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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

2018 IO VALGO 

 

 

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

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

 

 

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

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto “2018 IO VALGO” verrà sviluppato nella provincia di Cuneo, in particolare nei comuni di 
Fossano, Trinità e Bernezzo, dove sono ubicate le sedi di servizio. Il progetto interviene in favore di 
disabili fisici e psichici medio-gravi ospitati nella Cooperativa Sociale “Il Ramo”, in particolare nei 
suoi quattro Centri Diurni Educativi e Socio-Riabilitativi: il Centro diurno per disabili “Santa Chiara” 
(Fossano), il Centro diurno per disabili “La Goccia” (Trinità), il Centro Diurno per disabili anziani 
“Giovanni Paolo II” (Fossano) e il Centro Diurno per disabili “San Rocco” (Bernezzo). Il progetto è 
finalizzato a qualificare e incrementare gli interventi socio-educativi e riabilitativi rivolti ai disabili 
accolti nei centri, in vista della costruzione di un contesto sociale che sia sempre più inclusivo. In 
altre parole, oltre a favorire il benessere degli utenti, scopo del progetto è anche quello di 
contribuire allo sviluppo di una cultura della condivisione, spazio sociale in cui la convivenza con chi 
è diverso sia strumento di crescita per l’intera comunità di appartenenza. Le attività esterne che 
verranno implementate a tal fine richiederanno, per la loro realizzazione, la collaborazione dei centri 
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diurni con i servizi offerti dal territorio locale. 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Il progetto “2018 IO VALGO” verrà realizzato nella provincia di Cuneo, nei comuni di Fossano, Trinità 
e Bernezzo. 
La provincia di Cuneo ha una popolazione di 589108 abitanti (dati ISTAT, gennaio 2016) – di cui 
59.857 di cittadinanza straniera – distribuiti su 250 comuni, e una superficie di 6.902,68 Km2. 
Nell’ultimo decennio la popolazione totale residente iscritta all’anagrafe dei 250 Comuni della 
provincia di Cuneo ha registrato un leggero calo. Il tasso di crescita naturale di segno negativo (-
3.9%) non è stato pienamente bilanciato dal saldo migratorio positivo (1.1%). Per quanto riguarda la 
popolazione dei comuni interessati dal progetto, Fossano conta 24.561 abitanti, Trinità 2.245 
abitanti e Bernezzo 4.133. 
 
 

 
Immagine 1: Andamento della popolazione residente 

Fonte: ISTAT 

 
“Il Rapporto sull’economia cuneese” del maggio 2017 (Fonte: Rapporto Cuneo 2017, L’economia 
reale dal punto di osservazione delle camere di commercio, 23 maggio 2017), consente di tracciare 
un quadro dell’area da un punto di vista morfologico, demografico, sociale e economico. 
Cuneo è tra le province con il più elevato livello di ricchezza pro-capite: nel 2016 il valore aggiunto 
pro-capite è risultato, infatti, pari a 27.647 euro, a fronte dei 26.398 della media piemontese, in 
leggera crescita rispetto al 2015. 
I dati riguardanti il mercato del lavoro provinciale, dopo l’annata del 2015 che aveva fatto sperare in 
un rapido ristabilimento del clima economico, indicano un riassestamento un po’ faticoso, con uno 
slancio, se non smarrito, rallentato nel corso del 2016. In questo ultimo anno si è assistito infatti ad 
un miglioramento delle condizioni del tessuto imprenditoriale in concomitanza a una crescita della 
produttività del comparto manifatturiero, ma il versante delle esportazioni ha registrato una 
dinamica poco brillante (sebbene migliore di quella della media regionale). Così come avvenuto 
nell’economia regionale, anche per Cuneo, a causa della diminuzione delle vendite nei Paesi extra-
Ue, l’export complessivo del 2016 è lievemente diminuito portandosi a quota 6.945 milioni di euro.  
Nel 2016 la provincia si è affermata però un’importante meta turistica nel panorama regionale, 
forte anche del prestigioso riconoscimento Unesco di Langhe Roero. Le presenze turistiche sono 
aumentate del 3.2%, mentre gli arrivi sono aumentati del 6.6 % rispetto al 2015. 
Anche il mercato del lavoro ha registrato segnali contrastanti. Il tasso di occupazione è salito al 
67,7%( 67.1% anno precedente). A causa della diminuzione delle persone inattive, si è assistito però 
a un incremento del tasso di disoccupazione al 6,3% (5,3% anno precedente), che resta comunque 
il più basso tra le province piemontesi e ai primi posti in Italia, superiore a quello ante 2010 (3,5% in 
media, livello quasi fisiologico). Ancora preoccupante la disoccupazione giovanile.  
Se sono osservabili dei segni di ripresa in alcuni settori economici, il sistema di welfare risente 
ancora pesantemente dei tagli effettuati alla spesa sociale, favorendo l’emergere di nuove criticità e 
aggravando situazioni già precarie, come per esempio quella riguardante il settore della disabilità. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
All’interno della categoria di disabile viene ricompresa – in linea con le disposizioni della 
Classificazione Internazionale della salute e delle funzioni degli ultimi anni (in accordo con tale 
classificazione, che individua il fenomeno della disabilità nella presenza di restrizioni alla 
partecipazione associate a problemi di salute, non si parla più di “persone con disabilità”, ma di 
“persone con limitazioni funzionali. Fonte: Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare Audizione dell’Istituto nazionale di 
statistica: Dott.ssa Linda Laura Sabbadini Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e 
ambientali XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati Roma, 15 ottobre 2014) – 
un’ampia rosa di utenti, solitamente suddivisi a partire da quattro principali tipologie di disabilità:  
  

 Confinamento, ovvero costrizione permanente a letto, su una sedia, o nella propria 
abitazione per motivi fisici o psichici; 

 Difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana, consistenti nella completa assenza di 
autonomia nello svolgimento delle essenziali attività quotidiane o di cura della persona; 

 Difficoltà nel movimento ovvero con problematiche nel camminare, nel salire e scendere in 
autonomia una rampa di scale senza fermarsi, nel chinarsi a raccogliere oggetti; 

 Difficoltà della comunicazione ovvero limitazioni nel sentire, nel vedere e difficoltà nella 
parola. 

 
Attraverso questo elenco si vuole descrivere l’intero mondo della disabilità, dagli utenti con 
difficoltà fisiche o psichiche più lievi, a quelli con limitazioni, fisiche e mentali, più gravi e complesse. 
Sono proprio questi ultimi a rappresentare la fascia che di più rischia di rimanere ai margini della 
società, poiché si tratta di un insieme di persone che richiede delle cure e un’assistenza particolari e 
costanti. 
A questo proposito, le linee programmatiche della Regione Piemonte prevedono interventi di 
potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, sia presso la 
propria dimora che in convivenze assistite, al fine di incrementare le opportunità di integrazione 
sociale e di sollievo ai nuclei familiari. Le ultime novità su progetti e servizi risalgono agli anni 2008-
2010, e sono tutt’ora attive. Per quanto riguarda i servizi, a partire dal 2008 è stato esteso il 
Contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza ai disabili con meno di 
65 anni. Si tratta di un contributo che prevede un assegno di cura per l’assunzione di un assistente 
familiare, un rimborso spese per il familiare che si occupa della persona da assistere e un rimborso 
spese per eventuali volontari che svolgano un ruolo di aiuto nella fruizione di momenti di 
socializzazione, o di sostegno e supporto nei confronti delle famiglie. Vita Indipendente raggruppa 
invece una serie di progetti a sostegno della disabilità motoria grave, prevedendo l’assunzione di 
assistenti personali che fungerebbero da catalizzatori per l’autonomia delle persone disabili 
interessate.  
Anche in provincia di Cuneo i servizi erogati dagli enti pubblici rispondono principalmente a bisogni 
di tipo economico. Il servizio Voucher alla Persona consente ai disabili di chiedere un rimborso per 
spese di assistenza in servizi pubblici e privati, mentre il servizio Tessere Trasporti permette a 
persone con invalidità superiore al 70% di usufruire gratuitamente delle linee urbane, extraurbane e 
dei treni della regione. Il Servizio Inserimento mirato disabili offre opportunità di inserimenti 
lavorativi, in collaborazione con i SIL (Servizi Inserimento Lavorativo Territoriali).  
Infine, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC), un ente no profit che finanzia interventi di 
utilità sociale, promuove dal 2014 il Progetto Vela – Verso l’Autonomia, ripensato nel 2016 dopo le 
proposte nazionali indicate attraverso l’emanazione della Legge dopo di noi a sostegno 
dell’autonomia delle persone disabili gravi. Il progetto si impegna nel formare le famiglie, 
nell’accompagnare il disabile alla vita indipendente e all’inserimento lavorativo, e nell’organizzare 
eventi di promozione culturale rivolti a tutta la cittadinanza. 
Accanto a questi progetti restano attivi i classici servizi residenziali e semi-residenziali, che, come le 
attività più incentrate sull’integrazione e la sensibilizzazione, restano principalmente in mano alle 
Associazioni e Cooperative del territorio. In Piemonte sono presenti 145 strutture residenziali e 
semi-residenziali per disabili, concentrate principalmente nella provincia di Torino (Fonte: 
comunetorino.it/informadisabile).  
Tra i 53 Enti Gestori della funzione socio-assistenziale della Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo 
è gestita da 6 principali Consorzi, e i Comuni interessati dal progetto sono ricompresi nelle aree 
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territoriali del Consorzio Monviso Solidale e del Consorzio per i servizi socio-assistenziali delle Valli 
Grana e Maira. Il primo raggruppa 5 Centri Diurni che accolgono circa 20 disabili con difficoltà 
fisiche, psichiche e sensoriali, e una struttura residenziale che accoglie 11 utenti con disabilità grave. 
All’interno di ogni struttura operano circa 10 figure professionali, tra operatori, educatori e OSS. Il 
Consorzio per i servizi socio-assistenziali delle Valli Grana e Maira gestisce invece 2 Centri Diurni 
socio-terapeutici e riabilitativi per disabili ad alta intensità assistenziale, che accolgono circa 20 
utenti ciascuno. All’interno di ogni struttura operano circa 10 figure professionali tra OSS, educatori 
e terapisti della riabilitazione. Accanto ai servizi assistenziali, le strutture praticano attività 
trasversali di riabilitazione, come la riabilitazione equestre, la psicomotricità, la dog therapy e la 
musicoterapia. Propongono inoltre laboratori espressivi e professionalizzanti, come quello teatrale 
o informatico, e vari laboratori artigianali e rurali, come quelli di falegnameria, vetrofusione, 
ceramica, pittura, tessitura, bricolage, giardinaggio, cucina o di cura dell’orto. Infine, organizzano 
attività sportive, come calcetto, piscina, sci di fondo e pomeriggi in palestra.  Si tratta di momenti 
ludici e ricreativi diversi, ma che hanno i comuni obiettivi del potenziamento dell’autonomia degli 
utenti, della loro integrazione sociale nel proprio contesto di vita e dello sviluppo delle loro abilità 
cognitive, socio-emozionali e relazionali, oltre che motorie. 
Insieme alle strutture più vicine ai Comuni interessati dal contesto territoriale di riferimento, 
esistono in provincia di Cuneo svariate realtà socio-assistenziali che si occupano di disabilità. Si 
tratta principalmente di cooperative che operano in più aree di intervento, e che hanno al loro 
interno uno spazio dedicato ai disabili. Tra esse, le principali sono Alice, Armonia e Momo. 
La cooperativa sociale Alice dispone di tre centri diurni situati ad Alba, Sommariva del Bosco e 
Canale, la cui missione fondamentale è quella di creare sinergie tra utenti, famiglie e enti del 
territorio, in modo da favorire un naturale inserimento della persona disabile non soltanto 
all’interno dei centri, ma anche nel contesto sociale. A questo scopo essi propongono sia attività 
interne che attività esterne ai centri, e tra gli ultimi progetti trasversali realizzati ci sono la gestione 
del bar del Liceo Scientifico di Alba e il rifornimento della Bottega del coccio e della tela, un negozio 
interno a uno dei centri in cui vengono venduti manufatti creati dai disabili. 
Nell’area del Saluzzese opera invece la cooperativa sociale Armonia, che segue ormai da anni due 
progetti rivolti a persone con disabilità. Il primo, Assistenza alle autonomie, invia operatori 
specializzati nelle scuole del territorio per accompagnare durante la giornata scolastica i minori 
disabili. Gruppo Tempo Libero è invece un insieme di attività ricreative che la cooperativa organizza 
in sinergia con il Consorzio Monviso Solidale, e che si rivolge ad un gruppo di giovani disabili.  
La Cooperativa sociale Momo, che si occupa principalmente di minori e giovani, ha un’area dedicata 
all’autismo e realizza attività nei Comuni di Cuneo, Torino e Asti. In particolare, essa offre 
trattamenti educativi individuali con metodologia cognitivo-comportamentale, sia a domicilio che 
nelle scuole, e coordinamenti e moduli formativi per insegnanti e figure professionali. 
Tra le iniziative promosse nel 2017, va ricordato infine il progetto Sibling coordinato 
dall’Associazione di Cuneo Fiori sulla luna. Quest’ultima è un’Associazione di volontari che, con la 
supervisione di medici e figure professionali, organizza momenti ludici per bambini disabili e 
percorsi di sostegno per le loro famiglie. Il progetto Sibling prevede una serie di incontri, distribuiti 
in un anno, per fratelli e sorelle di minori disabili, e ha l’obiettivo di far conoscere in maniera 
approfondita e ludica il tema della disabilità e i metodi per accostarsi ad essa. 
Sebbene la Regione metta a disposizione dei contributi economici annuali a partire dalle istanze 
presentate dalle Associazioni e Cooperative che si occupano di disabilità, la recente scelta di 
effettuare dei tagli sulla spesa sociale ha di fatto prodotto una contrazione dei servizi erogati, 
aumentando la criticità di alcune situazioni. In particolare, quella dei disabili gravi è la fascia più a 
rischio, poiché in mancanza di operatori sono loro i primi a venir esclusi da tutta quella serie di 
attività per cui avrebbero bisogno di un’assistenza costante. 
A dimostrazione di quanto appena affermato, e in mancanza di dati provinciali aggiornati, 
utilizziamo di seguito i dati più recenti pubblicati da ISTAT in una nota alla legge “Dopo di noi”: 
Informazioni sui disabili e sui servizi per la disabilità, che riguardano il Piemonte o il Nord-ovest della 
Penisola. 
 

Ripartizione 
geografica 

Solo 
Con 

partner 
Solo con 
partner 

Con figli 
Con 

genitori 
Con altri Totale 

Nord-ovest 10,3 16,8 12,4 6,2 49,6 4,8 100,0 

Italia 9,6 20,3 10,6 4,7 49,9 4,9 100,0 

Tabella 1: Persone fino a 64 anni con disabilità gravi per contesto familiare e ripartizione geografica (per 100 
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disabili con le stesse caratteristiche) 
Fonte: ISTAT, Nota alla legge “Dopo di noi”, 31 maggio 2017 

 
 
 
 

Ripartizione 
geografica 

Solo 
Con 

partner 
Solo con 
partner 

Con figli 
Con 

genitori 
Con altri Totale 

Nord-ovest 44,5 8,4 25,3 17,4 - 4,3 100,0 

Italia 43,5 9,0 25,6 16,8 0,1 5,1 100,0 

Tabella 2: Persone con più di 65 anni con disabilità gravi per contesto familiare e ripartizione geografica (per 
100 persone con le stesse caratteristiche) 

Fonte: ISTAT, Nota alla legge “Dopo di noi”, 31 maggio 2017 
 
 

 Familiar
i non 

convive
ndo 

Familiar
i 

convive
nti 

Sanitari
a 

Non 
sanitari

a 

Sanitari
a o non 
sanitari

a 

Sanitari
a 

Non 
sanitari

a 

Sanitari
a o non 
sanitari

a 

 

Nord-
ovest 

60,2 48,8 16,1 9,8 20,7 6,3 14,4 17,2 
 

Italia 61,1 49,5 15,3 12,0 22,3 5,7 13,3 16,1  

Tabella 3: Persone con disabilità gravi per tipo di assistenza o di aiuti familiari e ripartizione geografica (per 
100 disabili con le stesse caratteristiche) 

FFonte: ISTAT, Nota alla legge “Dopo di noi”, 31 maggio 2017 

 
 

Quozienti per 100 persone % sul totale 

 
 Persone fino 

ai 64 anni 
che 
percepiscon
o indennità 
di 
accompagna
mento 

Persone di 
65 anni e 
più che 
percepiscon
o indennità 
di 
accompagna
mento 

Totale Persone fino 
ai 64 anni 
che 
percepiscono 
indennità di 
accompagna
mento 

Persone di 
65 anni e 
più che 
percepiscon
o indennità 
di 
accompagna
mento 

Totale 

Piemonte 1,0 8,6 2,9 5,4 6,1 5,9 

Italia 1,3 11,5 3,6 100,0 100,0 100,0 

Tabella 4: Persone che percepiscono indennità di accompagnamento per regione 
Fonte: ISTAT, Nota sulla legge “Dopo di noi”, 31 maggio 2017 

 
Come mostrano i dati sopra riportati sul Piemonte, la maggior parte dei disabili gravi fino a 64 anni 
vive e viene sostenuta, economicamente e a livello relazionale, dai genitori. L’attività dei servizi 
pubblici è molto bassa (17,7%), così come quella dell’assistenza a pagamento (6,6%). Da ciò si può 
dunque dedurre la generale difficoltà che tali persone fanno nell’entrare a far parte di eventuali 
percorsi di socializzazione e integrazione. D’altro lato è anche molto bassa la percentuale dei disabili 
che percepisce un’indennità di accompagnamento (5,4% delle persone fino ai 64 anni e 6,1% delle 
persone con più di 65 anni), che dovrebbe coprire proprio le spese per l’assistenza costante da 
parte di un operatore. 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
L’Associazione Papa Giovanni XXIII opera concretamente e con continuità nella provincia di Cuneo 
dal 1980, anno in cui è stata aperta la prima casa famiglia. Il suo campo prediletto è quello 
dell’emarginazione sociale, e le attività che propone sono finalizzate all’integrazione delle categorie 
più deboli e svantaggiate della società, e traggono ispirazione dai principi solidaristici e 
dall’atteggiamento della condivisione diretta, valori cardine dell’. 
Alla Casa famiglia, prima struttura d’accoglienza e condivisione nata in Piemonte negli anni 80, si 

Aiuti da familiari Assistenza domiciliare erogata da 
servizi pubblici 

Assistenza domiciliare a 
pagamento 
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sono aggiunti con il tempo altri tipi di strutture: strutture di pronta accoglienza, centri di ri-
educazione per ex-carcerati, comunità terapeutiche per tossicodipendenti, nonché cooperative 
sociali e centri diurni in cui sono compresi anche quelli interessati dal progetto. In particolare, le 
Cooperative Sociali rappresentano una grande risorsa per il territorio del cuneese, poiché le attività 
educative, riabilitative e lavorative che propongono riconoscono alla persona disabile la propria 
dignità e cercano di migliorarne le capacità cognitive e relazionali; allo stesso tempo, e in maniera 
diretta e indiretta, viene fornito un sollievo alle famiglie biologiche della stessa o arricchita la 
proposta educativa delle strutture residenziali dove i disabili vivono. I Centri Diurni inoltre 
organizzano molteplici uscite e laboratori trasversali in collaborazione con diversi centri artistici, 
attività che mirano all’effettiva inclusione sociale del disabile; attraverso di esse, lui stesso ha infatti 
la possibilità di sperimentare contesti umani diversi da quelli dello spazio del centro. 
 
Il progetto coinvolge precisamente quattro Centri diurni che fanno capo alla cooperativa sociale 
dell’Associazione “Il Ramo”: la tabella sottostante mostra il numero di utenti che beneficiano delle 
attività dei centri, distinti per tipologia di disagio.  
 

CENTRO TIPOLOGIA CENTRO 
NUMERO 
UTENTI 

TIPOLOGIA DI DISAGIO 

Centro Diurno per 
disabili “Santa Chiara” 

– Fossano 
RAF diurna di tipo A 27 

5 autistici 

3 utenti con sindrome di Down 

2 utenti con tetraparesi spastica 

2 schizofrenici 

7 utenti con ritardo mentale medio-
grave 

5 cerebropatie 

3 utenti con disturbi psichici multipli 

Centro Diurno per 
disabili “La Goccia” – 

Trinità 
RAF diurna di tipo A 19 

4 autistici 

1 utente con sindrome di Down 

8 utenti con ritardo mentale 

1 schizofrenico 

5 utenti con disturbi psichici multipli 

Centro Diurno per 
disabili anziani 

“Giovanni Paolo II” – 
Fossano 

 

RAF diurna di tipo A 14 

3 utenti con insufficienza mentale 
medio-grave 

2 schizofrenici 

2 psicotici 

1 etilista cronico 

2 utenti con sindrome di Down 

2 utenti con disturbi psichici multipli 

Centro Diurno per 
disabili “San Rocco” – 

Bernezzo 
RAF diurna di tipo A 24 

1 sordomuto 

6 utenti con sindrome di Down 

15 utenti con ritardo mentale 

2 schizofrenici 

Tabella 5: Centri diurni dell’ente proponente, n. di utenti e tipologia di disagio 
Fonte: Elaborazione dati interna APG23 – utenti anno 2016 

 

Gli utenti che complessivamente frequentano le 4 strutture coinvolte nel progetto sono 84, molti dei 
quali disabili gravi; altri sono anziani, divenuti disabili con l’età. I centri sopra elencati sono strutture 
diurne semi-residenziali che forniscono servizi socio-educativi partendo dai bisogni specifici 
dell’utenza, con il fine di promuovere lo sviluppo e l’autonomia personale e l’integrazione sociale 
della persona disabile. 
L’inserimento in questi Centri Diurni solitamente avviene in età post-scolare, quindi alla fine di un 
percorso educativo di alfabetizzazione dell’utente. In linea con la normativa regionale in materia, 
l’ingresso nei Centri Diurni della Cooperativa “Il Ramo” viene stabilito dall’ASL di Cuneo attraverso la 
valutazione - da parte della U.M.V.D. (Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità) - della 
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domanda posta dai genitori o dai tutori della persona disabile. L’inserimento all’interno della 
cooperativa avviene in maniera graduale, in modo da riuscire a creare un corretto Progetto 
Personalizzato a partire dalla collaborazione tra Cooperativa, famiglia e servizi. Il progetto 
personalizzato viene periodicamente valutato e aggiornato, in modo da delineare, nella maniera più 
precisa e coerente possibile, interventi educativi e strategie per arrivare a raggiungere obiettivi - a 
breve e lungo termine – di mantenimento o potenziamento delle abilità delle aree personali 
dell’autonomia, delle capacità relazionali ed emotive e delle attività occupazionali. Una criticità 
provocata dal taglio di fondi riservato alle spese sociali è data dal fatto che le commissioni 
competenti, pur accordando il nulla osta per l’inserimento dei disabili nei centri, non sono sempre 
in grado di stanziare fondi per le rette; sono dunque le famiglie, se e quando dispongono di risorse, 
a intervenire per sostenere i costi dell’inserimento. 
Le attività dei centri diurni si svolgono sia all’interno delle strutture sia all’esterno, e lavorano 
principalmente sulle seguenti aree:  

- Area cognitiva 

- Area motoria 

- Area relazionale 

- Area artistica 

- Area sociale e di integrazione 

- Area pratico manuale 

- Area dell’autonomia personale e sociale 

- Area ricreativa 
 
Attraverso il lavoro su queste aree si favorisce lo sviluppo delle capacità cognitive, sociali e 
relazionali, tutte necessarie a potenziare l’autonomia personale e l’indipendenza del disabile e a 
promuoverne una maggiore integrazione nella società. Tutti i Centri organizzano al loro interno 
varie attività sportive coordinate da istruttori specializzati nello sport con i disabili. Tra esse, vanno 
ricordate la piscina (2 ore a settimana), l’atletica (un’ora e mezzo a settimana), l’acquagym (1 ora a 
settimana) e la ginnastica (1 ora a settimana). Inoltre gli utenti hanno la possibilità di partecipare a 
vari laboratori ergo-terapici, per 2 ore a settimana. 
Tra le attività di potenziamento, quelle svolte all’esterno dei centri e quelle espressivo-comunicative 
sono fondamentali, poiché facilitano l’integrazione mediante la condivisione di esperienze con gli 
altri e la conoscenza del territorio. Nel 2016 sono state svolte complessivamente le seguenti attività: 
 
 
Centro diurno Santa Chiara 
 

Attività 
esterne 

Ippoterapia Escursioni 
Visite 

culturali 
 

Monte ore 
settimanale 

 
 
 
 
 
 

2 ore 

Uscita 
giornalier
a 2 volte a 
settimana 
(da aprile 

a 
settembre

) 

Uscita 
giornalier
a 5 volte 

l’anno 

 

N. partecipanti 
coinvolti 

3 16 16  

Attività 
Espressivo-

comunicative 

Laboratorio 
Musicale 

Attività 
teatrali 

Attività 
audiovisiv

i 
Danzoterapia 

Monte ore 
settimanale 

 
4 ore 2 ore 2 ore 1 ora 

N. partecipanti 
coinvolti 

4 3 3 3 

Tabella 6: Attività del Centro Diurno Santa Chiara 
Fonte: Elaborazione interna dati Associazione Papa Giovanni XXIII 
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Centro Diurno La Goccia 
 

Attività esterne Ippoterapia Visite culturali Escursioni 

Monte ore settimanale 2 ore Uscita 
giornaliera 3 
volte l’anno 

Uscita 
giornaliera 1 
volta a 
settimana 
(gennaio-
febbraio) 

N. Partecipanti coinvolti 8 16 16 

Attività espressivo-
comunicative 

Laboratorio 
Musicale 

  

Monte ore settimanale 4 ore   

N. partecipanti coinvolti 8   

Tabella 7: Attività del Centro Diurno La Goccia 
Fonte: Elaborazione interna dati Associazione Papa Giovanni XXIII 

 

Centro Diurno Giovanni Paolo II 
 

Attività esterne Escursioni Visite culturali 

Monte ore settimanale 

Uscita 
giornaliera una 

volta a 
settimana (da 

maggio a 
settembre) 

Uscita giornaliera 3 
volte l’anno 

7N. partecipanti 
coinvolti 

16 16 

Attività 
espressivo-

comunicative 

Laboratorio 
Musicale 

 

Monte ore settimanale 2 ore  

N. partecipanti coinvolti 16  

Tabella 8: Attività del Centro Diurni Giovanni Paolo II 
Fonte: Elaborazione interna dati Associazione Papa Giovanni XXIII 

 

Centro Diurno Il Ramo 
 

Attività esterne Escursioni 
Visite 

culturali 
Ippoterapia 

Monte ore 
settimanale 

Uscita 
giornaliera 1 

volta a 
settimana 

(da marzo a 
settembre) 

Uscita 
giornaliera 

2 volte 
l’anno 

2 ore 

N. partecipanti 
coinvolti 

16 16 8 

Attività 
espressivo-

comunicative 

Laboratorio 
Musicale 

  

Monte ore 
settimanale 

4 ore   

N. partecipanti 
coinvolti 

8   

Tabella 9: Attività del Centro Diurno Il Ramo 
Fonte: elaborazione interna dati Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

 

Si riportano di seguito in modo sintetico le attività esterne ed espressivo-comunicative svolte dai 4 
centri: 
 

 Monte ore N. 
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settimanale partecipanti 
coinvolti 

Ippoterapia 6 19 

Escursioni 
104 giornate 

nell’anno 
64 

Attività 
Espressivo-

comunicative 
17 45 

Visite culturali 
13 giornate 
nell’anno 

64 

Tabella 10: Sintesi delle attività dei Centri Diurni dell’ente proponente 
Fonte: elaborazione interna Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Nel corso degli ultimi anni le attività espressivo-comunicative e di socializzazione esterna sono state 
riqualificate grazie a una crescita dell’offerta di laboratori trasversali ai vari centri della Cooperativa 
da parte di figure professionali interne o esterne ad essa.  Di seguito le attività trasversali realizzate: 
 

ATTIVITA’ MUSICALI: 
Nel 2005, in collaborazione con la nascente scuola di musica La scala del re, alcuni utenti ed 
operatori dei centri costituiscono la band musicale Una nota in più. Il gruppo, sponsorizzato da 
un’azienda locale, compone e incide 3 cd (il quarto è in uscita). Con il Sorriso Tour, e con il sostegno 
dell’associazione di volontariato “Condividere”, l’ultimo cd viene presentato in oltre 40 concerti, 
sul territorio provinciale ma anche fuori regione. L’esempio della band si diffonde, e i seguenti 
centri diurni appartenenti a realtà diverse del territorio si recano presso il nuovo centro Il Castello 
di Caraglio della Coop. Il Ramo o presso la scuola di musica La scala del re di Piozzo, - a partire dalla 
collocazione geografica dei centri - e danno vita a nuove band:  
 
Centro Diurno OU BOURC di Borgo S.Dalmazzo – CSA Cuneese 
Centro Lavoro protetto CLP di Cuneo  – CSA Cuneese 
Centro Diurno MISTRAL di Cuneo  – CSA Cuneese     
Centro Diurno CASCINA AMBROSINO di Peveragno – CSA Cuneese  
Centro Diurno CASAMICA - CSA Valli Grana e Maira,  Busca;  
Coop. Sociale Agricola TESORI DELLA TERRA di Cervasca 
Centro D. Cascina Valentina di Caraglio – CSA Grana e Maira 
Centro D. Cascina Pellegrino di Caraglio – CSA Grana e Maira 
Centro Diurno MOSAICO di Fossano – Cons. Monviso Solidale  
Centro Diurno IL GIRASOLE di Narzole    – ASL ALBA BRA 
Centro Diurno NUCCI BANFI di Dogliani – CSS Monregalese   
Centro Diurno ALVEARE di Mondovì – CSS Monregalese  
Centro Diurno SIRIO di Villanova Mondovì – CSS Monregalese   
Centro Diurno AQUILONE di Bastia 
 

Va ricordato che il Centro Il Castello (struttura della Cooperativa autorizzata presso il servizio 
pubblico ma non convenzionata) sopra menzionato nasce nel 2014 proprio con l’idea di potenziare 
la proposta di attività musicali rivolta sia agli utenti dei 4 centri che a gruppi di utenti provenienti da 
altri centri diurni del territorio. 
 Nel 2015 si svolge la prima edizione del Festival Note sopra il rigo, replicata anche l’anno 
successivo, a cui partecipano 15 band del territorio.  
Nello stesso ambito viene svolta, dal 2013 al 2016, un’attività musicale settimanale all’interno del 
carcere di Fossano, a cui partecipano alcuni componenti della band Una nota in più e i detenuti. 
Collabora all’attività anche l’associazione “Mascateatrale”, proponendo laboratori. Quest’attività 
ha portato alla realizzazione di 4 spettacoli musico-teatrali. 
Il Centro Il Castello è molto attivo anche nei confronti delle scuole elementari e medie del 
territorio: propone periodicamente percorsi musicali a cui partecipano gli alunni delle scuole e 
alcuni utenti adulti dei centri diurni. 
 
ATTIVITA’AUDIOVISIVI: 
Nel 2001, in collaborazione con “Studiouno Produzioni televisive”, viene realizzato un 



 

10 

 

cortometraggio che coinvolge utenti del Centro S. Chiara ed alunni del liceo Ancina di Fossano. 
La collaborazione con “Studiouno”, che continua ancora oggi, consente anzitutto la 
professionalizzazione di personale interno alla Cooperativa. Inoltre, dal 2003 al 2011 vengono 
realizzate 4 video-inchieste, utilizzate prevalentemente per la formazione in ambito scolastico, e 
che hanno come filo conduttore l’integrazione sociale del disabile nel mondo del lavoro, nel tempo 
libero, nella famiglia. Alcuni utenti dei centri vengono coinvolti come intervistatori o nell’attività di 
montaggio. 
Dal 2007 l’attività audiovisivi supporta le nuove attività musicali, in particolare con la realizzazione 
di alcuni videoclip che coinvolgono realtà territoriali. Nel 2014 il videoclip “Lasciami mangiare”, 
realizzato dalla band “Una nota in più” insieme agli alunni dell’Istituto di Arti bianche di Neive, 
riceve il primo premio al concorso Centri diurni interno ed intorno della Bottega del possibile di 
Torre Pellice. Nel 2015 il videoclip Freetown girato dalla band insieme ai detenuti di Fossano riceve 
una menzione speciale al concorso Pratica la pace, cambia il tuo mondo dell’Associazione People 
for peace di Roma. 
Negli anni 2016 e 2017 due canzoni della band - Non mi piacciono le serate e Ho perso la testa- 
diventano la base per i videoclip-sigla dell’Illuminata di Cuneo. La manifestazione dura 10 giorni e 
richiama circa 600.000 visitatori; i videoclip, interpretati dagli utenti dei centri (nel 2017 viene 
coinvolto anche il centro Mistral del CSA di Cuneo), vengono proiettati su maxischermo nella 
piazza principale della città prima degli spettacoli di luci. 
Con l’attività di audiovisivi si raccontano anche le esperienze dei sopracitati Festival Note sopra il 
rigo.  
 
ATTIVITA’ EQUESTRE: 
L’attività equestre si svolge presso il maneggio S. Martino di Cervasca gestito dal 1994 dall’azienda 
agricola Panero Rosanna.  Il maneggio è parte integrante della fattoria sociale Tesori della terra 
legata all’ Associazione e che offre servizi culturali e formativi (fattoria didattica), coinvolgendo 
soggetti deboli. Nel maneggio operano sia figure professionali specializzate in riabilitazione 
equestre, sia persone svantaggiate addette all’accudimento degli animali e della struttura, e non è 
raro incontrare gruppi o scolaresche in visita. Tale contesto fortemente inclusivo è funzionale a un 
adeguato svolgimento dell’attività equestre ed è un’attività che coinvolge anche la dimensione 
relazionale della persona.  

 
Ogni attività, trasversale o meno che sia, prevede la presenza fissa di due operatori (1 educatore e 
un OSS, oppure 2 educatori). Quando le attività si svolgono al di fuori dei centri è obbligatoria la 
presenza di due operatori. 
Ognuna delle attività dei centri è aperta a tutti gli utenti, e il loro inserimento all’interno di esse 
viene effettuato a partire non solo dall’inquadramento dei servizi sociali, ma anche dai desideri e 
volontà di ciascuno. 
Ogni centro conta 21 utenti in totale, e di essi sono 16 quelli che partecipano alle escursioni e visite 
culturali; gli stessi poi, ogni settimana, scelgono di prendere parte alle attività di ippoterapia o ai 
laboratori espressivo-comunicativi. All’interno del gruppo degli utenti dei 4 centri vi sono infatti 20 
soggetti (5 all’interno di ogni centro) che, per particolari difficoltà motorie o espressive, vengono 
coinvolti con minore frequenza nelle attività appena menzionate e descritte. Questo acuisce ancora 
maggiormente le già limitate possibilità di integrazione di questi soggetti, aumentandone il rischio 
di isolamento, e con esso di deterioramento delle loro abilità residue. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Destinatari del progetto sono i 20 utenti dei 4 centri su cui si individua una possibilità di maggior 
coinvolgimento nelle attività di socializzazione esterna ed in quelle espressivo-comunicative. Si 
tratta prevalentemente di utenti con disabilità gravi o in fase di peggioramento - in particolare 
disabilità delle funzioni, difficoltà espressive o in condizione di confinamento individuale – e che, se 
esclusi dalle attività, vedono diminuire progressivamente le loro possibilità di socializzazione e di 
integrazione nel tessuto sociale. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I beneficiari che il progetto andrà a raggiungere sono molteplici: 

• Le famiglie naturali delle persone accolte beneficeranno dell’assistenza, della cura e del 
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reinserimento sociale dei loro figli disabili; 

• Gli utenti dei centri, che pur non rientrando direttamente tra i destinatari del progetto 
percepiranno la vitalità di un contesto che si mette in gioco al fine di valorizzare le abilità di 
ciascuno; 

• I servizi sociali territoriali -  Asl CN1, Asl Torino (1,2,3,5) Consorzio Socio Assistenziale 
Monviso Solidale, C.S.A. Int. E.Sa. di Alba e Bra, C.S.A. Cuneo, C.S.A. Valli Grana e Maira, 
Cons. Int. di Servizi Grugliasco, Cons. Int. di Servizi Orbassano, C.S.A. Alba, Langhe e Roero -  
beneficeranno dell’ausilio delle strutture per svolgere al meglio la propria funzione di 
tutela e protezione delle persone più vulnerabili; 

• I comuni di Fossano, Trinità, Bernezzo e la provincia di Cuneo potranno beneficiare dei 
servizi offerti dal progetto assolvendo a pieno titolo alla loro funzione di cittadinanza 
attiva; 

• Le società sportive, le aziende agricole, il maneggio, la scuola di sci e tutte le organizzazioni 
ed enti che lavoreranno con i Centri Diurni vedranno incrementare la loro professionalità; 

•  Le associazioni della provincia che collaborano con l’ente - soprattutto le Caritas diocesane   
               beneficeranno dell’incremento delle attività di integrazione per i disabili; 

• Gli operatori istituzionali -  i Comuni della provincia di Cuneo e alcuni della provincia di  
              Torino, le Comunità Montane della provincia di Cuneo e altre associazioni di volontariato 
              della provincia di Cuneo - potranno beneficiare dell’esempio di un lavoro di rete e di  
              cooperazione continuativa sul campo.    
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Dall’analisi dei piani di zona all’interno del territorio provinciale del progetto, sono emersi i seguenti 
bisogni: 
 

• Carenza di spazi di socializzazione, soprattutto a favore di adulti disabili, nei giorni pre-
festivi o al termine della frequenza ai vari Centri Diurni; 

• Necessità di accoglienza di nuovi utenti nei centri diurni presenti; 

• Bisogno di potenziamento del trasporto gratuito presso i centri diurni dislocati sul territorio 
del Consorzio del Cuneese, in particolare per i residenti nel Comune di Cuneo inseriti in 
strutture ubicate nei comuni limitrofi; 

• Carenza di risorse umane professionali in ambito territoriale (in particolare O.S.S. e 
educatori professionali), per la presa in carico di minori disabili; 

• Bisogno di supporto psicologico alle famiglie dei disabili inseriti, o in fase di inserimento, 
presso i centri diurni e/o residenziali; 

• Necessità di aumentare sia qualitativamente che quantitativamente l’offerta educativa dei 
centri diurni; 

• Progetti di integrazione sociale e tempo libero: necessità di garantire una continuità e di 
sperimentare nuove forme di integrazione; 

• Necessità di approfondire e valorizzare i centri diurni e il loro collegamento con le altre 
risorse del territorio; 

• Sostegno all’inserimento scolastico delle persone in difficoltà; 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
In provincia di Cuneo esistono varie cooperative sociali che offrono diverse tipologie di servizi 
educativi e socio-riabilitativi. Di seguito l’elenco: 
 

CENTRO COMUNE ATTIVITA’ 

A.G.H.A.V. - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

BRA (CN) Centro diurno socio-formativo per 
handicap di grado grave e gravissimo 

CENTRO DIURNO ALAMBICCO RACCONIGI (CN) Attività ludico-ricreative, laboratori 
informatici e espressivi, dog therapy 
per disabili 

CENTRO DIURNO LE NUVOLE  SALUZZO (CN) Laboratori artigianali, espressivi e 
teatrali, inserimenti lavorativi per 
disabili 

IL MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE FOSSANO (CN) Laboratori artigianali e attività 
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sportive per disabili 

CENTRO DIURNO SAN LAZZARO SALUZZO (CN) Attività di riabilitazione e 
organizzazione di uscite per disabili 

CENTRO DIURNO ETA BETA  SAVIGLIANO (CN) Laboratori artigianali, attività 
sportive per disabili e Centro di 
Ascolto per i disabili e le loro famiglie 

AGRIELLERA COOPERATIVA SOCIALE  

 

MONTEZEMOLO (CN) Comunità protetta psichiatrica e 
gruppi appartamento per psichiatrici, 
dimessi dal carcere e per la cura 
delle dipendenze 

ALBA SERENZA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 

 

MONDOVÍ (CN) Centro per anziani e malati psichici 

ALBERTO ABRATE SOC. COOPERATIVA 
SOCIALE 

 

ALBA (CN) Centro per anziani e malati psichici 

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 
ORGANIZZATA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

 

ALBA (CN) Servizi residenziali, assistenza 
domiciliare per disabili e anziani. 

AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 
 

CUNEO  Servizi di assistenza fisica, gestione 
servizi residenziali per minori, adulti 
e anziani disabili. 

CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. 
 

MONDOVÍ (CN) Gestione servizi 
educativi, laboratori, educativa di 
strada, doposcuola,  
educativo scolastico, centri di 
aggregazione, estate ragazzi, 
accompagnamento sociale per 
minori, donne in difficoltà ed extra-
comunitari. 

CASSIOPEA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 
 

BOVES (CN) Centro per disabili, malati psichici e 
per la cura delle dipendenze.  

COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO 
ONLUS 
 

CUNEO (CN) Centro per mamme in difficoltà e 
richiedenti asilo.  

COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI 
C.O.S. 
 

ALBA (CN) Gestione servizi residenziali, centri 
diurni, educativa territoriale e 
assistenza all'autonomia e 
domiciliare per minori e anziani. 

COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS 
 

ALBA (CN) Gestione servizi socio sanitari, 
assistenziali educativi e ludici, 
residenziali, semiresidenziali e 
territoriali per minori e mamme in 
difficoltà, disabili, richiedenti asilo. 

COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA 
COOPERATIVA SOCIALE 
 

REVELLO (CN) Gestione comunità alloggio, gruppi 
appartamento, servizio Pronta 
Accoglienza, assistenza scolastica, 
educativa territoriale, assistenza 
domiciliare e residenziale per 
anziani, minori e donne in difficoltà. 

COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A 
R.L. 

 

CUNEO Gestione centro diurno per disabili 

COOPERATIVA SOCIALE 
LABORATORIO A R.L. 
 

CAVALLERMAGGIORE (CN) Centro per disabili e minori a rischio 

COOPERATIVA SOCIALE PER MANO 

 

CUNEO Gestione servizi residenziali per 
disabili, minori, extra-comunitari e 
malati psichici. 
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IL CORTILE SOC. COOPERATIVA 
SOCIALE 

 

VILLANOVA MONDOVÍ 
(CN) 

Servizi in ambito socio-sanitario per il 
disagio giovanile e prima infanzia 

GLI AMICI DI JIM BANDANA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 
 

 

CUNEO Centro per disabili, minori e adulti 

IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. 
 

ALBA (CN) Centro per minori a rischio, donne in 
difficoltà e disabili 

IL MELOGRANO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

CUNEO Gestione centri diurni e residenziali 
per disabili 

IL SOLCO - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 
 

SCARNAFIGI (CN) Gestione servizi residenziali, attività 
di baby parking per disabili. 

INSIEME A VOI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

BUSCA Gestione centro residenziale per 
disabili gravi, servizio diurno e 
residenziale per malati psichici, 
attività di sostegno educativo, 
gestione micro-nido. 

LA GROLLA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
 

BOVES (CN) Gestione servizi 
socio assistenziali educativi e socio 
sanitari per adulti disabili e anziani. 

LINFA SOLIDALE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

CUNEO Servizio integrativo prima infanzia, 
attività pre-doposcuola, centri estivi, 
assistenza domiciliare, 
gestione centro diurno-residenziale 
per minori, malati psichici, disabili e 
dimessi dal carcere. 

MADRE G. BONINO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

SAVIGLIANO (CN) Assistenza alle autonomie ed alla 
comunicazione, formazione, 
trasporto scolastico per disabili. 

ONLUS AZZURRA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
 

CUNEO Gestione servizi residenziali, 
assistenza domiciliare, educativa 
territoriale, gestione comunità 
alloggio-asili per minori, donne in 
difficoltà, disabili e anziani 

ORIZZONTE SPERANZA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 
 

PEVERAGNO (CN) Gestione servizi residenziali, pronta 
accoglienza maschile e femminile per 
minori, anziani, madri/bambino, 
dimessi dal carcere, malati psichici, 
extra-comunitari 

RO & RO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 
 

CANALE (CN) Gestione proposte estive, assistenza 
per l'autonomia portatori di 
handicap, gestione centro 
aggregazione giovanile, doposcuola, 
educativa 
territoriale, gestione servizi 
residenziali per disabili 

PROGETTO EMMAUS COOPERATIVA 
SOCIALE 

 

ALBA (CN) Centri estivi, educativa territoriale, 
assistenza domiciliare, trasporto 
sociale, convivenza guidata, 
soggiorni, gestione servizi 
residenziali per disabili, malati 
psichici e minori 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Dai dati che emergono dal contesto e dall’analisi degli interventi specifici condotti dalle sedi di 
attuazione del progetto, si ritiene necessario un maggiore coinvolgimento delle 20 persone dei 
centri diurni affette da disabilità fisiche e psichiche gravi in quelle attività che possano 
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efficacemente contribuire alla loro integrazione nel tessuto sociale; quest’ultima è infatti condizione 
necessaria al riconoscimento della dignità personale, allo sviluppo dell’autonomia e delle abilità 
psicomotorie e a un generale miglioramento della qualità della vita.  
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

- N. utenti che partecipano alle visite culturali 

- N. utenti che partecipano alle escursioni 

- N. utenti che partecipano alle attività di ippoterapia 

- N. utenti che partecipano ai laboratori artistici 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
BISOGNO SPECIFICO:  
Dai dati che emergono dal contesto e dall’analisi degli interventi specifici condotti dalle sedi di attuazione 
del progetto, si ritiene necessario coinvolgere le 20 persone dei centri diurni affette da disabilità fisiche e 
psichiche gravi in quelle attività che possano efficacemente contribuire alla loro integrazione nel tessuto 
sociale, e da cui finora sono escluse; l’inclusione sociale è infatti condizione necessaria al riconoscimento 
della dignità personale, allo sviluppo dell’autonomia e delle abilità psicomotorie e a un generale 
miglioramento della qualità della vita.  

OBIETTIVO SPECIFICO:  
Riqualificazione delle opportunità di partecipazione alle attività di socializzazione e alle attività espressivo-
comunicative per i 20 utenti dei centri finora esclusi dalle stesse. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. utenti che partecipano alle 
visite culturali 
 

- Incremento del 31% degli utenti 
che partecipano alle visite 
culturali (da 64 a 84 partecipanti) 

- Potenziato livello di 
integrazione sociale di 20 
disabili; 
-  Aumentate possibilità di 
relazione di 20 disabili; 
- Aumentata conoscenza del 
territorio di 20 disabili. 

 

N. utenti che partecipano alle 
escursioni 

- incremento del 31% degli utenti 
che partecipano alle escursioni 
(da 64 a 84 partecipanti) 

 Potenziato livello di 
integrazione sociale di 20 
disabili; 

 Aumentate possibilità di 
relazione di 20 disabili; 

 Aumentata conoscenza 
del territorio di 20 
disabili. 

 

N. utenti che partecipano alle 
attività di ippoterapia 

- incremento del 106 % degli 
utenti che partecipano alle 
attività di ippoterapia (da 19 a 39 
partecipanti) 

 Rafforzate capacità 
psico-motorie di 20 
disabili; 

 Potenziate capacità di 
socializzazione di 20 
disabili; 

 Aumentate possibilità di 
integrazione sociale di 20 
disabili. 

N. utenti che partecipano ai 
laboratori artistici 

- incremento del 45% degli utenti 
che partecipano alle attività 
artistiche (da 45 a 65 
partecipanti) 

 Rafforzate abilità 
cognitive e espressive di 
20 disabili; 

 Rafforzate capacità 
psico-motorie di 20 
disabili; 

 Potenziate capacità di 
socializzazione di 20 
disabili. 
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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: Riqualificazione delle opportunità di partecipazione alle attività di socializzazione e alle 
attività espressivo -comunicative per i 20 utenti dei centri finora esclusi dalle stesse. 

AZIONI E ATTIVITA' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 0 – REVISIONE DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE.                           

0.1 Revisione delle attività di socializzazione 
esterna                           

0.2 Revisione delle attività espressivo-
comunicative 

                          

0.3 Ridefinizione degli obiettivi delle attività 
di socializzazione esterna                           

0.4 Ridefinizione degli obiettivi delle attività 
espressivo-comunicative 

                          

AZIONE 1 – INCREMENTO DEL NUMERO 
DEI SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI 
NELLE ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE 
ESTERNA                           

1.1 Incremento numerico degli utenti con 
disabilità gravi nelle attività                           

1.2 Realizzazione delle attività di 
socializzazione esterna 

                          

AZIONE 2 – INCREMENTO DEL NUMERO 
DEI SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI 
NELLE ATTIVITÀ ESPRESSIVO-
COMUNICATIVE                           

2.1 Incremento numerico degli utenti con 
disabilità gravi nelle attività 

                          

2.2 Realizzazione delle attività espressivo-
comunicative                           

AZIONE 3 – MONITORAGGIO E VERIFICA 
DEI RISULTATI                           

3.1 Monitoraggio costante delle attività 
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3.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti 

                          

 
AZIONE 0: REVISIONE DEGLI INTERVENTI PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
Questa azione prevede la revisione di tutte le attività pregresse di socializzazione esterna e espressivo-
comunicative, con la finalità di evidenziarne le criticità e individuare strategie correttive coerenti con l’obiettivo 
specifico di cui sopra. 
 
0.1. Revisione delle attività di socializzazione esterna 

- incontri d’équipe fra gli operatori dei centri coinvolti e i rispettivi coordinatori; 

- incontri di informazione e confronto con le famiglie biologiche degli utenti o con i responsabili delle 
strutture ospitanti; 

- mappatura delle attività di socializzazione esterna precedentemente attuate; 

- analisi dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività di cui sopra; 

- individuazione dei soggetti con disabilità gravi e quantificazione della loro esclusione dalle attività di cui 
sopra. 
 

0.2. Revisione delle attività espressivo-comunicative 

- incontri d’équipe fra gli operatori dei centri coinvolti e i rispettivi coordinatori; 

- incontri di informazione e confronto con le famiglie degli utenti o con i responsabili delle strutture 
ospitanti; 

- mappatura delle attività espressivo-comunicative precedentemente attuate; 

- analisi dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività di cui sopra; 

- individuazione dei soggetti con disabilità gravi e quantificazione della loro esclusione dalle attività di cui 
sopra. 

 
0.3. Ridefinizione degli obiettivi delle attività di socializzazione esterna 

- analisi dei bisogni di ogni utente con disabilità grave in relazione alle attività di socializzazione esterna; 

- individuazione delle attività più consone sulla base dei bisogni; 

- analisi delle risorse disponibili all’interno del centro di riferimento; 

- definizione delle proposte educative, formative e riabilitative per ogni utente; 

- colloqui con le famiglie degli utenti e richiesta delle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo 
svolgimento delle attività; 

- programmazione del calendario di ogni attività; 

- definizione dei ruoli e ripartizione degli incarichi tra gli educatori e gli OSS. 
 

0.4. Ridefinizione degli obiettivi delle attività espressivo-comunicative 

- analisi dei bisogni di ogni utente con disabilità grave in relazione alle attività espressivo-comunicative; 

- individuazione delle attività più consone sulla base dei bisogni; 

- analisi delle risorse disponibili all’interno del centro di riferimento; 

- definizione delle proposte educative, formative e riabilitative per ogni utente; 

- colloqui con le famiglie degli utenti al fine di individuare le attività più consone e proficue per ogni 
utente; 

- programmazione del calendario di ogni attività; 

- definizione dei ruoli e ripartizione degli incarichi tra gli educatori e gli OSS. 
 
AZIONE 1: INCREMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ DI 

SOCIALIZZAZIONE ESTERNA 
Questa azione si ripropone di progettare, organizzare, coordinare e realizzare, per ogni centro diurno, 

l’inserimento degli utenti con disabilità gravi nelle attività di socializzazione esterna. 
 
1.1 Incremento numerico degli utenti con disabilità gravi nelle attività:  

- incontri d’équipe tra responsabili dei centri, operatori e volontari; 

- individuazione, per ogni centro, dei nuovi utenti da inserire nelle attività di socializzazione esterna, a 
partire dall’analisi dei loro bisogni specifici;  

- individuazione, per ogni centro, degli operatori da affiancare agli utenti da inserire nelle attività di 
socializzazione esterna; 

-  inserimento graduale dei 20 utenti nelle attività. 
1.2 Realizzazione delle attività di socializzazione esterna: 

- incontri di équipe tra responsabili dei centri, operatori e volontari per pianificare le escursioni, 
l’ippoterapia e le visite culturali (con cadenza settimanale per le prime due e cadenza 
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quadrimestrale per le visite culturali); 

- eventuali prenotazioni del maneggio o di visite e passeggiate guidate; 

- elencazione e reperimento dei materiali necessari alle attività e delle attrezzature specifiche per i 
nuovi utenti; 

-  organizzazione del trasporto per i nuovi utenti; 

- sperimentazione effettiva delle attività. 
         

 
AZIONE 2: INCREMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI  
NELLE ATTIVITÀ ESPRESSIVO-COMUNICATIVE 
Questa azione si ripropone di progettare, organizzare, coordinare e realizzare, per  
ogni centro diurno, l’inserimento degli utenti con disabilità gravi nelle attività espressivo- 
comunicative. 
 
2.1 Incremento numerico degli utenti con disabilità gravi nelle attività: 

- incontri d’équipe tra responsabili dei centri, operatori e volontari; 

- individuazione, per ogni centro, dei nuovi utenti da inserire nelle attività espressivo-comunicative, a 
partire dall’analisi dei bisogni degli stessi e delle risorse disponibili;  

- individuazione, per ogni centro, degli operatori da affiancare agli utenti da inserire nelle attività 
espressivo-comunicative; 

- inserimento graduale dei 20 nuovi utenti nelle attività. 
 
2.2 Realizzazione delle attività espressivo-comunicative: 

- incontri d’équipe, con cadenza settimanale, tra responsabili dei centri, operatori e volontari    per 
strutturare i laboratori musicali, teatrali, audiovisivi e la danzoterapia; 

- eventuali prenotazioni delle sale dove si svolgeranno le attività; 

-  elencazione e reperimento dei materiali necessari alle attività e delle attrezzature specifiche per i 
nuovi utenti; 

       -        organizzazione del trasporto per i nuovi utenti; 
       -        sperimentazione effettiva delle attività. 
 
AZIONE 3: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI 
Il monitoraggio costante delle attività consente di verificare in itinere l’attuazione del progetto e degli obiettivi a 
esso correlati e permette, se necessario, di apportare delle modifiche funzionali al soddisfacimento degli stessi. 
 
3.1. Monitoraggio costante delle attività 

- Incontri settimanali di programmazione delle attività nell’équipe composta da educatori, OSS e 
coordinatore; 

- Compilazione di report di monitoraggio (1 per ogni attività) aventi come focus l’osservazione dei nuovi 
utenti inseriti; 

- Rendicontazione dei report ai colleghi in sede di équipe; 

- Incontri mensili di verifica tra gli operatori coinvolti nella gestione diretta delle attività. 

-  
3.2. Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

- Analisi delle criticità, se presenti, e degli obiettivi raggiunti positivamente; 

- Confronto su eventuali modifiche con i colleghi e coordinatore in équipe; 

- Valutazione dello stato di benessere degli utenti coinvolti; 

- Valutazione del grado di soddisfazione degli operatori coinvolti; 

- Valutazione dei feed-back forniti dalle famiglie. 
 

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 

 
Si riportano di seguito le risorse umane impegnate in ogni struttura interessata dal progetto, con 
specifica professionalità e azioni in cui sono coinvolte. 
 

CENTRO DIURNO SANTA CHIARA 

N. RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore del 
centro 

Educatore professionale e 
coordinatore centro diurno S. Chiara. Esperienza 

Azione 0 
Att.0.1 
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diurno/operatore pluriennale nella gestione di attività educative con 
adulti disabili. Esperienza di laboratori socioeducativi. 
Gestione, organizzazione del centro. OLP di riferimento 
per la sede. Esperienza di progettazione educativa. 
Si occupa dei rapporti con i Servizi Sociali, le famiglie 
degli utenti, le istituzioni locali pubbliche o private. 

Att.0.2 
Att.0.3 
Att.0.4 
Azione 1  
Att.1.1 
Att.1.2 
Azione 2  
Att.2.1 
Att.2.2  
Azione 3  
Att3.1 
Att.3.2 

 

1 Educatore 
professionale – 
referente per le attività 
motorie 

Laurea in Scienze dell’Educazione, esperto in attività 
psicomotorie; 
ha esperienza pluriennale nella gestione di attività 
motorie con gruppi disabili. 

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3 
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Musicista e  
educatore 
professionale/referente 
per le attività musicali 

Laurea in Scienze dell’Educazione. 
Esperienza pluriennale in animazione e tecniche 
musicali e terapie riabilitative e musicoterapiche. 

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 2  
  Att.2.1 
  Att.2.2  
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Educatore 
professionale/ 
referente per le attività 
socializzanti esterne 

Ha frequentato il corso per la qualifica professionale di 
operatori socio sanitari. Ha esperienza pluriennale 
nell’assistenza di persone autistiche e con handicap 
grave. 
Ha un’esperienza pluriennale nel campo del montaggio 
e regia video 

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 1 
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Operatore socio 
sanitario referente per 
l’attività di sci nordico e 
per le escursioni in 
montagna 

Ha frequentato il corso per la qualifica professionale di 
operatori socio sanitari. Ha esperienza pluriennale 
nell’assistenza di persone autistiche e con handicap 
grave nonché di gestione di attività escursionistiche in 
montagna e di sci nordico con i disabili. 

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

2 Operatori Socio sanitari Corso di qualifica professionale per operatore socio 
sanitario. 
Pluriennale esperienza in assistenza di persone con 
handicap psichiatrico grave. Hanno maturato 
esperienza in attività motorie e escursionistiche con 
soggetti disabili. 

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
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  Azione 2 
  Att.2.1 
  Att.2.2  
  Azione 3 
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Danzoterapeuta  Professionista esterna. Ballerina professionista con 
esperienza decennale in attività svolte con i disabili e 
integrative tra disabili e normodotati.  

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 2 
  Att.2.1 
  Att.2.2  
  Azione 3 
  Att.3.1 
  Att.3.2 

2 Maestri di sci della 
scuola di sci nordico di 
Festiona 

Insegnante con brevetto di istruttore di sci, ha già 
collaborato con l’ente 
nella realizzazione di corsi di sci per bambini 
diversamente abili. 

  Azione 1 
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Riabilitatore equestre  Istruttore specializzato nella rieducazione e 
riabilitazione di portatori di handicap fisici e mentali 
mediante l’impiego del 
cavallo. Promotore della 
pratica equestre per incrementare il benessere 
psicofisico. Da anni gestisce il 
maneggio San Martino. 

  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3 
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Istruttore di nuoto Laurea in Scienze Motorie. Ha una formazione specifica 
per l’insegnamento del nuoto ai disabili. Da alcuni anni 
viene assegnato con regolarità ai nostri utenti. 

  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 
 

Regista teatrale Professionista esterno con esperienza pluriennale nel 
campo del teatro sociale. Svolge un’attività integrata 
all’interno del carcere di Fossano coinvolgendo 
detenuti e persone con handicap. 

  Azione 1 
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3 
  Att.3.1 
  Att.3.2 

 
 

CENTRO DIURNO LA GOCCIA 

N. RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore del 
centro 
diurno/operatore e 
responsabile del 
progetto 

Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e 
coordinatore del centro diurno LA Goccia. Esperienza 
pluriennale nella gestione di attività educative con 
adulti disabili gravi. È responsabile del centro e 
coordina tutte le attività e gli educatori. Ha 
esperienza pluriennale in progettazione educativa 
per ragazzi disabili fisici e/o psichici o con disagio 
sociale. Si occupa dei rapporti con i Servizi Sociali, le 
famiglie degli utenti, le istituzioni locali pubbliche o 
private. 

Azione0 
Att.0.1 
Att.0.2 
Att.0.3 
Att.0.4 
Azione1  
Att.1.1 
Att.1.2 
Azione2  
Att.2.1 
Att.2.2  
Azione3  
Att.3.1 
Att.3.2 
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1 Educatore 
professionale 

Educatore professionale con esperienza decennale. 
Affianca gli istruttori nelle attività di nuoto e palestra. 

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 1 
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3 
  Att.3.1 
  Att.3.2 

2 Operatori Socio 
sanitari 

Corso di qualifica professionale per operatori socio 
sanitario. 
Pluriennale esperienza in assistenza di persone con 
handicap psichiatrico grave. Hanno maturato 
esperienza in attività motorie e escursionistiche con 
soggetti disabili. 

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3 
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Infermiere 
professionale 

Laurea triennale in Scienze infermieristiche. 
Prepara e somministra le terapie. 
Assiste i disabili insieme agli altri operatori nei 
laboratori interni ai centri. 

  Azione 0 
  Att.0.2 
  Att.0.4 
  Azione 2 
  Att.2.1 
  Att.2.2 
  Azione 3 
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Riabilitatore 
equestre  

Istruttore specializzato nella rieducazione e 
riabilitazione di portatori di handicap fisici e mentali 
mediante l’impiego del 
cavallo. Promotore della 
pratica equestre per incrementare il benessere 
psicofisico. Da anni gestisce il 
maneggio San Martino. 

  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Istruttore di nuoto Laurea in Scienze Motorie e formazione specifica per 
l’insegnamento del nuoto ai disabili. Da alcuni anni 
viene assegnato con regolarità ai nostri utenti. 

  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3 
  Att.3.1 
  Att.3.2 

 

CENTRO DIURNO “GIOVANNI PAOLO II” 

N. RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore del 
centro diurno 

Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e 
coordinatore del centro diurno Giovanni Paolo II. 
Esperienza pluriennale nella gestione di attività 
educative con anziani disabili gravi. Coordina tutte le 
attività e gli educatori. Si occupa dei rapporti con i 
Servizi Sociali, le famiglie degli utenti, le istituzioni 
locali pubbliche o private. 
 

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 2  
  Att.2.1 
  Att.2.2  
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

2 Operatori di Esperienza pluriennale e formazione specifica per   Azione 0 
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struttura referenti 
per le attività 
motorie, ricreative 
e sociali 

affiancamento di attività in piscina e palestra. 
 

  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 2  
  Att.2.1 
  Att.2.2  
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Operatore Socio 
sanitario 

Corso di qualifica professionale per operatore socio 
sanitario. 
Esperienza pluriennale in attività ricreative e socio-
riabilitative con disabili anziani. 

  Azione 0 
  Att.0.1 
  Att.0.2 
  Att.0.3 
  Att.0.4 
  Azione 1  
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 2  
  Att.2.1 
  Att.2.2  
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

1 Danzoterapeuta  Professionista esterna. Ballerina professionista con 
esperienza decennale di attività svolte con i disabili e 
integrative tra disabili e normodotati.  

Azione 0 
Att.0.1 
Att.0.2 
Att.0.3 
Att.0.4 
Azione 2  
Att.2.1 
Att.2.2  
Azione 3  
Att.3.1 
Att.3.2 

 

1 Istruttore di nuoto Laurea in Scienze Motorie e formazione specifica per 
l’insegnamento del nuoto ai disabili. Da alcuni anni 
viene assegnato con regolarità ai nostri utenti. 

  Azione 1 
  Att.1.1 
  Att.1.2 
  Azione 3  
  Att.3.1 
  Att.3.2 

 
 

CENTRO DIURNO “SAN ROCCO” 

N. RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore del centro 
diurno 

Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e 
coordinatore del centro diurno Giovanni Paolo 
II. Esperienza pluriennale nella gestione di 
attività educative con disabili. Coordina tutte le 
attività e gli educatori. Si occupa dei rapporti 
con i Servizi Sociali, le famiglie degli utenti, le 
istituzioni locali pubbliche o private. 
 

Azione 0 
Att.0.1 
Att.0.2 
Att.0.3 
Att.0.4 
Azione 1  
Att.1.1 
Att.1.2 
Azione 2  
Att.2.1 
Att.2.2  
Azione 3 
Att.3.1 
Att.3.2 
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1 Educatore professionale, 
referente per le attività 
musicali 

Laurea in Scienze dell’Educazione. Ha 
esperienza pluriennale in attività riabilitative 
attraverso tecniche musicali. 
 

Azione 0 
Att.0.1 
Att.0.2 
Att.0.3 
Att.0.4 
Azione 2  
Att.2.1 
Att.2.2  
Azione 3 
Att.3.1 
Att.3.2 
 

1 Educatore professionale Laurea in Scienze dell’Educazione, ha 
esperienza pluriennale nella gestione di attività 
ergo-terapiche con gruppi disabili. Svolge 
attività musicale rivolta agli utenti di tutti i 
centri diurni della Cooperativa ed anche a 
centri diurni esterni del territorio. 

Azione 0 
Att.0.1 
Att.0.2 
Att.0.3 
Att.0.4 
Azione 2  
Att.2.1 
Att.2.2  
Azione 3  
Att.3.1 
Att.3.2 

5 Operatori socio-sanitari Corso di qualifica professionale per operatore 
socio sanitario. 
Affiancano gli operatori nelle attività 
escursionistiche, ergoterapiche, di nuoto e di 
acquagym 
 
 
 
 

Azione 0 
Att.0.1 
Att.0.2 
Att.0.3 
Att.0.4 
Azione 1  
Att.1.1 
Att.1.2 
Azione 2  
Att.2.1 
Att.2.2  
Azione 3 
Att.3.1 
Att.3.2 

1 Infermiere professionale Laurea triennale in Scienze infermieristiche. 
Prepara e somministra le terapie. 
Assiste i disabili insieme agli altri operatori nei 
laboratori interni ai centri. 

Azione 0 
Att.0.2 
Att.0.4 
Azione 2 
Att.2.1 
Att.2.2 
Azione 3 
Att.3.1 
Att.3.2 

 

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

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
L’esperienza maturata dall’Ente nella gestione dei volontari in Servizio Civile evidenzia l’importanza della 
presenza dei giovani all’interno delle strutture; essa infatti aiuta i disabili nell’integrazione con persone 
normodotate favorendone l’inserimento nella società civile; promuove, altresì, nei giovani, una maggiore 
coscienza civile. 
Il Volontario coadiuverà gli operatori e gli educatori dei centri nello svolgimento delle attività del progetto e 
seguendo da vicino gli utenti designati, sempre con il supporto e la guida degli operatori di riferimento. In 
particolare, egli sarà coinvolto nelle seguenti attività: 
 
AZIONE 0: REVISIONE DEGLI INTERVENTI PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 
 
0.1. Revisione delle attività di socializzazione esterna  



 

23 

 

In questa attività il volontario: 

• collabora nelle operazioni di raccolta dei dati quantitativi e qualitativi sulle attività precedentemente 
realizzate; 

• è di supporto alle attività di mappatura delle realtà di socializzazione presenti sul territorio; 

• partecipa alle attività di brainstorming per l’elaborazione di nuove proposte e idee. 
         
0.2 Revisione delle attività espressivo-comunicative 
In questa attività il volontario: 

• collabora nelle operazioni di raccolta dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività 
precedentemente realizzate; 

• è di supporto alle attività di mappatura delle realtà che organizzano attività espressivo-comunicative 
presenti sul territorio; 

• partecipa alle attività di brainstorming per l’elaborazione di nuove proposte e idee. 
 

0.3 Ridefinizione degli obiettivi delle attività di socializzazione esterna 
In questa attività il volontario: 

• assiste agli incontri in cui vengono elaborate le proposte educative per ciascuno dei nuovi utenti; 

• assiste agli incontri con gli enti esterni per la programmazione delle attività; 

• partecipa alla calendarizzazione delle attività inserendosi al loro interno come figura di supporto. 
 

0.4 Ridefinizione degli obiettivi delle attività espressivo-comunicative 
In questa attività il volontario: 

• assiste agli incontri in cui vengono elaborate le proposte educative per ciascuno dei nuovi utenti; 

• assiste agli incontri con gli enti esterni per la programmazione delle attività; 

• partecipa alla calendarizzazione delle attività inserendosi al loro interno come figura di supporto. 
 

AZIONE 1 – INCREMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ DI 
SOCIALIZZAZIONE ESTERNA 

 
1.2 Realizzazione delle attività di socializzazione esterna 
In questa attività il volontario: 

• collabora nella prenotazione del maneggio, di eventuali visite o passeggiate e nel reperimento di 
materiali; 

• aiuta nell’accompagnamento dei nuovi utenti; 

• affianca, sotto la supervisione dell’operatore di riferimento, un nuovo utente per agevolarne 
l’inserimento e la partecipazione alla nuova attività. 

 
 
 

AZIONE 2 – INCREMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ 
ESPRESSIVO-COMUNICATIVE 

 
2.2 Realizzazione delle attività espressivo-comunicative 
In questa attività il volontario: 

• collabora nella prenotazione delle sale e nel reperimento dei materiali; 

• aiuta nell’accompagnamento dei nuovi utenti; 

• affianca, sotto la supervisione dell’operatore di riferimento, un nuovo utente per agevolarne 
l’inserimento e la partecipazione alla nuova attività. 

 
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI 
 
3.1 Monitoraggio costante delle attività 
In questa attività il volontario: 

• è di supporto nella compilazione delle schede di monitoraggio relative ad ogni nuovo utente 
coinvolto nelle attività di socializzazione esterna ed espressivo-comunicative; 

• collabora alla compilazione delle schede di osservazione predisposte per raccogliere i feed-back 
dei volontari e degli operatori in relazione alla loro partecipazione a questo tipo di attività 
(osservazioni, criticità, suggerimenti). 
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3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 
In questa attività il volontario: 

• partecipa agli incontri di valutazione e analisi dei risultati raggiunti in riferimento ai nuovi utenti 
inseriti nelle attività di socializzazione esterna ed espressivo-comunicative; 

• può esprimere la propria opinione e fornire suggerimenti; 

• collabora alla stesura del report finale per ogni nuovo utente inserito. 
 

 

 

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. 

 

8 

0 

8 

0 

30 

5 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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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= 24 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018_IO 
VALGO” 

C= 40 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 64 

Alle suddette 64 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.  

8 

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.  

8 

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

8 
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sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

 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. 

10 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: Parrocchia di Costigliole 
Saluzzo, Parrocchia di Sant’Antonio Abate di Fossano, Parrocchia dello Spirito 
Santo di Fossano, Parrocchia San Giovanni di Piasco, Parrocchia del Duomo di 
Saluzzo, Parrocchia dei Salesiani dei Cuneo, Oratorio Don Bosco di Saluzzo, 
Oratorio di Busca, Gruppo Scout Agesci di Saluzzo.  

 

8 

Interventi nelle scuole: interventi di 2 ore nelle classi superiori situate nel 
territorio di realizzazione del progetto: Liceo Classico Silvio Pellico, Ist. Magistrale 
Edmondo De Amicis, Liceo Classico G. Arimondi, Liceo Scientifico G. Ancina, I.T. 
Commerciale E. Tesauro, I.T. Industriale G. Vallari, Ist. Magistrale Giacomo Soleri, 
I.T. Commerciale C. Denina, Istituto Professionale Statale Aimone Cravetta – 
Guglielmo Marconi. 

12 

- Organizzazione di 3 incontri pubblici; 

- Partecipazione all’iniziativa organizzata dall’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII “Un pasto al giorno”; 

- Partecipazione con banchetti ai seguenti eventi: 

Life for Flying – Verzuolo (CN) 
Fiera di S. Giovenale – Fossano (CN) 
Coloratissimo Autunno – Fossano (CN) 
Sport in Piazza – Fossano (CN) 
Sport in Piazza – Cuneo 
Sav in Palla – Savigliano (CN) 
Fiera del Tartufo - Alba (CN)  
Fiera del Marrone e Grande Fiera d’Estate – Cuneo 
Sagra d’Autunno – Piasco (CN) 
Organizzazione di un evento sportivo pubblico: 
Torneo di calcetto “Don Oreste Benzi” 

10 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 40 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D Pubblicizzazione del progetto 
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Promozione su siti web: 

• www.apg23.org 

• www.odcpace.org 

• www.antennedipace.org 

• www.condividere.eu 

• www.scaladelre.it 

Newsletter a: 

• Gruppi scout a livello nazionale 

• Informagiovani del territorio nazionale 

• Centri missionari diocesani d’Italia 

• Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

• Mensile “Sempre” 

• Corriere di Saluzzo 

• Fedeltà di Fossano 

• Guida di Cuneo 

• Corriere di Savigliano 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 

• Associazione di volontariato Condividere 

• Cooperativa Il Casolare 

• Polisportiva Piaschese 

• Granda Zuccheri 

• La Scala del Re di Piozzo 

• Informagiovani di Savigliano e Cuneo 

• Scuole 

• Parrocchie di tutte le sedi periferiche dell'Ente 

• Università di Savigliano facoltà di Scienze dell'Educazione 

• Università di Cuneo facoltà di Giurisprudenza 

 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 40), volantini (n° copie: 400) e biglietti da visita (n° 
copie:400) 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 = 64 

 

 

 

 

 

 

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

80 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) 

120 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) 

40 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

80 euro 
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Invio lettere 
informative 

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

120 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 

160 euro 

Totale spesa A: 600 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 

80 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 

400 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 

400 euro 

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

400 euro 

Totale spesa B: 1.280 euro 

 
C. Risorse specifiche  
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 
 

AZIONE 0 – REVISIONE DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 

  

0.1 Revisione delle attività di socializzazione 
esterna; 
 
0.2 Revisione delle attività espressivo-
comunicative; 
 
0.3 Ridefinizione degli obiettivi delle attività di 
socializzazione esterna; 
 
0.4 Ridefinizione degli obiettivi delle attività 
espressivo-comunicative. 

- connessione internet 
 
 
- toner per stampante 
 
 
- ricariche telefoniche 
 
 
- spese per materiale di cancelleria 
(penne, fogli, quaderni, graffette ecc.) 
 
 
- quota carburante per attività di 
mappatura 

300 euro 
 
 
200 euro 
 
 
150 euro 
 
 
200 euro 
 
 
 
100 euro 

AZIONE 1 – INCREMENTO DEL NUMERO DEI 
SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ 
DI SOCIALIZZAZIONE ESTERNA 

  

1.1 Incremento numerico degli utenti con disabilità 
gravi nelle attività 

- connessione internet 
 
 

 300 euro 
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- toner per stampante 
 
 
- ricariche telefoniche 
- spese per materiale di cancelleria 
(penne, risme di carta, scotch, colla, 
cartelline ecc.) 
 
 
- quota carburante per reperimento 
materiali e attrezzature 

200 euro 
 
 
150 euro 
300 euro 
 
 
 
 
100 euro 

1.2 Realizzazione delle attività di socializzazione  
esterna 

- quota carburante per 
l’accompagnamento degli utenti  
 
- spese relative a eventuali ingressi/visite 
guidate 
 
 
- spese per il pranzo al sacco 
 
 

2200 euro 
 
 
700 euro 
 
 
 
500 euro 

AZIONE 2 – INCREMENTO DEL NUMERO DEI 
SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ 
ESPRESSIVO-COMUNICATIVE 

  

2.1 Incremento numerico degli utenti con disabilità 
gravi nelle attività 

- connessione internet 
 
 
- toner per stampante 
 
 
- ricariche telefoniche 
 
 
- spese per materiale di cancelleria 
(penne, gomme, risme di carta, cartelline, 
colori, forbici, ecc.) 
 
 
- quota carburante per reperimento 
materiali 

300 euro 
 
 
200 euro 
 
 
150 euro 
 
 
200 euro 
 
 
 
 
200 euro 

2.2 Realizzazione delle attività espressivo-
comunicative 

- spese per affitto saloni  
 
 
- spese per materiale da scenografia (teli, 
cartoni, tavoli, sedie, oggetti vari) 
 
 
- spese per affitto strumenti musicali 
 
 
- quota carburante per 
accompagnamento utenti 
 

1600 euro 
 
 
300 euro 
 
 
 
900 euro 
 
 
 
250 euro 

AZIONE 3 – MONITORAGGIO E VERIFICA DEI 
RISULTATI 

  

3.1 Monitoraggio costante delle attività 
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 
 

- connessione internet 
 
 
- toner per stampante 
 

300 euro 
 
 
300 euro 
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- spese per materiale di cancelleria 
(penne, fogli-quaderni- carpette ecc). 

 
300 euro 

Totale spesa C: 10.400 euro  

 
 

 
 

 

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

PROMOTORI E COPROMOTORI PROFIT 
 
Azienda Agricola Panero Rosanna: Promozione del servizio civile e del progetto attraverso 
l’affissione di locandine e la distribuzione di volantini presso la propria sede. Convenzione a prezzi 
ridotti per accesso al maneggio dislocato all’interno dell’azienda agricola, con istruttori a supporto 
dell’AZIONE 1: INCREMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ DI 
SOCIALIZZAZIONE ESTERNA, in particolare per la realizzazione delle attività di socializzazione esterna 
(1.2). 

 

 
PROMOTORI E COPROMOTORI NO PROFIT 
 
Associazione Condividere: Promozione del servizio civile e del progetto attraverso l’affissione e la 
distribuzione di volantini e pubblicazione sul sito www.condividere.eu. Supporto al progetto 
attraverso la disponibilità gratuita di due volontari nella realizzazione dell’AZIONE 1: INCREMENTO 
DEL NUMERO DEI SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE ESTERNA, 
in particolare per la realizzazione delle attività di socializzazione esterna (1.2) e dell’AZIONE 2: 
INCREMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ ESPRESSIVO-
COMUNICATIVE, per la realizzazione delle attività espressivo-comunicative (2.2). 

 

 

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

 

OBIETTIVO SPECIFICO : 
 Riqualificazione delle opportunità di partecipazione alle attività di socializzazione e alle attività espressivo -
comunicative per i 20 utenti dei centri finora esclusi dalle stesse. 

Azioni-Attività Risorse tecniche strumentali 

AZIONE 0 – REVISIONE DEGLI INTERVENTI 
PREGRESSI E NUOVA PROGRAMMAZIONE 

 

0.1 Revisione delle attività di socializzazione esterna; 
0.2 Revisione delle attività espressivo-comunicative; 
0.3 Ridefinizione degli obiettivi delle attività di 
socializzazione esterna; 
0.4 Ridefinizione degli obiettivi delle attività 
espressivo-comunicative. 

- 4 Uffici attrezzati con pc; 
- 4 stampanti; 
- 4 telefoni fissi e 4 telefoni cellulari; 
- connessione Adsl; 
- materiale di cancelleria (penne, fogli, quaderni, 
graffette ecc.); 
- 4 macchine per gli accompagnamenti degli utenti 
e degli operatori coinvolti nella mappatura; 
- 4 Saloni attrezzati per circa 20 persone, con sedie, 
tavoli, videoproiettore, lavagna a fogli, ecc. 
 

AZIONE 1 – INCREMENTO DEL NUMERO DEI 
SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ 
DI SOCIALIZZAZIONE ESTERNA 

 

1.1 Incremento numerico degli utenti con disabilità 
gravi nelle attività 

- 4 uffici attrezzati con PC e stampante; 
- connessione Adsl; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, risme di carta, 

http://www.condividere.eu/
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scotch, colla, cartelline ecc.); 
-2 pulmini per il reperimento 
materiali/attrezzature. 
 

1.2 Realizzazione delle attività di socializzazione  
esterna 

- 3 pulmini per l’accompagnamento degli utenti; 
- attrezzature per utenti con disabilità gravi; 
- materiale informativo sulle visite e/o escursioni 
(brochure, volantini, etc.) 
- materiale necessario per l’ippoterapia (selle con 
maniglia, staffe di sicurezza, oggetti per creare 
percorsi, divisa, etc.) 

AZIONE 2 – INCREMENTO DEL NUMERO DEI 
SOGGETTI CON DISABILITÁ GRAVI NELLE ATTIVITÀ 
ESPRESSIVO-COMUNICATIVE 

 

2.1 Incremento numerico degli utenti con disabilità 
gravi nelle attività 

- 4 uffici attrezzati con PC e stampante; 
- connessione Adsl; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, gomme, risme di 
carta, cartelline, colori, forbici, ecc.); 
- 2 pulmini per il reperimento materiali. 
 

2.2 Realizzazione delle attività espressivo-
comunicative 

- 1 salone insonorizzato per le attività del 
laboratorio musicale;  
- 1 salone attrezzato per lezioni di danzoterapia; 
- materiale da scenografia: teli, cartoni, tavoli, 
sedie, oggetti vari; 
- Strumenti musicali (4 chitarre, 4 tamburi, 4 
batterie, 4 bassi, maracas ecc.); 
- 3 pulmini per l’accompagnamento degli utenti. 
 
 

AZIONE 3 – MONITORAGGIO E VERIFICA DEI 
RISULTATI 

 

3.1 Monitoraggio costante delle attività 
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

 

- 4 Uffici attrezzati con pc; 
- stampanti; 
- 4 telefoni cellulari; 
- connessione Adsl; 
- materiale di cancelleria (penne, fogli-quaderni- 
carpette ecc). 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

• Fondamenti essenziali di primo soccorso 

• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

• Metodologie di ascolto e autoascolto. 

• Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

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

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

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

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

 
 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

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

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

• Concetti di menomazione, disabilità, handicap 

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

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

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

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

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

• Utilizzo e funzionalità degli automezzi per disabili 

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

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

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

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

 
Tali conoscenze, oltre ad essere attestate dall’Ente promotore del progetto, sono altresì attestate e 
riconosciute dall’ente terzo “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII” sulla base del protocollo di 
intesa sottoscritto fra le parti in data 9/10/2016, allegato al presente progetto ed aggiornato negli 
allegati 1 e 2 in data 20/11/2017. 
 
CFR File : COMPETENZE_PROTOCOLLO_CONOSCENZE_ATTESTABILI_SCN_APGXXIII.PDF 
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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, Viale Carducci, 30 - 47841 - Cattolica (RN) 
 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 

 
f) Centro diurno “Santa Chiara”- via Villafalletto 24- FOSSANO (CN) 

 

g) Casa Esercizi Spirituali Altavilla, via Altavilla 29 - 12051 Alba (CN) 

 

 

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 le 
sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva, la gestione dei conflitti- tutti possediamo delle 
pre-conoscenze, convincimenti e opinioni. É 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 
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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 
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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, 
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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 
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 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 
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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 le 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 servizio 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  
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Presentazione dell’Ente 
All’avvio del 

servizio 
2 0 2  

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2  

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

tra le due realtà 

Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3  

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7  

Il lavoro per progetti 
Tra 3° e 4° 

mese 
1 2 3  

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

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

mese 
1 1 2  

La formazione civica 
Tra 3° e 4° 

mese 
2 1 3  

Le forme di cittadinanza 

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8  

La protezione civile 
Tra 3° e 4° 

mese 
1 1 2  

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

mese 
2 0 2  

Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4  

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

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

     b)  Casa di Pronta Accoglienza “Villaggio dell’Amicizia” Via Fontana Torino 19, Fr. Ceretto -  
              12024 - Costigliole Saluzzo (CN). 

 
c)   Casa Esercizi Spirituali Altavilla, via Altavilla 29 - 12051 - Alba (CN) 

 
        d) Casa di Prima Accoglienza “Capanna di Betlemme” Fr. Mellea 1 – 12060 - Farigliano (CN) 

 
        e) Centro Diurno Santa Chiara, Via Villafalletto 24 – 12045 - Fossano (CN) 

 
        f) Casa di Pronta Accoglienza “Nostra Signora della Speranza”, Via dell’Annunziata, 3 -            

12037 - Saluzzo (CN).   
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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 

RICHARD  
ROMINA ANTONIETTA 

Saluzzo (CN) 03/07/1974 RCHRNN74L43H727A 

GALLO FABIO Cava de’ Tirreni (SA) 22/08/1969 GLLFBA69M22C361V 

MORSELLI ALBERTO Mirandola (MO) 05/07/1959 MRSLRT59L05F240J 

BERGIA MAURIZIO CUNEO  28/01/1968 BRGMRZ68A28D205N 

FRANCO ROBERTO Saint Tropez 23/01/1962 MRSLRT59L05F240J 

PARADISI ELEONORA SENIGALLIA 30/04/1983 PRDLNR83D70I608Y 

CONTERNO IVANA Torino (TO) 10/07/1961 CNTVNI61L50L219P 

AMBROSINO ERIO Villafalletto (CN) 30/03/1960 MBRREI60C30L942W 

ZANINI FLAVIO Cuneo (CN) 26/09/1963 ZNNFLV63P26D205P 

MARIA PAOLA COMINO Mondovì (CN) 27/08/1962 CMNMPL62M67F351L 
 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

ROMINA 
ANTONIETTA 
RICHARD 

Educatrice professionale attualmente è 
responsabile di Casa Famiglia nonché 
operatrice part-time di un centro diurno della 
cooperativa “Il Ramo” dove conduce diversi 
laboratori; ha maturato tre esperienza 
missionarie in Sud America (Cile, Bolivia, 
Venezuela); ha seguito diversi progetti di 
affidamento di minori disabili e non.                                                                                            

Modulo 3: La relazione 
d’aiuto   
Modulo 16: La relazione 
d’aiuto 
 
Modulo 17 Partecipazione a 
convegni e ad eventi di 
carattere formativo legati alla 
promozione di una cultura di 
pace e della cittadinanza 
attiva sul territorio                      
 

FLAVIO 
ZANINI 

Educatore professionale. Esperienza 
pluriennale come educatore e addetto ai 
progetti di integrazione sociale. Realizza 
progetti video utilizzati per incontri di 
formazione sociale nelle scuole. Referente 
artistico di un progetto di imprenditoria sociale 
per l’inclusione sociale con i detenuti del 
carcere di Cuneo. 

Modulo 8:          Disabilità ed 
inclusione sociale 

ROBERTO 
FRANCO 

Educatore Professionale, dal ’93 responsabile 
di Casa Famiglia; esperienza ventennale in 
accoglienza di persone in stato di bisogno e 
disabilità di tipo fisico, psichico e sociale; 
esperienza pluriennale in inserimenti lavorativi 
di persone svantaggiate in cooperativa sociale. 

Modulo 1: Presentazione 
delle progettualità dell’ente  
Modulo 6: Approfondimento 
di aree specifiche a seconda  
dell’ambito del progetto: 
disabilità e disagio psichico 

IVANA 
CONTERNO 

Laureata in medicina e chirurgia, specializzata 
in igiene e medicina preventiva. Docente di 
medicina sociale presso la scuola di Educatori 
Professionali. 
Dal ’91 lavora presso il SerT di Savilgiano nel 
quale è stata anche responsabile del Servizio 
Tossicodipendenze dell’Asl 17 di Fossano. 
Esperta in lavoro d’equipe. 

Modulo 12 Elementi 
di primo e pronto soccorso e 
igiene 
  
Modulo 14:  Il lavoro di 
gruppo nel progetto “2018 IO 
VALGO” 

FABIO GALLO Educatore professionale, O.S.S. (Operatore 
Socio Sanitario) laureato in Giurisprudenza, è 
stato quattro anni responsabile di una Casa di 
Pronta Accoglienza; è stato tre anni assistente 

Modulo 7: Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 IO 
VALGO”  
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volontario nei carceri di Fossano e Saluzzo; da 
quindici anni  è responsabile di Casa Famiglia. 
Project manager di progetti sull’inserimento 
lavorativo di vittime della tratta. 

Modulo 11: La normativa  
Modulo 13: Il progetto “2018 
IO VALGO”  

MAURIZIO 
BERGIA 

Laureato in Scienze dell’educazione e diploma 
di educatore professionale. Dal 1991 
responsabile di Casa famiglia. Esperienza 
pluriennale come educatore professionale e 
coordinatore del Centri diurni per la 
Cooperativa Sociale “Il Ramo”. Attualmente è 
Presidente di una cooperativa sociale agricola 

Modulo 15: Il  progetto “2018 
IO VALGO” e il suo contributo 
di sviluppo per una  società 
del gratuito 

ERIO 
AMBROSINO 

Educatore professionale in varie cooperative 
sociali, dal 1994 in politica, prima come 
consigliere comunale e dal 2002 come 
assessore ai servizi socio-educativi del Comune 
di Cuneo. Dal 2009 al 2012 consigliere 
provinciale. 

Modulo 9 : Conoscenza del 
territorio: criticità e risorse  

ELEONORA 
PARADISI 

Laurea magistrale in psicologia clinica 
Assistente sociale e socio sanitaria con 
esperienza nelle consulenze di tipo psico 
pedagogico 

MODULO 10: Sentimenti ed 
emozioni 

ALBERTO 
MORSELLI 

Responsabile e addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione per la cooperativa 
Sociale Il Ramo dal 2006. Esperienza 
pluriennale come responsabile di Casa Famiglia 
e Pronta accoglienza in Italia e all’estero 

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

MARIA PAOLA 
COMINO 

Laurea magistrale in scienze dell’educazione. 
Esperienza pluriennale come operatore di 
strutture riabilitative e di accoglienza. 
Esperienza nell’ideazione e realizzazione di 
laboratori espressivi-corporei-riabilitativi. 
Esperta di dinamiche di gruppo, problem 
solving e creatività. 

MODULO 4: Handicap fisico e 
disabilità  
Modulo 5: Il centro diurno 
 

 

 

 

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. É 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: 
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 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 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 d al progetto,  
ovvero: DISABILITA’ 
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

o Presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con particolare attenzione alle 
strutture di progetto 

o Approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità d’intervento sul territorio 
o Presentazione dei vari centri diurni e cooperative sociali dell’Ente presenti sul territorio e 

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

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

o 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 

o Elementi generali ed introduttivi 
o Il rapporto aiutante-aiutato 
o Le principali fasi della relazione d’aiuto e i suoi elementi costitutivi 
o presa in carico della persona aiutata 
o la fiducia e responsabilità 
o empatia 
o rischi nella relazione d’aiuto e possibili difese 
o Il burn out 

 
Modulo 4: Handicap fisico e disabilità  

o definizione di disabilità e cause 
o ritardo mentale, autismo e principali sindromi  



 

45 

 

o potenzialità e risorse della persona con ritardo mentale  
o Il centro diurno come possibilità riabilitativa e socializzante 
o Tecniche e strumenti educativi e rieducativi 
o L’arte terapia, l’ippoterapia, la pet-therapy, l’agrotherapy: esperienze e realtà presenti sul 

territorio e interne all’ente. 
o I vissuti psicologici della persona con handicap: bisogni affettivi e sessualità. 

 
Modulo 5: Il centro diurno 

o Storia dei centri diurni dell’ente;  
o Normativa e gestione della struttura; 
o il contributo del centro diurno nell’ambito specifico del progetto.  

 
Modulo 6: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del proget to: 
disabilità e disagio psichico             

o Definizione ed evoluzione del concetto di malattia mentale 
o Panorama legislativo ed evoluzione storica 
o Fattori di rischio 
o Ruolo delle figure sociali e sanitarie nell’intervento riabilitativo e diagnostico 
o Sistemi diagnostici e metodi di accertamento 
o Concetto di disturbo psicotico, dissociativo, affettivo, di comportamento, disturbo da uso di 

sostanze e disturbi alimentare 
o La promozione e cura della salute mentale: prevenzione e riabilitazione  

 
Modulo 7: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 IO VALGO”  

o Il ruolo del volontario nel progetto;  
o La relazione con i destinatari del progetto;  
o L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  
o L’attività del volontario ricondotta agli obiettivi del proget to, con attenzione sul 

COME si fanno le cose. 
 
Modulo 8: Disabilità ed inclusione sociale   

o Accessibilità, superamento e delle barriere architettoniche e sociali 
o Integrazione e reinserimento sociale 
o Esperienze di inserimento sociale  
o Verso l’autonomia possibile: le cooperative sociali  
o Il lavoro come diritto: quadro legislativo regionale e nazionale 

 
Modulo 9: Conoscenza del territorio: criticità e risorse 

o Descrizione del contesto sociale ed economico in cui si attua il progetto 
o Disagi sociali e conflittualità presenti nel contesto 
o Analisi dei bisogni del territorio 
o Descrizioni dei servizi e associazioni che intervengono nell’ambito della disabilità 
o Visita ad alcune realtà presenti sul territorio 
o L’intervento in rete 
o Descrizione del contesto economico, sociale in cui si attua il progetto e lettura dei bisogni 

del territorio; 
o Conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale; 
o Strumenti per leggere il contesto territoriale di riferimento a partire dalle attività realizzate 

dal progetto; 
o Descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito della disabilità con 

particolare attenzione ai bisogni specifici a cui risponde il progetto; 
o Il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono nell’ambito “2018 IO 

VALGO” 
 
Modulo 10: Sentimenti ed emozioni 

o Riconoscere i vissuti e saperli decifrare 
o La gestione delle emozioni nella relazione educativa 
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o Il conflitto: saperlo riconoscere, saperlo affrontare  
o L’assertività 
o Gestione della rabbia e dell’aggressività propria e altrui 

 
Modulo 11: La normativa 

o Analisi della normativa del territorio sul tema della disabilità  
o Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  
o Applicazione delle normative e criticità  

 
Modulo 12: Elementi di primo e pronto soccorso e igiene 

o Come intervenire in caso di necessità, gravità, urgenza. 
o L’igiene ambientale e degli alimenti 
o Malattie infettive e loro trasmissioni 
o Principali dispositivi di protezione e sicurezza 

 
Modulo 13: Il progetto “2018 IO VALGO” 

o Verifica, valutazione ed analisi di:  
o Obiettivi e attività del progetto;  
o Risposta del progetto alle necessità del territorio  
o Inserimento del volontario nel progetto  
o Necessità formativa del volontario  

 
Modulo 14: Il lavoro di gruppo nel progetto “2018 IO VALGO” 

o Lavoro di gruppo e gruppo di lavoro 
o Dinamiche nel lavoro di gruppo 
o Strategie di comunicazione nel gruppo 
o Strumenti di coordinamento e supervisione 

 
Modulo 15: Il progetto “2018 IO VALGO” e il suo contributo di sviluppo per una società del 
gratuito 

o Società del profitto e società del gratuito 
o Il servizio civile come contributo di sviluppo per una “società del gratuito” 
o Come dare continuità all’esperienza di volontariato sociale 
o Sussidiarietà e responsabilità come la cittadinanza attiva migliora la nostra società  

 
Modulo 16: La relazione d’aiuto  

o L’attuazione pratica delle nozioni teoriche sulla relazione d’aiuto;  
o Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario all’interno del progetto “2018 

IO VALGO” 
o Riflessione e confronto su situazioni concrete;  
o Analisi del vissuto del volontario circa la relazione aiutante/aiutato attraverso la 

mediazione di OLP e operatori  
o Racconto di esperienze concrete legate alla relazione con disabili  

 
Modulo 17: Partecipazione a convegni e ad eventi di carattere formativo legati alla promozione di 
una cultura di pace e della cittadinanza attiva sul territorio 

   

 

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

Modulo 4: Handicap fisico e disabilità Secondo mese 4 h 

Modulo 5: Il centro diurno Secondo mese 3 h 

Modulo 6: Approfondimento di aree specifiche 
a seconda dell’ambito  del progetto: disabilità 
e disagio psichico  

Secondo mese 5 h 

Modulo 7: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 IO VALGO” 

Secondo mese 4 h 

Modulo 8:  Disabilità ed inclusione sociale Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Conoscenza del territorio: criticità e 
risorse 

Terzo mese 3 h 

Modulo 10: Sentimenti ed emozioni  Terzo mese 5 h 

Modulo 11: La normativa  Terzo mese 4 h 

Modulo 12: Elementi di primo e pronto soccorso e 
igiene 

Quinto mese 4h 

Modulo 13: Il progetto “2018 IO VALGO” Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Il lavoro di gruppo nel progetto “2018 
IO VALGO”   

Settimo mese 3 h 

Modulo 15: Il progetto “2018 IO VALGO” e il suo 
contributo di sviluppo per una società del gratuito 

Ottavo mese 4 h 

Modulo 16: La relazione d’aiuto  Nono mese 4 h 

Modulo 17: Partecipazione a convegni e ad eventi 
di carattere formativo legati alla promozione di una 
cultura di pace e della cittadinanza attiva sul 
territorio   

Nono mese        4h 

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 27/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


