli incontri e le 
attività di programmazione 

30 euro 

  

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E 
DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

  

2.1 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 

Spese telefoniche e internet  100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti agli incontri 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
calendarizzazione attività 

30 euro 

Acquisto di un videoproiettore 100 euro 

2.2 Adeguamento di strutture, 
strumenti, risorse e riorganizzazione 
equipe 

Spese telefoniche e internet  100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 120 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
organizzazione delle attività 

100 euro 

2.3 Attività di assistenza e di sviluppo 
delle autonomie di base 

Spese di internet  100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le attività di 
supporto alle autonomie di base 

200 euro 

Acquisto utensili per attività di giardinaggio e cura 
dell’orto (stivali di gomma, guanti, carriole, 
cordicelle, palette, leva-erbacce, tubi di gomma) 

200 euro 

2.4 Realizzazione di un servizio di 
unità di strada 

Spese telefoniche e internet 200 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
programmazione delle attività 

30 euro 

Acquisto thermos, bicchieri di plastica, tovaglioli 140 euro 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

  

3.1 Ricerca e attivazione partners e 
reti di collaborazione esterne 

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per attivazione e 
collaborazione con i partner 

30 euro 

3.2 Attività ludico-ricreative Spese telefoniche e internet 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
programmazione e gestione delle attività ludico-
ricreative 

70 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 300 euro 

Acquisto giochi da tavolo, DVD 264 euro 



 

Acquisto lettore DVD 80 euro 

Acquisto biglietti per ingresso ad eventi 
ricreativi/culturali 

200 euro 

Affitto struttura di accoglienza per soggiorni al 
mare o in montagna 

300 euro 

3.3 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze comunicativo relazionali 

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
programmazione e realizzazione delle attività 

150 euro 

Acquisto materiale per laboratori e attività 
artistiche (pennelli, colori, carta e cartoncini, 
tessuti, colla) 

100 euro 

Acquisto lettore CD-DVD 80 euro 

Acquisto materiale per attività di cura delle api con 
l’esperto (guanti da apicoltura, arnie, fogli cerei, filo 
metallico, pinza zigrinatrice, telaini, ecc…) 

378 euro 

Acquisto PC con connessione internet per il 
laboratorio 

800 euro 

Acquisto palloni da calcio, basket, pallavolo 200 euro 

Acquisto stoffe, trucchi per laboratorio di teatro 100 euro 

3.4 Laboratorio di alfabetizzazione per 
stranieri 

Spese di internet 75 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per organizzazione 
dei lavori e corso di alfabetizzazione 

80 euro 

Acquisto materiale didattico (dizionari, libri di 
lettura, libri di grammatica) per il laboratorio di 
alfabetizzazione per stranieri 

300 euro 

Acquisto lavagne a fogli mobili 70 euro 

3.5 Realizzazione di incontri ed eventi 
di sensibilizzazione sulle “nuove 
povertà” 

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Quota carburante 150 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
programmazione eventi 

100 euro 

Acquisto Videoproiettore 200 euro 

Spese di stampa del materiale informativo 
(volantini, depliant) 

150 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

 850 euro 

4.1 Monitoraggio costante delle 
attività 

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per attività di 
monitoraggio delle attività 

50 euro 

4.2 Confronto con i servizi sociali 
territoriali 

Spese telefoniche e internet  100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per attività di 
confronto con i servizi 

50 euro 

Acquisto Videoproiettore 100 euro 

4.3 Confronto tra gli operatori 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per attività di 
confronto e analisi dei risultati 

50 euro 



 

Totale spesa C: 8.427 euro 
 

 

 

 

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

Coop Alleanza 3.0 (profit): diffusione, durante il bando per la selezione dei volontari, di materiale 
promozionale presso i punti vendita Coop Alleanza 3.0 di Bologna e provincia e relativa pagina 
internet. Donazione gratuita di eccedenze alimentari e beni invenduti in supporto alle attività 
previste dall’AZIONE 2: ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO DELLE AUTONOMIE, in particolare 
per attività di assistenza e di sviluppo delle autonomie di base (2.3). 
 
Parrocchia di Santa Maria Assunta di Sabbiuno (no profit): pubblicizzazione gratuita del progetto 
mediante affissione pubblica di manifesti promozionale; sensibilizzazione sul servizio civile 
nazionale mediante diffusione di materiale promozionale e manifestazioni pubbliche. In supporto 
alla realizzazione dell’AZIONE 3 – ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO e dell’attività 3.1 “ricerca e attivazione partners e reti di collaborazione esterna” la 
parrocchia favorirà la partecipazione dei destinatari a feste ed eventi culturali e sportivi promossi 
dalla parrocchia anche attraverso banchetti e testimonianze.  

 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare e incrementare del 50% le attività di assistenza e sviluppo delle autonomie e di integrazione 
sociale rivolte ai 45 accolti delle strutture e ai 40 senza fissa dimora incontrati attraverso l’unità di strada. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1: ANALISI DEGLI INTERVENTI 
EFFETTUATI 

 

1.1 Analisi e valutazione degli 
interventi effettuati in precedenza 
1.2 Analisi dei nuovi bisogni e 
programmazione di nuove attività 
 
 
 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

4 automobili  

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

4 TELEFONI CELLULARI 

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E 
DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

 

2.1 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
4 automobili 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
4 telefoni cellulari 
2 saloni per gli incontri 
1 videoproiettore 

2.2 Adeguamento di strutture, 
strumenti, risorse e riorganizzazione 
equipe 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
2 automobili 
2 pulmini 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
4 telefoni cellulari 
2 saloni per gli incontri 

2.3 Attività di assistenza e di sviluppo 
delle autonomie di base 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
2 automobili 
2 pulmini 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 



 

plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
Utensili per attività di giardinaggio e cura dell’orto (stivali di 
gomma, guanti, carriole, cordicelle, palette, leva-erbacce, vasi, 
sementi, terriccio, tubi di gomma) 

2.4 Realizzazione di un servizio di unità 
di strada 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
2 automobili 
2 pulmini 
4 telefoni cellulari 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
Coperte, vestiario, thermos, bicchieri di plastica, tovaglioli, 
alimenti 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

3.1 Ricerca e attivazione partners e reti 
di collaborazione esterne 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
2 automobili 
2 pulmini 
4 telefoni cellulari 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

3.2 Attività ludico-ricreative 4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
4 Pulmini 
4 telefoni cellulari 
Giochi da tavolo, films 
Lettore CD-DVD 
Biglietti per ingresso ad eventi ricreativi/culturali 
Struttura di accoglienza per soggiorni al mare o in montagna 

3.3 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze comunicativo relazionali 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
4 telefoni cellulari 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
Materiale per laboratori e attività artistiche (pennelli, colori, 
materiali di recupero, carta e cartoncini, tessuti, colla) 
Lettore CD-DVD 
Materiale per attività di cura delle api con l’esperto (guanti da 
apicoltura, arnie, fogli cerei, filo metallico, pinza zigrinatrice, 
telaini, ecc.) 
Palloni da calcio, basket, pallavolo 
Libri, quotidiani, riviste 
Magazzino/deposito materie prima 
Salone attrezzato con Pc e connessione internet 
Stoffe, trucchi per laboratorio di teatro 

3.4 Laboratorio di alfabetizzazione per 
stranieri 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice, fogli per lavagna a fogli 
mobili) 
Materiale didattico (dizionari, libri di lettura, libri di grammatica) 
4 Saloni attrezzati con sedie e tavoli 
4 lavagne a fogli mobili 

3.5 Realizzazione di incontri ed eventi 
di sensibilizzazione sulle “nuove 
povertà” 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
2 automobili 
2 pulmini 
4 telefoni cellulari 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 



 

1 Videoproiettore 
1 Salone per incontri 
Materiale informativo (volantini, depliant) 

AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

 

4.1 Monitoraggio costante delle 
attività 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
4 automobili 
4 telefoni cellulari 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
2 Saloni per gli incontri 

4.2 Confronto con i servizi sociali 
territoriali 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
4 automobili 
4 telefoni cellulari 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
2 Saloni per gli incontri 
1 Videoproiettore 

4.3 Confronto tra gli operatori 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
4 automobili 
4 telefoni cellulari 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
2 Saloni per gli incontri 

 

 

 

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 Pirandello, Via Pirandello 7, 40127 Bologna  
g) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Casadio 22, 

Argelato 40050 (BO) 
h) Casa accoglienza adulti S. Giovanni Battista, Via Sammarina 50 - 40013 Sabbiuno di 

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

Maggiore 
j) Casa Famiglia Pamoja via Pirandello 7 – 40100 Bologna 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La metodologia di realizzazione della formazione generale rispetta le indicazioni contenute nel 
decreto N. 160/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 
La metodologia alterna lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore complessivo) a 
dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore complessivo) che comprendono: 
training, teatro dell’oppresso (Tdo), simulazione, role-play, brainstorming, lavori di gruppo, 
cineforum, confronti in plenaria, visite di realtà presenti sul territorio. 
Lezioni frontali e dinamiche non formali si completano a vicenda, al fine di valorizzare l’esperienza e 
l’opinione di ciascun volontario, in un rapporto educativo che tenda ad essere più maieutico che 
trasmissivo. 
La metodologia scelta, dunque, è attiva e partecipativa, in quanto si parte dalla consapevolezza che 
su alcune tematiche trattate nella formazione generale-  quali per esempio il concetto di gruppo e la 
sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva, la gestione dei conflitti- tutti possediamo delle 
pre-conoscenze, convincimenti e opinioni. E’ quindi importante che i momenti formativi offrano 
innanzitutto un clima favorevole al confronto e allo scambio, al fine di permettere a ciascuno di 
esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni. 
La formazione generale si effettua, ove possibile, in modo residenziale, cercando di unire volontari 



 

di progetti diversi, favorendo la creazione un ambiente eterogeneo, che sia pedagogicamente 
adeguato all’apprendimento e alla condivisione di contenuti utili a comprendere, rielaborare e 
contestualizzare l’esperienza di Servizio Civile, e funzionale al confronto e all'arricchimento 
reciproco. 
La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il rispetto 
dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Qualora, per vari motivi, non si riesca a garantire la residenzialità, comunque la presenza del tutor 
d’aula garantisce una qualificazione dei momenti informali, che comunque hanno una valenza 
formativa, in particolare rispetto alle dinamiche di gruppo. 
Il tutor d’aula ha gli specifici compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, 
valutare l’efficienza e l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del 
gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, coordinare, 
supervisionare il percorso formativo. 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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



 

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

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

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

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

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

Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

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

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

Il formatore illustrerà gli obiettivi e i valori dell’esperienza di servizio civile espressi nella “Carta di 
impegno etico”.  Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, 
nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 



 

In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da 
parte del  legale  rappresentante  dell’Ente, che rappresenta l’impegno a rispettare i valori 
fondanti del scn. 

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 



 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

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

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

 

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

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

L’obiettivo del modulo è di rendere partecipi i volontari del processo di progettazione, 
presentandone le varie fasi dall’ideazione, al rilevamento del bisogno presente nel territorio, alla 
formulazione di obiettivi e attività che rispondano a tale bisogno. Si presenterà quindi ai volontari 
il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti illustrandone la struttura generale con 
particolare attenzione agli obiettivi, sia generali che specifici. I volontari in servizio civile sono 
parte integrante del progetto e il loro buon coinvolgimento è un elemento essenziale per la 
buona riuscita dello stesso e per la loro crescita personale. 
Per la buona gestione del progetto è importante anche che i volontari conoscano le figure 
professionali coinvolte e i loro ruoli affinché si possano raggiungere gli obiettivi previsti. 
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli strumenti del 
sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei progetti e per apportare 
eventuali migliorie in itinere. 



 

Alla fine del corso formativo si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i moduli 
previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più approfondita in 
plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne verificasse la necessità 
apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della proposta formativa. 

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

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

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

 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

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

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 



 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

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

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

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

Castel Maggiore (BO) 
f) Comunità Terapeutica di Denore, Via Massafiscaglia 434 -  44123 Ferrara  
g) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 

Maggiore 
h) Parrocchia Sant’Antonio di Savena, Via Massarenti 49 40100 Bologna  

 

 

 



 

36) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

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

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

RAMBALDI DAVIDE BOLOGNA (BO) 04/05/1959 RMBDVD59E04A944G 

LUCA PIERI BOLOGNA (BO) 07/04/1954 PRILCU54D07A944U 

MONTANARI GIULIA BOLOGNA 08/11/1984 MNTGLI84S48A944Z 

MURADOR PIERA MILANO 02/06/1961 MRDPRI61H42F205I 

NICOLINI GIUSEPPE  MANTOVA 31/12/86 NCLGPP86A01E897V 

CIAMBEZI IRENE  MODENA  27/09/1973 
 

CMBRNI73P67F257K 

GRIFFINI CHIARA  CODOGNO (Lodi) 
 

02/02/77 GRFCHR77B42C816V 

GALVAGNO GIORGIO SALUCCO (CN) 26/09/69 GLVGRG69P26H727N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

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

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 

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

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



 

all’organizzazione delle squadre di 
primo soccorso e antincendio. 

RAMBALDI  
DAVIDE 

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

Modulo 3 e 15: La relazione d’aiuto 

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

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

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

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2018 INCONTRARI E’ UN 
REGALO PER ME” 
 
 
Modulo 10 e 16: Il 
progetto “2018 INCONTRARI E’ UN 
REGALO PER ME” 
 
 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione  

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

Modulo 6 e 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 INCONTRARI E’ UN 
REGALO PER ME” 
 
 

GIUSEPPE NICOLINI  Laureato a marzo 2015 alla Facoltà 
di Scienze Politiche nel 
 
 
Corso di Laurea Magistrale in 

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



 

Occupazione, mercato, 
 
ambiente, politiche sociali e 
servizio sociale, ha lavorato  dal 
2013 
al 2015 come funzionario presso 
Settore inclusione sociale – U.O. 
 
Disagio Adulto della Asp di 
Bologna. È impiegato con mansioni 
intervengono nell’ambito 
 del disagio adulto 
 
tecnico-amministrative all'interno 
dell'ufficio deputato a 
 programmare e gestire gli 
interventi dell'amministrazione 
 
comunale nei confronti della 
popolazione adulta in condizione  di 
disagio sociale residente o 
temporaneamente soggiornante  
sul territorio bolognese. Dal 2015 
lavora come funzionare nell'ufficio  
protezioni internazionali dell'Asp di 
Bologna.  

 
Modulo 8: La normativa di 
riferimento per il disagio adulto  

GALVAGNO GIORGIO  Volontario dell'associazione dal 
1999, è stato a stretto  
contatto con adulti e minori in 
forte disagio sociale sia in  
Venezuela, dove ha vissuto per 13 
anni, che in Italia. In particolare ha 
svolto attività di ascolto nelle 
carceri di Caracas e dal 2010 a 
Bologna e Modena, ha coordinato 
una casa famiglia per adolescenti in 
Venezuela e dal 2010 è il 
responsabile di una casa di 
accoglienza per senza fissa dimora  
in provincia di Bologna. 

Modulo 4: La pronta accoglienza 
adulti  

GRIFFINI CHIARA  Laurea magistrale in psicologia con 
indirizzo di specializzazione in 
psicologia sociale e dello sviluppo 
nel 2002presso Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.  
Dal 2010 svolge la supervisione ad 
alcune case di accoglienza adulti 
dell 'Associazione Comunità Papa 
Giovanni Xxiii.  

Modulo 5: Approfondimento 
sull'area specifica: il disagio adulto 

CIAMBEZI IRENE Laureata in lettere moderne nel 
1998, si è specializzata in 
Comunicazione Sociale presso la 
Pontificia Università Gregoriana di 
Roma. Iscritta all’albo dei giornalisti 
dal 1996 ha lavorato come 
editorialista per diverse testate 
locali. 
Volontaria per l’ente dal 2001 ha 
gestito progetti per il recupero di 
vittime di tratta finanziati dal 
Ministero dell’Interno. Ha 
esperienza pluriennale in attività di  

Modulo 14: Modulo di 
approfondimento: la mediazione 
interculturale 



 

mediazione culturale, sostegno a 
donne con minori a carico, 
animazione e formazione di giovani 
e disabili. 

 

 

 

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 DISAGIO ADULTO 
 
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

 presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con part icolare 
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 volon tari nei 
progetti di servizio civile    
 

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

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

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

 
 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

 Elementi generali ed introduttivi;  

 Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

 Le principali fasi della relazione di aiuto;  

 La fiducia; 

 Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

 Presa in carico della persona aiutata;  

 Comunicazione, ascolto ed empatia; 

 Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  

 Gestione della rabbia e dell’aggressività;  
 
Modulo 4: La pronta accoglienza adulti  
 

 Storia delle pronte accoglienze adulti dell'ente 

 normativa e gestione della struttura; 

 il contributo delle casa di accoglienza adulti nell’ambito specifico del progetto.  
 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto: il 
disagio adulto 

 

 le caratteristiche del disagio adulto;  

 la relazione aiuto con adulti in situazione di disagio; 

 l’intervento di prossimità;  

 dipendenze… 

 Una tematica a scelta (in base a progetto) tra: I senza fissa dimora  

 il ruolo dell’operatore nelle unità di strada  

 il burn out come rischio nelle relazioni educative.  
 

 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 Incontrarti è un 
regalo per me” 



 

 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 del disagio adulto  

 descrizione del contesto economico, sociale in cui s i 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 del 
disagio adulto con particolare attenzione ai bisogni specifici a cui 
risponde il progetto; 

 il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono 
nell’ambito disagio adulto  

 
Modulo 8: La normativa di riferimento per il disagio adulto  

 Analisi della normativa del territorio sul tema del disagio adulto  

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

 Applicazione delle normative e criticità  
 
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 Incontrarti è un regalo per me”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 
Incontrarti è un regalo per me”  

 
Modulo 10: Il progetto  “2018 Incontrarti è un regalo per me” 
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 Incontrarti è 
un regalo per me”  

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

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

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

 ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto  

 analisi delle particolari situazioni legate al progetto “2018 Incontrarti è 
un regalo per me”  

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con adulti 
 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 Incontrarti è un 
regalo per me “ 

 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:  Modulo di approfondimento: la mediazione interculturale  

 

  Fondamenti base della mediazione interculturale  

  La relazione con gli adulti all’interno delle strutture  

  Le buone prassi della mediazione interculturale  
 
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 Incontrarti è un regalo per me”: 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 Incontrarti è un regalo per me”  

 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 pronta accoglienza Secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento sull'area specifica: il 
disagio adulto 

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 Incontrarti è un 
regalo per me”  

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8: La normativa di riferimento per il disagio 
adulto 

Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2018 Incontrarti è un regalo per me”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 Incontrarti è un 
regalo per me”  

Terzo mese 4 h 

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

Terzo mese 3 h 

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

Quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 Incontrarti è un 
regalo per me”  

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Modulo di approfondimento: la 
mediazione interculturale 

Settimo mese 3 h 



 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 Incontrarti è un 
regalo per me”  

Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Lì 29/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


