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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto 2018 “PERLE D’EBANO” si sviluppa nella provincia di Cuneo, in Piemonte, e nella ex 
Provincia di Genova, in Liguria, con l’obiettivo di fare emergere il fenomeno della tratta a fine 
sessuale tutelando le vittime, qualificando i servizi già esistenti, promuovendone l’integrazione e 
sensibilizzando la società civile sul tema.  
Tale progetto si svolgerà in rete, vedendo coinvolte 4 strutture della provincia di Cuneo (Case 
Famiglia e Centri di Pronta Accoglienza) e 1 Casa Famiglia nella ex Provincia di Genova. Di seguito 
sono elencate le strutture coinvolte: 

- Casa di Pronta Accoglienza N.S. Speranza – Saluzzo (Prov. Cuneo – Piemonte) 
- Casa Famiglia San Filippo – Piasco (Prov. Cuneo – Piemonte) 
- Nucleo Familiare Miglietti/Giubergia – Boves (Prov. Cuneo – Piemonte) 
- Casa Famiglia San Giovanni Bosco 2 – Cuneo (Prov. Cuneo – Piemonte) 
- Casa Famiglia Piccola Betlemme – Ceranesi (Città Metropolitana di Genova – Liguria)  

Il progetto si articola su tre livelli di intervento: 
- contatto su strada con le donne vittime di tratta; 
- accoglienza in struttura; 
- sensibilizzazione sul territorio sulle tematiche dell’immigrazione, del traffico di esseri 

umani, della prostituzione. 
Il carattere sovraregionale del progetto nasce dalla necessità di fornire massima tutela e protezione 
alle ragazze di strada che decidono di intraprendere il percorso di recupero. Trasferendo le ragazze 
in un’altra provincia è infatti possibile garantire al meglio la loro sicurezza, perché vengono 
allontanate fisicamente dalle zone del racket nella massima segretezza.  
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
La provincia di Cuneo ha una popolazione di 589.108 abitanti (dati ISTAT al 1 gennaio 2017) 
distribuiti su 250 comuni, su una superficie di 6.894,94 Km2. La Città Metropolitana di Genova (che 
dal 1 gennaio 2015 sostituisce la provincia) si estende per 1.839,20 Km 2 e ha una popolazione di 
850.71 abitanti distribuita su 67 comuni. 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 
var 2013 - 
2017 (%) 

Regione Piemonte 4.374.052 4.436.798 4.424.467 4.404.246 4.392.526 0,42% 

Provincia di Cuneo 589.102 592.365 592.060 590.421 589.108 0,00% 

              

Regione Liguria 1.565.127 1.591.939 1.583.263 1.571.053 1.565.307 0,01% 

Provincia di Genova 851.283 868.046 862.175 854.099 850.071 -0,14% 

Tabella 1 - Popolazione residente al 1 gennaio – Fonte: Istat  

 
Sia in Piemonte che in Liguria, la variazione demografica è stata praticamente nulla nell’arco degli 
ultimi 5 anni, risultando addirittura negativa per l’ex Provincia di Genova, ben al di sotto della media 
nazionale (+1.5%). 
Interessante confrontare questo dato con la popolazione straniera residente. 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 
var 2013 - 
2017 (%) 

Regione Piemonte 384.996 425.523 425.448 422.027 418.874 8,80% 

Provincia di Cuneo 58.402 60.743 60.711 59.994 59.552 1,97% 

              

Regione Liguria 119.946 138.355 138.697 136.216 138.324 15,32% 
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Provincia di Genova 62.387 73.525 73.210 70.752 71.556 14,70% 

Tabella 2 - Stranieri residenti al 1 gennaio – Fonte: Istat 

 
A fronte di una crescita nulla o addirittura ad una riduzione della popolazione, la percentuale di 
stranieri residenti è notevolmente aumentata nell’area di Genova, mentre è cresciuta di poco nella 
provincia di Cuneo. La percentuale di stranieri sulla popolazione totale si è stabilizzata intorno al 
10% nel cuneese, mentre è aumentata di circa un punto percentuale nella ex Provincia di Genova 
(dal 7,3% del 2013 al 8,4% del 2017). Mentre nella Provincia di Cuneo gli immigrati provengono per 
la maggior parte dall’Est Europa e dal Nord Africa, nella sola Genova i paesi di origine degli stranieri 
sono principalmente Ecuador e Albania. 
 
Da sempre il settore primario ha rivestito una notevole importanza nella provincia di Cuneo. Alle 
produzioni di base, come grano, foraggi, granturco, così come carni e formaggi, si affiancano 
prodotti specifici del territorio come i vini, le nocciole, gli alberi da frutto e gli allevamenti di 
lumache. L’industria non è sviluppata nel settore enologico e dolciario, ma pure nel settore del 
tessile, cartario e meccanico, principalmente grazie a piccole e medie imprese. 
Il grafico seguente è stato elaborato dal Rapporto della Camera di Commercio di Cuneo e indica le 
imprese registrate per settore al 31 dicembre 2016.     
 

 
Immagine 1 – Imprese registrate per settore nella Provincia di Cuneo al 31 dicembre 2016 – Fonte: Rapporto 

della Camera di Commercio di Cuneo 

 
I dati evidenziano come il settore primario del cuneese abbia valori notevolmente superiore alla 
media italiana (che ha un valore pari a circa il 3,5%), conferendo a questa provincia una particolare 
caratterizzazione agricola. In seconda posizione il settore terziario, con commercio e servizi 
entrambi intorno al 20%. Il tasso di disoccupazione della provincia di Cuneo è stato del 6,3% nel 
2016, con una disoccupazione femminile del 7,9%, 
 
Genova invece, affacciata sul Mar Ligure, ha una storia legata alla marineria ed al commercio. Ha il 
porto più grande di tutta Italia per movimentazione container, per estensione e numero di linee. 
Anche l’industria, principalmente concentrata intorno al capoluogo, è legata al mare: la città ospita 
infatti acciaierie e cantieri navali che davano lavoro ad un notevole indotto industriale. Di seguito i 
dati elaborati da Unioncamere riportati sulla ricerca “Dossier Liguria 2016” sul numero di imprese 
registrate nella Città Metropolitana di Genova:  
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Immagine 2 -  Imprese registrate per settore nella Città Metropolitana di Genova al 31 dicembre 2016 – Fonte: 

Dossier Liguria 2016 

Il ruolo marginale dell’agricoltura si contrappone ad un settore commerciale più sviluppato. Nel 
2016 nella ex provincia di Genova la disoccupazione era del 9,9%, mentre le donne senza lavoro 
erano pari al 12,1%. 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
L’articolo 601 del Codice Penale italiano stabilisce le pene per chiunque «induce mediante inganno 
o costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di 
somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a 
soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno».  
L’Italia dalla seconda metà degli anni ’90 si è dotata di numerosi strumenti legislativi per la lotta al 
traffico di esseri umani: dall'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998 (Testo Unico 
sull’Immigrazione), che consente alle vittime di tratta di ottenere il permesso di soggiorno 
indipendentemente dalla collaborazione in procedimenti giudiziari, fino alla legge 228/2003 (Misure 
contro la tratta delle persone), che istituisce un fondo per l’attuazione di progetti di assistenza delle 
vittime. Tutta la normativa è rivolta verso la tutela della vittima, che spesso non riesce a rompere le 
catene che la legano al racket della malavita per paura di ritorsioni. 
Secondo l’UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) le vittime della tratta di esseri umani 
nel mondo sono 21 milioni di persone. La tratta avviene principalmente per fini sessuali (53%).  
In Italia l’Associazione Papa Giovanni XXIII stima dalle 75mila alle 125mila ragazze che lavorano 
come prostitute. Più della metà (65%), nella stragrande maggioranza dei casi straniere, si 
prostituisce per strada. La difficoltà nel reperire dati e cifre affidabili risiede principalmente nel fatto 
che per buona parte queste ragazze sono irregolari. 
Nel 2014 l’ISTAT ha stimato che il mercato della prostituzione vale 3,7 miliardi di euro. Il Codacons 
ha analizzato gli anni 2007-2014, individuando come siano aumentati il numero delle prostitute (da 
70mila a 90mila), il giro d’affari (da 2,86 a 3,6 miliardi di euro) e i clienti (da 2 milioni e mezzo a 
stime che vanno dai 3 ai 9 milioni di cittadini). Contestualmente si è ridotto il numero di ragazze che 
lavorano per strada, stabilizzandosi intorno al 60%, rendendo più difficile il lavoro delle associazioni 
del settore. Secondo il rapporto “Vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale” 
pubblicato nel 2014 nell’ambito del progetto NOTRATTA e cofinanziato dall’ Unione Europea, negli 
ultimi anni si è riscontrata una diffusione di modalità più negoziate di prostituzione, con forme di 
contrattazione e partecipazione ai proventi, la crescita dei servizi sessuali su internet e prostituzione 
indoor. Dato l’inserimento dell’associazione nel territorio di riferimento, il progetto “2018 PERLE 
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D’EBANO” nasce per dare risposta ai bisogni emersi tra le ragazze vittime di tratta inserite nel 
mercato della prostituzione ed abitualmente supportate dalle strutture dell’associazione. 
 
Alla luce della complessità del fenomeno, risulta estremamente difficile recuperare dati aggiornati 
su base regionale sul fenomeno della prostituzione in strada. Le informazioni disponibili sono 
dovute per buona parte ad attività di ricerca delle organizzazioni che operano nel campo della lotta 
alla tratta. I dati ufficiali del Ministero dell’Interno e delle Pari Opportunità, seppur utili, non sono 
però in grado di dare una stima precisa del fenomeno perché riferiti soltanto ai processi giudiziari 
avviati e ai programmi di protezione. Riguardano quindi soltanto una parte del fenomeno, quella 
emersa. Per l’analisi della parte sommersa, buona parte dei dati disponibili sono ricavati da 
questionari distribuiti agli operatori che lavorano con le vittime e dall’impegno sul campo delle 
organizzazioni antitratta. 
Un’indagine statistica della Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa del Ministero 
della Giustizia, effettuata nel settembre del 2015 ha individuato come «la vittima tipica di tratta (in 
particolare di sfruttamento sessuale, che resta la forma più presente sul territorio) corrisponde al 
profilo di un/una giovane, di età media di 25 anni, nel 75,2% dei casi è di sesso femminile, di 
nazionalità estera, principalmente rumene (51,6%) e nigeriane (19%), in alcuni casi sposate (13,6%) 
o con figli (22,3%)». 
 

 
Tabella 3 - Fonte: “La tratta degli esseri umani – indagine statistica su un campione di fascicoli […]” della 

Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia – settembre 2015 

 
Un’altra fonte interessante per mettere in luce la dimensione del fenomeno della tratta è il Sistema 
Informativo dei progetti di Protezione ex art. 13 l. 228/2203 e ex art. 18 d.lgs. 286/1998 (SIRIT) del 
Dipartimento delle Pari Opportunità. La Legge 228/2003, “Misure contro la tratta di persone” 
prevede all’articolo 13 un fondo destinato all’attuazione di progetti individualizzati di prima 
assistenza, per favorire la fuoriuscita immediata delle vittime dai circuiti di sfruttamento. Il già citato 
articolo 18 del decreto legislativo 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) garantisce invece 
assistenza alle vittime della tratta e consente loro di ottenere il permesso di soggiorno 
indipendentemente dal coinvolgimento in processi giudiziari. Sulla base di questi dati è possibile 
avere un quadro, seppur parziale, del genere e dell’età dei beneficiari. 
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  2013 2014 
TOTALE 

  Art. 13 Art. 18 Art. 13 Art. 18 

Femmine  217 348 190 150 860 

Maschi 74 108 59 66 307 

Transessuali 3 6 2 2 13 

TOTALE 294 462 251 173 1180 

            

Maggiorenni 259 440 224 168 1091 

Minorenni 28 16 25 5 74 

Dato non disponibile 7 6 2 0 15 

TOTALE 294 462 251 173 1180 

Tabella 4 - Fonte: Sistema Informativo dei progetti di Protezione ex art. 13 l. 228/2203 e ex art. 18 d.lgs. 
286/1998 (SIRIT) del Dipartimento delle Pari Opportunità 

 
Sui 1180 progetti avviati tra il 2013 e 2014, ben 623 riguardano lo sfruttamento sessuale. Inoltre 338 
sono rivolte verso persone di nazionalità nigeriana, 197 romena e 88 marocchina. Il numero dei 
minorenni è decisamente sottostimato. Save the Children ha rilevato che nel mondo un caso su 4 di 
tratta coinvolga minorenni. La sola Procura Generale della Corte di Appello di Roma ha rilevato 
come il reato di adescamento siano quadruplicati tra il 2013 e 2015. È evidente quindi di come i dati 
riportati dal SIRIT non rappresentino un campione significativo del fenomeno. 
Secondo il “Primo rapporto di ricerca sulla tratta ed il grave sfruttamento” elaborato dalla Caritas e 
dal Coordinamento Nazionale delle Unità di Accoglienza nel 2014, la maggior parte delle ragazze di 
strada provengono da Nigeria (36%) e Romania (46%). Il rapporto è stato redatto sulla base di 
questionari somministrati agli operatori di 156 enti, sia pubblici che privati. L’OIM (l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni) riporta numeri leggermente diversi. Nel 2016 le vittime assistite in 
Unione Europea erano prevalentemente di nazionalità nigeriana (59%) seguite da Bulgaria (11%) e 
Romania (8%). 
Le ragazze rumene entrano agevolmente in Italia perché cittadine comunitarie, spesso attratte dalla 
promessa di un lavoro e accompagnate da persone di fiducia. Essendo comunitarie, non sono 
sempre calcolate nelle statistiche giudiziarie: soltanto le ricerche empiriche ne hanno permesso 
l’emersione. 
Le nigeriane invece entrano in Italia secondo i canali dell’immigrazione clandestina e la rotta 
mediterranea. L’OIM stima che 80% delle migranti nigeriane arrivate via mare sia probabile vittima 
di tratta destinata allo sfruttamento sessuale. Considerando che non è possibile escludere che le 
vittime della tratta a scopo sessuale siano soltanto nigeriane, l’Organizzazione stima che le 
potenziali vittime di questo “odioso crimine sia più che raddoppiato rispetto allo scorso anno”.  
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Immagine 3 – Nazionalità delle donne in arrivo via mare – Fonte: Rapporto OIM 

 

L’allarme maggiore però è legato ai minori nigeriani vittime di tratta provenienti via mare. I numeri 
sono cresciuti notevolmente rispetto agli anni scorsi, passando dai 107 del 2.013 ai 3.040 del 2016. 
Le donne nigeriane arrivate via mare invece sono passate dalle 433 del 2013 a 11.009 del 2016. 
 

 
Immagine 4 – Donne e minori non accompagnati nigeriani in arrivo via mare – Fonte: Rapporto OIM 

 

Sulla base dell’esperienza acquisita nel corso degli anni, l’OIM ha elaborato una serie di indicatori 
utili all’individuazione delle potenziali vittime di tratta appena sbarcate. Gli indicatori si basano sugli 
elementi tipici delle storie raccontate dai migranti che spesso ripetono particolari e racconti molto 
simili tra loro. 
Tra gli indicatori individuati dall’OIM ci sono:  

- il genere, per lo più donne; 
- l’età, spesso tra i 13 e 24 anni, in molte mentono sulla loro età per essere portate nei centri 

per adulti nelle quali vengono prelevati per lo sfruttamento sessuale; 
- nel caso delle nigeriane la provenienza da particolari regioni del paese (Edo State, Delta, 

Lagos, Ogun, ecc…); 
- lo stato psico-fisico, spesso silenziose in gruppo perché controllate da altri connazionali che 

rispondono al posto loro; 
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- il basso livello di istruzione; 
- la situazione familiare, l’appartenenza a famiglie particolarmente disagiate oppure il 

dichiarare di essere orfane; 
- la dichiarazione di non aver pagato nulla per il viaggio perché qualcuno ha pagato per loro; 
- la durata della permanenza in Libia; 
- la difficoltà a ripercorrere le tappe del viaggio; 
- uso eccessivo del telefono, come se fossero controllate dall’esterno, oppure il controllo 

diretto da parte di altri ospiti. 
 
Il problema maggiore riscontrato dalle organizzazioni come l’OIM risiede principalmente nello 
scarso tempo a disposizione, al momento dello sbarco, per instaurare un rapporto di fiducia tra 
operatori e le vittime di tratta. Nonostante la presenza di operatori nigeriani, permane nelle ragazze 
la volontà di proseguire il viaggio e di non affidarsi al sistema di protezione umanitaria. Il legame tra 
vittima è trafficante è sempre molto forte: le ragazze provano un forte senso di gratitudine nei 
confronti di chi ha permesso loro di arrivare in Italia (spesso un parente o un conoscente), si fidano 
di loro e credono incondizionatamente alle loro parole. Spesso non si percepiscono neanche come 
vittime: ritengono che prostituirsi sia il “giusto prezzo” da pagare ai loro accompagnatori per averle 
portate in Italia. Le minorenni nigeriane, in particolare, raccontano successivamente che hanno 
subito violenze pure da parenti e vicini di casa: questi eventi entrano nel vissuto psicologico e 
vengono ritenuti la normalità da parte delle ragazze, disposte a pagare qualsiasi prezzo pur di 
raggiungere il benessere. Spesso hanno anche una scarsa consapevolezza dell’identità del debito da 
pagare: quando vengono a conoscenza del debito prima della partenza (dai 25mila ai 35mila euro), 
le ragazze vengono convinte che avranno alte aspettative di guadagno. Le ragazze minorenni in 
particolare hanno un’idea della prostituzione errata: vengono convinte che significhi fidanzarsi con 
uomini bianchi, nel loro immaginario molto ricchi, oppure che lavoreranno come ballerine nelle 
discoteche. 
Un altro sentimento molto forte è il senso di colpa nei confronti della famiglia. I trafficanti hanno 
informazioni sulla famiglia di origine, prima della partenza praticano rituali voodoo per sugellare il 
giuramento delle ragazze che quindi soffrono molto la paura di ritorsioni (sia materiali da parte dei 
trafficanti, sia a causa della violazione del giuramento). Se spesso le ragazze maggiorenni partono 
senza comunicare niente alla famiglia di origine per paura di non trovare il loro appoggio, le 
minorenni invece vengono nella maggior parte dei casi selezionate proprio dal nucleo familiare 
come quelle che dovranno raggiungere l’Europa. In entrambi i casi le ragazze sentono su di loro il 
peso della responsabilità, hanno timore di rompere il giuramento voodoo e temono per le sorti della 
loro famiglia. L’unico punto di riferimento che hanno una volta arrivate in Italia è il loro 
accompagnatore/controllore (boga) e la speranza di un futuro migliore. 
Come conclude il rapporto OIM «si deve tenere sempre in mente che prestare tutela e protezione 
alle vittime di tratta significa, in ogni caso, sconvolgere il progetto migratorio e di vita di una 
persona. La vittima di tratta deve infatti innanzitutto prendere coscienza della propria condizione, di 
essere stata ingannata e sfruttata anche da persone di cui si fidava, incluso spesso i familiari per poi 
poter prendere atto che i dubbi avuti siano la realtà, superare tutte le paure descritte e soprattutto 
rimodulare completamente il proprio progetto di vita. Oltre a ciò, è importante sottolineare anche 
che tutta la speranza riposta da una giovane donna in un viaggio che credeva potesse risollevare la 
sua condizione si sgretola, perché le sue aspettative di una vita migliore vengono completamente 
distrutte.». L’intervento delle associazioni antitratta quindi è prima di tutto volto alla costruzione di 
un rapporto di fiducia. 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
Il servizio antitratta della Comunità Papa Giovanni XXIII si struttura su più livelli perché si preoccupa 
di accompagnare la vittima in tutto il percorso di denuncia e reinserimento sociale. Come descritto 
precedentemente, le ragazze vittime di tratta hanno alle spalle vissuti drammatici, si trovano in 
contesti dove l’unico punto di riferimento è colui che l’obbliga a prostituirsi, e quindi, 



(Allegato 1) 

9 

 

necessariamente, l’intervento deve essere volto alla costruzione di un’alternativa di vita reale a 
quella che hanno davanti. La strada, dove subiscono violenze e soprusi, è spesso la loro unica fonte 
di reddito: per questo l’intervento deve essere volto non solo all’entrata in un progetto di 
protezione umanitaria, ma soprattutto alla creazione di un’altra vita. 
La prima fase del servizio prevede l’Unità di Strada. Questa opera nelle ore e nelle zone in cui si 
trova la maggior concentrazione di vittime, ed è volta alla costruzione di un rapporto di fiducia con 
la ragazza. Il contatto si stabilisce fornendo alle ragazze the caldo, biscotti e vestiti: giorno dopo 
giorno, l’Unità di Strada opera instancabilmente, parlando e ascoltando le ragazze, i loro bisogni e le 
loro preoccupazioni. Gli operatori forniscono loro informazioni sulla possibilità che offre la 
normativa di entrare in un percorso di protezione umanitaria, oltre che ad illustrare tutti i servizi che 
offre l’Associazione. Il lavoro dell’Unità di Strada è complicato dal fatto che spesso le ragazze 
vengono spostate da una zona all’altra dai loro controllori quando entrano in contatto con 
l’Associazione. L’efficacia dell’Unità di Strada è data però dal fatto che spesso le ragazze si 
scambiano il numero di telefono fornito dall’Associazione (attivo h24), a testimonianza del fatto che 
le vittime parlano tra loro del progetto e delle opportunità che hanno. 
Una volta che la ragazza decide di entrare in un progetto di protezione umanitaria (questo può 
accadere dopo settimane, mesi o addirittura anni dal primo contatto sulla strada), l’Associazione 
valuta la struttura di Pronta Accoglienza in grado di garantire la maggior sicurezza alla vittima. 
Questa può trovarsi nella stessa regione oppure fuori regione. La seconda fase consiste nel fornire 
supporto abitativo, materiale e psicologico: si aiutano le ragazze con le pratiche burocratiche, si 
accompagnano negli ospedali e ai servizi del territorio. La protezione offerta non è soltanto di tipo 
fisico, ma anche di tipo psicologico: il supporto di personale qualificato permette alla vittima di 
rielaborare il vissuto di violenza e sopraffazione, aiutandola per quanto possibile a raggiungere la 
serenità e la speranza. 
La terza fase consiste nell’elaborazione di un progetto di reinserimento sociale individualizzato, 
dove vengono posti degli obiettivi e ne vengono misurati i progressi. Vengono organizzati laboratori 
di vario tipo, dai corsi di lingua italiana, a corsi di cucina, a quelli di cucito. In contemporanea si 
cercano opportunità all’esterno delle strutture, grazie all’accompagnamento ai servizi del territorio, 
all’iscrizione a corsi di formazione professionale ed eventuali opportunità occupazionali. 
 
Provincia di Cuneo. 
Nella Provincia di Cuneo l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera attraverso l’attività 
dell’Unità di Strada, della Pronta Accoglienza, di una Casa di Fuga (non presente nel progetto) e di 3 
Case Famiglia. 
Mediamente l’Unità di strada, attiva il venerdì dalle 22:00 alle 2:00, incontra 60 ragazze a uscita, per 
l’80% di nazionalità nigeriana e per il resto, nella stragrande maggioranza, romene. Un terzo delle 
ragazze incontrate sono minorenni, anche se, a causa delle problematiche sopra descritte, risulta 
molto difficile avere una stima reale delle vittime con meno di 18 anni. Generalmente, per ogni 
uscita, le vittime con le quali viene stabilito un contatto per la prima volta sono 15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Immagine 5 – Nazionalità ed età delle vittime di tratta incontrate dall’Unità di Strada di Cuneo a uscita – Fonte: 

Nazionalità delle 
vittime incontrate (Cuneo)

Nigeriane Romene Altro

Età delle 
vittime incontrate (Cuneo)

Minorenni Maggiorenni
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Unità di Strada della Provincia di Cuneo 

 
L’unità di strada, oltre a fornire viveri e vestiti/coperte, fornisce supporto psicologico, si propone di 
accompagnare la vittima presso i servizi sociali e sanitari e informa sulla normativa rivolta alle 
vittime di tratta.  
Nello specifico, le strutture coinvolte dal progetto sono:  

- Casa di Pronta Accoglienza N.S. Speranza – Saluzzo; 
- Casa Famiglia San Filippo – Piasco; 
- Nucleo Familiare Miglietti/Giubergia – Boves; 
- Casa Famiglia San Giovanni Bosco 2 – Cuneo. 

Sul territorio l’Associazione è attiva anche con una Casa di Fuga, che non è inserita nel presente 
progetto ma che fornisce supporto abitativo esterno. 
Di seguito un prospetto delle vittime accolte dall’Associazione in provincia di Cuneo alla data di oggi 
(settembre 2017) e per le quali è stato avviato un progetto di reinserimento. Nelle strutture 
coinvolte dal presente progetto le vittime accolte sono 12 (evidenziate nella tabella). 
 

Nazionalità Genere Età Provenienza Struttura 

Nigeriana F 25 Unità di Strada Pronta Accoglienza 

Nigeriana F 18 Unità di Strada Pronta Accoglienza 

Nigeriana F 22 Unità di Strada Pronta Accoglienza 

Nigeriana F 26 Unità di Strada Pronta Accoglienza 

Nigeriana F 25 Unità di Strada Pronta Accoglienza 

Nigeriana F 25 Unità di Strada Pronta Accoglienza 

Nigeriana F 31 Unità di Strada Pronta Accoglienza 

Nigeriana F 16 Unità di Strada Pronta Accoglienza 

Nigeriana F 17 Unità di Strada Casa di Fuga 

Nigeriana F 22 Unità di Strada Casa di Fuga 

Nigeriana F 16 Unità di Strada Casa di Fuga 

Colombiana F 19 Unità di Strada Casa di Fuga 

Ecuadoregna F 29 Unità di Strada Casa di Fuga 

Guineana F 20 Unità di Strada Casa di Fuga 

Guineana F 18 Unità di Strada Casa di Fuga 

Nigeriana F 18 Unità di Strada Casa Famiglia 

Nigeriana F 17 Unità di Strada Casa Famiglia 

Nigeriana F 29 Unità di Strada Casa Famiglia 

Romena F 33 Unità di Strada Casa Famiglia 

Tabella 5 - Vittime accolte dall’Associazione APGXXIII in Piemonte ad oggi – Fonte: elaborazione interna 

 
In totale, quindi, le vittime accolte nelle strutture coinvolte dal presente progetto sono 12 e visti gli 
aumenti dei flussi migratori descritti nel contesto settoriale si ritiene possibile aumentare le 
accoglienze di 1 unità nell’arco del prossimo anno. 
Per la realizzazione dei progetti di reinserimento, le strutture coinvolte dal progetto garantiscono 
alle ragazze accolte anche lo svolgimento delle seguenti attività: 

- laboratori di cucina (2 volte a settimana per 2 ore a volta); 
- scuola di italiano (3 volte a settimana per un’ora a volta); 
- corso di utilizzo del computer (2 volte a settimana per un’ora a volta); 
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- attività ricreative quali gite, feste interne alla comunità, ecc… (una volta ogni 15 giorni). 
Complessivamente il monte ore delle attività interne alle strutture è di 9 ore settimanali. 
Nel corso del 2016 sono stati conclusi positivamente 2 progetti di reinserimento, con l’ottenimento 
di un lavoro e di una nuova sistemazione abitativa da parte della (ex) vittima. 
Nel corso del 2016 inoltre sono state organizzate alcune iniziative pubbliche, come la partecipazione 
con banchini informativi in occasione di feste pubbliche all’aperto, oltre a incontri con associazioni 
del luogo: 

- partecipazione a iniziative all’aperto in occasione di festeggiamenti comunali o simili: 2 
volte in un anno; 

- partecipazione a incontri con associazioni e realtà interessate a approfondire il tema della 
tratta: 1 volta in un anno con 20 persone raggiunte. 

 
Città Metropolitana di Genova. 
Nella Città Metropolitana di Genova l’Associazione Papa Giovanni XXIII è presente in maniera stabile 
4 Case Famiglia che forniscono pronta accoglienza. Delle 4 strutture, soltanto la Casa Famiglia 
Piccola Betlemme di Ceranesi è inserita nel presente progetto, poiché si occupa accoglie ragazze 
vittime di tratta e coordina l’attività dell’unità di strada. Di seguito un prospetto delle attività delle 
Unità di strada.  

- Prima Unità di Strada: uscita con cadenza settimanale il giovedì mattina (dalle 10 alle 13) 
nella zona del Centro Storico; vengono incontrate mediamente 80 ragazze, 
prevalentemente tra i 30 e 40 anni (anche se l’età va dai 20 ai 60 anni) di nazionalità 
Centro/Sud Americana (Santo Domingo, Colombia, Equador); in genere le ragazze 
incontrate per la prima volta sono 5 a uscita; 

- Seconda Unità di Strada: uscita con cadenza settimanale il venerdì sera (dalle 22 alle 02) 
nella zona di Corso Perrone, Lungo Mare Canepa, Piazza Caricamento, Foce, Via di Francia e 
dintorni; vengono mediamente incontrate 100 ragazze di età compresa tra i 20 e i 40 anni 
(con prevalenza tra i 20 e i 30 anni); la nazionalità prevalente è quella nigeriana (60%), 
rumena (25%) e albanese (15%); mediamente le ragazze incontrate per la prima volta sono 
10 a uscita. 

 
Le stime indicano che nel solo Centro Storico di Genova operano 300 ragazze. 
Le Unità di Strada approcciano la vittima fornendo viveri, bevande e vestiario, oltre a fornire 
supporto psicologico ed informare sulla normativa relativa alla tratta di esseri umani. 
Di seguito un prospetto delle vittime accolte alla data di oggi (settembre 2017) dalle strutture 
dell’ente presenti nella Citta Metropolitana di Genova e per le quali è stato avviato il progetto di 
reinserimento. Nella Casa Famiglia Piccola Betlemme le vittime accolte sono 3 (evidenziate nella 
tabella). 
 

Nazionalità Genere Età Provenienza 

Nigeriana F 18 Unità di Strada 

Nigeriana F 22 Unità di Strada 

Nigeriana F 15 Unità di Strada 

Nigeriana F 21 Unità di Strada 

Guineana F 22 Autonomamente 

Tabella 6 - Vittime accolte dall’Associazione APGXXIII in Liguria ad oggi – fonte: Elaborazione interna 
 

In totale quindi le vittime accolte nelle strutture coinvolte dal presente progetto sono 3 e visti gli 
aumenti dei flussi migratori descritti nel contesto settoriale si ritiene possibile aumentare le 
accoglienze di 1 unità. Inoltre la vittima guineana è madre di una bambina, anch’essa accolta 
insieme alla madre. 
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Per la realizzazione dei progetti di reinserimento, nella struttura coinvolta dal progetto vengono 
effettuate le seguenti attività: 

- laboratori di cucina (1 volte a settimana per 2 ore); 
- scuola di italiano (2 volte a settimana per un’ora e mezzo a volta); 
- corso di utilizzo del computer (2 volte a settimana per un’ora a volta); 
- corso di cucito (2 volte a settimana per un’ora e mezzo a volta); 
- attività ricreative (una volta ogni 15 giorni); 
- campo estivo di condivisione (solo nel periodo estivo). 

Complessivamente il monte ore delle attività organizzate ammonta a 10 ore settimanali. 
Nel corso del 2016 è stato concluso positivamente 1 progetto di reinserimento sociale, con 
l’ottenimento di un lavoro e di una sistemazione abitativa da parte della (ex) vittima. 
Inoltre nel corso del 2016 sono state organizzate 2 iniziative pubbliche con associazioni del luogo sul 
tema della tratta, che hanno visto complessivamente la partecipazione di 30 persone. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO  
- Le 15 ragazze attualmente accolte nelle strutture coinvolte dal progetto, oltre alle 2 

ragazze si prevede di accogliere nel prossimo anno 
- Le 240 ragazze incontrate settimanalmente dalle Unità di Strada (delle quali 30 sono 

vittime incontrate per la prima volta)  
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 

- I figli delle ragazze recuperate che godranno di maggiore protezione grazie all’intervento 

dell’Associazione e al trasferimento in altra regione 

- Le istituzioni presenti nell’area coinvolta dal progetto (Provincia di Cuneo, Città 

Metropolitana di Genova, i Comuni di Saluzzo, Piasco, Boves, Cuneo, Ceranesi), che 

avranno un partner affidabile al fine di elaborare risposte ad un bisogno sul quale non si 

può intervenire soltanto per via amministrativa; 

- Le Questure e i Commissariati di Cuneo e di Genova, che potranno ottenere informazioni 

utili al fine di stroncare il fenomeno della tratta nelle province coinvolte, oltre a godere 

della disponibilità di strutture per la protezione delle ragazze coinvolte; 

- I servizi sociali dei comuni coinvolti dal progetto, che potranno beneficiare del supporto di 

strutture adeguate e senza costi per la collettività per la tutela di chi più povero e più 

vulnerabile; 

- Le altre realtà e associazioni che forniscono servizi analoghi negli stessi territori, che 

potranno godere del supporto delle strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII in altre regioni, per una maggiore protezione delle ragazze inserite in percorsi di 

recupero; 

- La cittadinanza che risiede dove lavorano le ragazze di strada, perché il progetto, oltre a 

intervenire sulla sensibilizzazione della cittadinanza, interviene nella rimozione delle cause 

che riducono la sicurezza percepita. 

DOMANDA DI BISOGNI ANALOGHI 
Oltre ai servizi forniti dal progetto, l’esperienza con le ragazze di strada ha permesso di individuare i 
seguenti bisogni analoghi: 

- cure sanitarie adeguate, in particolar modo nei confronti delle ragazze minorenni e 

presenti soltanto da breve tempo in Italia; 

- ripristino delle relazioni con la famiglia di origine, che spesso sono intermittenti e poco 

continue; 

- un’offerta formativa/scolastica adeguata e su misura; 
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- una formazione professionale che permetta loro di acquisire e potenziare competenze 

spendibili;  

- una maggiore informazione sulle opportunità fornite dal Testo Unico sull’Immigrazione e 

dalla legge “Misure contro la tratta delle persone”, relativamente alle parti relative alla 

protezione internazionale e alla possibilità di uscire dalla condizione di clandestinità; 

- sostegno alla genitorialità rivolto alle ragazze che hanno figli in Italia; 

- una maggiore collaborazione tra associazioni e realtà (anche di regioni diverse) che 

operano sul fenomeno della tratta, al fine di elaborare strategie migliori e più efficaci e di 

garantire maggiore sicurezza alle ragazze che avviano i percorsi di protezione con 

trasferimenti in tutta Italia. 

OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 

Provincia di Cuneo 

ENTE COMUNE SERVIZI EROGATI 

Comunità accoglienza Mamma 
Bambino 

Cuneo 
Accoglienza e sostegno donne con 
figli in condizione di marginalità. 

Consorzio Azzurra ONLUS Cuneo 

Tutela minori svantaggiati; 
sostegno e integrazione 

sociolavorativa di donne in 
difficoltà; servizi socio-educativi 

rivolti a minori 

Consorzio Socio Assistenziale delle 
valli Grana e Maira 

Acceglio / Bernezzo / Busca / 
Canosio / Caraglio / Cartignano / 
Castelmagno / Celle di Macra / 

Cervasca / Dronero / Elva / Macra 
/ Marmora / Montemale / 

Monterosso Grana / Pradleves / 
Prazzo / Roccabruna / San 

Damiano Macra / Stroppo / 
Valgrana / Villar S. Costanzo 

Sostegno abitativo, relazionale e 
professionale a mamme con 
minori in stato di necessità; 

assistenza economica a famiglie in 
difficoltà 

Consultorio Familiare ASLCN1 e 
ASLCN2 

Saluzzo / Savigliano / Fossano / 
Cuneo / Borgo San Dalmazio / 

Dronero / Mondovi' / Ceva / Alba / 
Bra. 

Sostegno alla neogenitorialità;  
tutela della salute delle donne in 
gravidanza; sostegno psicologico 
per famiglie e adolescenti; tutela 

della maternità e paternità 
responsabile. 

Oasi Giovani ONLUS Savigliano 
Supporto abitativo a donne sole 

con figli; centro postscolastico per 
bambini. 

Futuro Donna ONLUS 
Ex Comunità Montana Valli 

Mongia, Cevetta e Langa Cebana 

Sportello informativo; consulenza 
legale, psicologica e sociale; 

orientamento ai servizi 
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Mai + sole Savigliano 

Assistenza legale e psicologica per 
donne vittime di violenza; 

assistenza telefonica h24; punto di 
ascolto, supporto abitativo. 

Coordinamento Donne di 
Montagna 

Acceglio 

Accoglienza abitativa con struttura 
segreta; consulenza legale, sociale 
e psicologica; formazione al lavoro 

e orientamento ai servizi per 
donne vittime di violenza 

Sportello di consulenza legale per 
donne vittime di violenza 

Cuneo / Alba / Bra / Fossano / 
Mondovì / Saluzzo / Savigliano 

Consulenza legale 

Telefono Donna Cuneo 
Supporto psicologico e punto di 

ascolto per donne vittime di 
violenza 

Associazione “Il Granello di 
Senape” 

Bra 

Unità di strada settimanale; 
assistenza abitativa, psicologica e 

materiale alle vittime di tratta; 
supporto per l’entrata in progetti 

di protezione umanitaria.  

  

Città Metropolitana di Genova 

Onlus San Marcellino Genova 
Pronta accoglienza temporanea 
per chi è in stato di marginalità 

Fondazione Auxilium - Caritas Genova 
Accoglienza diurna e notturna per 

persone in stato di marginalità 

Centro Solidarietà Genova Onlus Genova 
Accoglienza e supporto socio-

lavorativo per persone in stato di 
marginalità 

Associazione Princesa Genova 
Supporto psicologico per le vittime 

di tratta transessuali. 

Consorzio Sociale Agorà Genova 

Contrasto alla tratta di esseri 
umani, supporto alle istituzioni, 
agli operatori sociali e operatori 
portuali che possono entrare in 

contatto con potenziali vittime di 
tratta 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
 

BISOGNO SPECIFICO 

Scarsa sensibilizzazione del territorio circa i diritti e le 
opportunità di reinserimento per le vittime di tratta 
evidenziati dalle 240 donne contattate settimanalmente 
dalle Unità di Strada, dalle 15 ragazze attualmente accolte 
e dalle 2 che verranno inserite in futuro presso le strutture 
dell’ente. 
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INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- N° di ragazze vittime di tratta contattate settimanalmente 
- N° di ragazze vittime di tratta accolte nelle strutture del progetto 
- N° di ore di attività formative e di sostegno realizzate all’interno delle strutture durante 

l’anno rivolte alle vittime di tratta. 
- N° di iniziative organizzate nel corso dell’anno rivolte alla popolazione sul tema della tratta. 
- N° di persone raggiunte con iniziative organizzate nel corso dell’anno e rivolte alla 

popolazione sul tema della tratta. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

BISOGNO SPECIFICO 

Scarsa sensibilizzazione del territorio circa i diritti e le opportunità di reinserimento per le vittime di tratta 
evidenziati dalle 240 donne contattate settimanalmente dalle Unità di Strada, dalle 15 ragazze 

attualmente accolte e dalle 2 che verranno inserite in futuro presso le strutture dell’ente. 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare l’azione di contrasto al racket della tratta aumentando del 10% i contatti settimanali delle 
Unità di Strada e le accoglienze all’interno delle strutture; riqualificare i percorsi di reinserimento sociale 
delle 15 ragazze attualmente accolte e delle 2 in accoglienza, potenziando del 20% le attività formative 

realizzate dall’ente e del 50% le persone sensibilizzate con le iniziative pubbliche. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N° di ragazze vittime di 
tratta contattate 
settimanalmente. 

Aumento del 10% dei contatti 
delle Unità di Strada con le 

ragazze vittime di tratta (da 240 a 
264 contatti settimanali) 

Contattate 24 nuove vittime di strada 
settimanalmente.  

Garantite informazioni sui diritti delle 
vittime di tratta a beneficio di 264 

ragazze  

N° di ragazze vittime di 
tratta accolte e coinvolte 

da progetti di 
reinserimento sociale.  

Aumento del 10% delle 
accoglienze delle ragazze (da 15 a 

17 vittime accolte. 

Garantita l’accoglienza e l’uscita dal 
racket della tratta per 2 vittime in più 

(quindi per 17 ragazze in totale) 

N° di ore di attività 
formative e di sostegno 

realizzate all’interno delle 
strutture durante l’anno 

rivolte alle vittime di tratta. 

Aumento del 20% delle ore 
settimanali dedicate alle attività 
formative realizzate all'interno 
delle strutture (da 19 a 23 ore 

settimanali) 

Realizzazione di 4 ore di attività in più 
per le 15 ragazze già accolte e per le 2 
nuove ragazze che verranno inserite in 

struttura. 
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N° di iniziative organizzate 
nel corso dell’anno rivolte 
alla popolazione sul tema 

della tratta. 
N° di persone raggiunte 

con iniziative organizzate 
nel corso dell’anno e 

rivolte alla popolazione sul 
tema della tratta. 

Aumento del 30% del numero di 
iniziative organizzate rivolte alla 

popolazione (da 5 a 7) 
Aumento del 50% delle persone 
coinvolte da iniziative pubbliche 
sul tema della tratta (da 50 a 75) 

Realizzazione di 2 iniziative in più sul 
tema della tratta raggiungendo 25 

persone in più rispetto all’anno scorso. 
Emersione delle problematiche e dei 

bisogni delle 257 beneficiarie del 
progetto. 

 

 

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

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

civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare l’azione di contrasto al racket della tratta aumentando del 10% i contatti settimanali delle 
Unità di Strada e le accoglienze all’interno delle strutture; riqualificare i percorsi di reinserimento sociale 
delle 15 ragazze attualmente accolte e delle 2 in accoglienza, potenziando del 20% le attività formative 

realizzate dall’ente e del 50% le persone sensibilizzate con le iniziative pubbliche. 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA                           

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

                          

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di 
intervento; valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali. 

                          

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti, associazioni 
ed eventuali collaboratori. 

                          

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN 
STRADA. 

                          

1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori. 

                          

1.2 Mappatura delle vittime di tratta.                           

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività. 

                          

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

                          

1.5 Intervento dell’Unità di Strada.                           

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA.                           

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle 
vittime di tratta in stato di necessità o che 
decidono di avviare un programma di protezione 

                          



(Allegato 1) 

17 

 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

                          

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza 
e sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

                          

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

                          

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO.                           

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

                          

3.2 Raccolta del materiale necessario al team.                           

3.3 Realizzazione della ricerca.                           

3.4 Realizzazione di incontri pubblici.                           

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI                           

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto                           

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto.                           

 
 
AZIONI E ATTIVITA’  
 

- AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
La fase preparatoria è finalizzata ad analizzare la situazione di partenza del contesto, al fine di 
valutare le eventuali criticità emerse negli anni scorsi per ipotizzare le modulazioni necessarie. I 
dati raccolti provengono dalle attività svolte negli anni passati, dalle forze dell’ordine e dalle 
altre associazioni operanti nel settore. Si passerà poi alla redazione di interventi efficaci in 
grado di soddisfare le necessità emerse ed alla stima delle risorse umane, materiali e finanziarie 
a disposizione dell’Associazione. Per terzo, al fine di recuperare le risorse mancanti, si 
provvederà a rinforzare la sinergia con gli Enti, le istituzioni e le associazioni del territorio, 
mettendo in rete le competenze e le risorse a disposizione al fine di soddisfare tutti i bisogni sui 
quali il progetto si propone di intervenire. Per tutta l’AZIONE 0 gli operatori coinvolti 
lavoreranno in equipe. 

o 0.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza. 

▪ Incontro degli operatori delle Pronte Accoglienze e delle Unità di 

Strada operanti nella ex provincia di Genova e nella provincia di 

Cuneo. 

▪ Monitoraggio delle attività svolte a livello provinciale, regionale e 

nazionale.  

▪ Valutazione delle attività svolte nell’anno passato ed analisi delle 

criticità emerse. 

▪ Raccolta e informatizzazione dei dati raccolti. 

 
o 0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; valutazione e reperimento 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

▪ Elaborazione di un nuovo piano di intervento in grado di superare le 

criticità emerse. 

▪ Stima delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al 

nuovo piano di intervento. 

▪ Analisi delle realtà e degli enti in grado di fornire le risorse mancanti. 
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o 0.3 Rinforzo delle sinergie con enti, associazioni ed eventuali collaboratori. 

▪ Contatti con le Forze dell’Ordine. 

▪ Contatti con Istituzioni, Servizi Sociali e altre associazioni del 

territorio. 

▪ Definizione dei bisogni che possono essere soddisfatti dalle altre 

realtà coinvolte nel progetto. 

▪ Definizione delle zone coinvolte dal progetto per le uscite serali con 

gli altri enti ed associazioni. 

▪ Analisi dei posti a disposizione nelle Pronte Accoglienze delle altre 

associazioni coinvolte. 

▪ Raccolta, informatizzazione e condivisione in rete dei dati raccolti. 

 
- AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA. 

L’AZIONE 1, sviluppata attraverso il lavoro delle Unità di Strada, è volta ad entrare in contatto 
con le persone vittime di tratta a scopo sessuale. L’AZIONE 1 prevede una fase di formazione e 
aggiornamento degli operatori che prestano servizio nell’Unità di Strada al fine di accrescere le 
loro competenze e le capacità. Gli operatori, oltre a fornire materiali di prima necessità (quali 
viveri e vestiti) per instaurare un primo rapporto con le ragazze, forniscono alle vittime della 
tratta informazioni relative a percorsi di fuoriuscita dalla tratta previsti dalle leggi in materia. 
L'Unità di strada consente, inoltre, di avere un quadro aggiornato del fenomeno, 
evidenziandone le caratteristiche e i cambiamenti al fine di modificare in corso d’opera il piano 
di intervento elaborato nell’AZIONE 0 per renderlo più efficace. 

o 1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

▪ Raccolta delle necessità formative di ogni operatore tramite schede e 

questionari. 

▪ Analisi delle necessità formative di ogni operatore in base ai dati 

raccolti. 

▪ Selezione del materiale didattico necessario e verifica degli spazi a 

disposizione. 

▪ Stesura di un calendario didattico in base alla disponibilità di aule e 

dei formatori. 

▪ Realizzazione del corso di formazione. 

▪ Valutazione dei risultati. 

 
o 1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

▪ Contatti con le Forze dell’Ordine, con le Associazioni e i Servizi Sociali 

del territorio. 

▪ Raccolta dati sulle vittime di tratta in base alle zone ed alla 

nazionalità. 

▪ Elaborazione dei dati e mappatura delle vittime. 

▪ Informatizzazione e condivisione in rete dei dati raccolti. 

 
o 1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

▪ Verifica della disponibilità degli operatori in base al ruolo nel 

progetto. 

▪ Selezione delle zone di intervento specifiche sulle quali concentrarsi. 

▪ Contatti con Forze dell’Ordine, enti ed associazioni coinvolti dal 

progetto al fine di coordinare le attività. 

▪ Calendarizzazione dei turni degli operatori in base alla disponibilità 
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fornita e alle zone. 

 
o 1.4 Reperimento del materiale necessario e creazione di materiale 

informativo rivolto alle vittime di tratta. 

▪ Incontri di equipe tra gli operatori delle Unità di Strada e stima del 

materiale necessario. 

▪ Confronto sulle informazioni da inserire nel volantino da consegnare 

alle ragazze vittime di tratta. 

▪ Creazione del volantino. 

▪ Contatti con copisterie e stampa del materiale informativo. 

▪ Raccolta e organizzazione del materiale complessivo necessario sia 

per l’Unità di Strada sia quello rivolto alle ragazze vittime di tratta. 

 
o 1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

▪ Contatto con le vittime. 

▪ Consegna dei generi alimentari e dei vestiti al fine di stabilire un 

rapporto (tipo the, biscotti, coperte e felpe). 

▪ Presentazione dell’Associazione. 

▪ Consegna del materiale informativo e orientamento ai servizi 

esistenti. 

▪ Informazione sui diritti delle vittime di tratta e delle leggi in vigore. 

▪ Ascolto delle ragazze 

▪ Proposta di entrare in un programma di protezione sociale. 

 
- AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

Le persone vittime di tratta, contattate dalle Unità di Strada o attraverso altri canali (Servizi 
Sociali, Forze dell’Ordine, altre associazioni) e che decidono di avviare un percorso di recupero, 
vengono accolte in strutture di Pronta Accoglienza capaci di far fronte alle necessità di medio-
lungo periodo. Al fine di garantire una protezione maggiore, la struttura selezionata può 
trovarsi anche nell’altra regione coinvolta dal progetto. Nelle Pronte Accoglienze si stabilisce un 
rapporto significativo e si forniscono tutti gli strumenti necessari per far fronte ai momenti di 
sconforto e di difficoltà, frequenti in chi ha un passato di violenza alle spalle. Alle ragazze 
inserite vengono fornite tutte le informazioni necessarie al fine di ottenere una assistenza da 
parte delle strutture del territorio, oltre ad essere supportate nell’accompagnamento ai servizi. 
Al fine di garantire un completo reinserimento della società, le strutture organizzano attività 
formative e ricreative. Per ogni ragazza viene redatto un progetto di reinserimento, sulla base 
dei bisogni individuali emersi e dei colloqui con gli operatori e dei Servizi Sociali. 
I progetti di reinserimento vengono monitorati con frequenza trimestrale dall’equipe e da tutti i 
soggetti coinvolti. 

o 2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime di tratta in stato di 

necessità o che decidono di avviare un programma di protezione. 

▪ Ricezione dei casi su cui intervenire dalle Unità di Strada, dai Servizi 

Sociali, dalle Forze dell’Ordine o da altre associazioni ed enti. 

▪ Analisi dei casi proposti da parte dell’equipe. 

▪ Scelta della struttura più adatta a garantire la protezione della 

vittima e suo inserimento in essa. 

▪ Accompagnamento dell’utente della struttura scelta. 

 
o 2.2 Redazione di progetti di reinserimento individuali. 
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▪ Colloqui individuali con l’utente da parte degli operatori di 

riferimento. 

▪ Analisi delle esigenze emerse dall’utente e dagli operatori da parte 

dell’equipe. 

▪ Definizione degli obiettivi di medio-lungo termine per ogni utente. 

▪ Redazione di un progetto di reinserimento individuale. 

 
o 2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e sostegno nel 

completamento del progetto di reinserimento. 

▪ Soddisfazione delle necessità più urgenti di ogni utente. 

▪ Visita della struttura e partecipazione attiva alla sua vita quotidiana. 

▪ Accompagnamento presso ASL, Questure, Servizi Sociali, Centri di 

Orientamento al Lavoro e gli altri servizi del territorio. 

▪ Supporto e sostegno psicologico. 

▪ Corsi di italiano per stranieri. 

▪ Laboratorio di cucito. 

▪ Laboratorio di cucina. 

▪ Corso di utilizzo del computer. 

 

o 2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei progetti di reinserimento 

individuali. 

▪ Incontri di equipe periodici sull’andamento dei progetti di 

reinserimento per ogni utente. 

▪ Colloqui con gli utenti al fine di valutare la sua opinione sul progetto 

di reinserimento e l’andamento dello stesso. 

▪ Valutazione dei punti di forza e delle eventuali criticità emerse per 

ogni progetto di reinserimento. 

▪ Elaborazione dei dati raccolti. 

▪ Incontri di equipe per l’eventuale modifica in itinere del progetto di 

reinserimento e valutazione di eventuali spostamenti dell’utente in 

altra struttura. 

 
- AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Per contrastare il fenomeno della tratta a fini sessuali è necessaria un’opera di informazione 
capace di arrivare alle coscienze, con l’obiettivo di svelare le dinamiche di mercificazione e 
ricatto delle vittime di tratta. La tratta è un fenomeno sul quale non è possibile intervenire 
soltanto per via giudiziaria o amministrativa: gli interventi delle Forze dell’Ordine sono molto 
importanti per assicurare alla giustizia i responsabili, ma non intervengono sulle cause profonde 
di un fenomeno che ha origini sociali. Povertà, violenza e sottosviluppo sono le radici profonde 
della tratta. L’opera di informazione che il progetto intende sviluppare vuole mettere in luce 
anche le violazioni dei diritti umani collegate al fenomeno. 
L’AZIONE 3 intende procedere in questa direzione con la stesura di un rapporto di ricerca sulla 
base del materiale già esistente e di quello raccolto, oltre alla promozione di incontri pubblici 
con parrocchie, quartieri e gruppi scout, anche grazie alla testimonianza delle ragazze che 
vorranno collaborare. 

o 3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla ricerca. 

▪ Contatti con Forze dell’Ordine, Enti e Associazioni che lavorano sul 

fenomeno della tratta per trovare eventuali collaboratori. 

▪ Incontro di equipe sulle modalità di approccio al fenomeno della 
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tratta. 

▪ Scelta della metodologia da adottare. 

▪ Individuazione degli operatori che condurranno la ricerca. 

▪ Definizione del piano di lavoro del team che lavorerà sulla ricerca. 

 
o 3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

▪ Incontri del team e stima delle risorse necessarie alla stesura della 

ricerca. 

▪ Contatti con Forze dell’Ordine, Enti e Associazioni che lavorano sul 

fenomeno della tratta al fine di recuperare informazioni. 

▪ Raccolta del materiale anche dalle banche dati già esistenti. 

 
o 3.3 Realizzazione della ricerca. 

▪ Studio del materiale raccolto e dei dati raccolti durante l’anno. 

▪ Confronto con altre ricerche già redatte sullo stesso argomento. 

▪ Stesura della ricerca. 

▪ Diffusione della ricerca secondo i canali di comunicazione a 

disposizione (giornali, radio, web, ecc…). 

 
o 3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

▪ Incontro di equipe e redazione di un elenco delle Associazioni, 

Parrocchie, gruppi scout, Istituzioni, scuole e gruppi informali che si 

ritiene possano essere interessati al fenomeno della tratta. 

▪ Contatto con le organizzazioni ed i gruppi selezionati. 

▪ Redazione di un calendario di incontri in base alle disponibilità 

ottenute. 

▪ Scelta degli relatori interni all’Associazione e delle testimonianze. 

▪ Realizzazione degli incontri pubblici e compilazione di apposito 

modulo con i contatti dei partecipanti all’iniziativa. 

 
- AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

Il progetto prevede incontri trimestrali per la valutazione dei risultati raggiunti per ogni singola 
azione e attività. Il monitoraggio dei risultati permette di evidenziare e punti di forza e le 
criticità riscontrate nel corso del progetto, al fine di adeguare le azioni e gli interventi previsti 
dai progetti futuri. 

o 4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del progetto. 

▪ Incontri di equipe e raccolta dei dati disponibili sull’andamento del 

progetto. 

▪ Valutazione dei punti di forza e delle criticità. 

▪ Rimodulazione in itinere al fine di correggere le criticità più 

importanti. 

 
o 4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del progetto. 

▪ Incontro di tutti i responsabili coinvolti dal progetto. 

▪ Valutazione complessiva dei punti di forza e delle criticità emerse 

durante l’anno. 

▪ Valutazione dei bisogni espressi e formulazione di nuove proposte 

progettuali. 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 

previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con 

le predette attività 

 
Casa di Pronta Accoglienza N.S. Speranza – Saluzzo (Prov. Cuneo – Piemonte) 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile di 
Struttura 

Educatore professionale, 
segue i percorsi di 

reinserimento sociale delle 
ragazze, 

mantiene i rapporti con gli 
enti, le organizzazioni e le 

realtà del 
territorio; mantiene i 

rapporti con i responsabili 
dell'Associazione APGXXIII 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

 0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti, associazioni ed 
eventuali collaboratori. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Co-responsabile 
di struttura 

Laurea in scienze della 
comunicazione 

internazionale, coordina la 
gestione della casa, esperto 

in mediazione culturale 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 
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1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Psicologo Responsabile della parte 
medica della struttura. 
Gestisce e coordina gli 

incontri di supervisione agli 
operatori, fornisce supporto 

psicologico alle vittime di 
tratta. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 
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4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Medico 
Volontario 

Esperienza pluriennale di 
assistenza a persone in 

condizione di marginalità. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

 0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

2 Operatori di 
Struttura 

Responsabile della prima 
accoglienza del dormitorio. 

Collaboratore nella gestione 
della struttura. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 
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Casa Famiglia San Filippo - Piasco (Cuneo - Piemonte) 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile di 
Struttura 

Esperienza pluriennale nel 
supporto di persone in stato 
di marginalità e in difficoltà, 
mantiene i rapporti con altri 
Enti e Associazioni, oltre che 

con i Responsabili 
dell'Associazione APGXXIII 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

 0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti, associazioni ed 
eventuali collaboratori. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Co-responsabile 
di struttura 

Esperienza pluriennale nel 
supporto di persone in stato 

di marginalità, coordina le 
attività della struttura. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 



(Allegato 1) 

26 

 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

2 Volontari Laurea Magistrale in Lingue 
e Letteratura Straniera. 

Esperienza pluriennale di 
insegnamento e sostegno 

scolastico a persone in 
condizione di marginalità. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

1 Psicologo Iscritto all’albo, 
specializzazione in 

psicoterapia dei gruppi. 
Esperienza decennale nella 

relazione d’aiuto. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 
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2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Educatore Laurea in scienze della 
formazione primaria, 

esperienza pluriennale con 
persone in stato di 

marginalità. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

 
Nucleo Familiare Miglietti/Giubergia – Boves (Prov. Cuneo – Piemonte) 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile 
servizio 
antitratta 

Esperienza pluriennale nella 
gestione di progetti di 

protezione umanitaria, nella 
gestione di strutture e nel 

coordinamento di progetti di 
accoglienza 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti, associazioni ed 
eventuali collaboratori. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 
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3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

  

1 Responsabile di 
Struttura 

Responsabile di Casa 
Famiglia, insegnante, 

esperienza pluriennale nella 
gestione e nel 

coordinamento di progetti di 
reinserimento per persone 

in stato di marginalità. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

 0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti, associazioni ed 
eventuali collaboratori. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Co-responsabile 
di Struttura 

Operatore 
socioassistenziale, 

esperienza pluriennale nella 
relazione di aiuto. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 
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1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

2 Volontari Esperienza pluriennale 
comprovata nella relazione 

di aiuto. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

1 Psicologo Iscritto all’albo, 
specializzazione in 

psicoterapia dei gruppi. 
Esperienza decennale nella 

relazione d’aiuto. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 
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AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle vittime 
di tratta in stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di protezione. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Educatore Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, 

esperienza pluriennale con 
persone in stato di 

marginalità. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

 

 

Casa Famiglia San Giovanni Bosco 2 – Cuneo (Prov. Cuneo – Piemonte) 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile di 
Struttura 

Esperienza pluriennale nella 
gestione e nel coordinamento 

di progetti di reinserimento 
per persone in stato di 

marginalità. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

 0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti, associazioni ed 
eventuali collaboratori. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN 
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STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle 
vittime di tratta in stato di necessità o che 
decidono di avviare un programma di protezione. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Co-responsabile 
di Struttura 

Esperienza pluriennale nella 
relazione di aiuto, coordina le 

attività della struttura 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN 
STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle 
vittime di tratta in stato di necessità o che 
decidono di avviare un programma di protezione. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 
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3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Educatore Laurea in Scienze della 
Formazione, esperienza nella 

relazione di aiuto 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN 
STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

2 Volontari Esperienza pluriennale nella 
relazione con persone in 

stato di marginalità 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN 
STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

 

 

Casa Famiglia Piccola Betlemme – Ceranesi (Prov. Genova – Liguria)  

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile di 
Struttura 

Esperienza pluriennale nella 
gestione e nel coordinamento 

di progetti di reinserimento 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 
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per persone in stato di 
marginalità. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti, associazioni 
ed eventuali collaboratori. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN 
STRADA 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle 
vittime di tratta in stato di necessità o che 
decidono di avviare un programma di protezione. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Co-responsabile 
di Struttura 

Esperienza pluriennale nella 
relazione di aiuto, coordina le 

attività della struttura 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano di intervento; 
valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN 
STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle 
vittime di tratta in stato di necessità o che 
decidono di avviare un programma di protezione. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza 
e sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 
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AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.1 Organizzazione del team che lavorerà sulla 
ricerca. 

3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

1 Counsellor Laurea in Psicologia, 
esperienza pluriennale nella 

relazione di aiuto 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN 
STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle 
attività. 

1.4 Reperimento del materiale necessario e 
creazione di materiale informativo rivolto alle 
vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 

2.1 Accompagnamento nelle strutture delle 
vittime di tratta in stato di necessità o che 
decidono di avviare un programma di protezione. 

2.2 Redazione di progetti di reinserimento 
individuali. 

2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza 
e sostegno nel completamento del progetto di 
reinserimento. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del 
progetto. 

3 Operatore di 
strada 

Esperienza decennale nella 
relazione di aiuto e 

nell'intervento su strada nei 
confronti delle ragazze vittime 

di tratta 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA. 

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza. 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN 
STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

1.2 Mappatura delle vittime di tratta. 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada. 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA. 
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2.1 Accompagnamento nelle strutture delle 
vittime di tratta in stato di necessità o che 
decidono di avviare un programma di protezione. 

2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei 
progetti di reinserimento individuali. 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI. 

4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del 
progetto. 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
L’esperienza pregressa dell’Associazione comunità Papa Giovanni XXIII ha confermato 
l’importanza del ruolo dei volontari in Servizio Civile all’interno delle attività proposte dalle 
strutture dell’ente. In particolare i volontari potranno entrare a pieno titolo nell’equipe del 
progetto, collaborare alla preparazione del materiale e partecipare attivamente alle Unità di 
Strada. Inoltre, in supporto ai referenti delle attività, si integreranno tra le figure educative 
presenti in struttura e, grazie al proprio punto di vista, potranno evidenziare aspetti importanti 
ed utili per una futura riprogrammazione delle attività. 
 

- AZIONE 0 – FASE PREPARATORIA 

o 0.3 Rinforzo delle sinergie con Enti, associazioni ed eventuali collaboratori. 

Il volontario supporta l’equipe nel prendere contatto con gli Enti, le 
associazioni ed eventuali collaboratori per il progetto; collabora alla 
definizione delle zone coinvolte dal progetto per le uscite serali; affianca gli 
operatori delle strutture nella raccolta e informatizzazione dei dati raccolti. 

 
- AZIONE 1 – INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

o 1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori. 

Il volontario supporta il lavoro dell’equipe nella raccolta delle necessità 
formative; collabora con gli operatori all’organizzazione del corso di 
formazione verificando la disponibilità delle aule, dei formatori e nella 
preparazione del materiale didattico. Il volontario inoltre parteciperà al corso 
di formazione, acquisendo competenze e capacità in merito all’organizzazione 
ed il funzionamento dell’Unità di Strada. 

o 1.2 Mappatura delle vittime di tratta 

Il volontario collabora con gli operatori alla raccolta e alla elaborazione dei 
dati; supporta il lavoro di informatizzazione e condivisione dei dati raccolti. 

o 1.3 Analisi dei bisogni e pianificazione delle attività 

Il volontario supporta gli operatori nella definizione delle zone sulle quali 
concentrare inizialmente il lavoro delle unità di strada; collabora alla 
definizione del calendario dei turni degli operatori. 

o 1.4 Reperimento del materiale necessario e creazione di un opuscolo 

informativo rivolto alle vittime di tratta. 

Il volontario parteciperà agli incontri delle equipe per la stima e la raccolta del 
materiale necessario all’Unità di Strada; potrà portare il suo contributo nella 
definizione dei contenuti dell’opuscolo informativo, nella sua realizzazione e 
nella stampa. 

o 1.5 Intervento dell’Unità di Strada 

Il volontario potrà partecipare all’Unità di Strada in base al calendario 
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prestabilito; potrà supportare gli operatori nel contatto con le vittime della 
tratta, nella distribuzione del materiale informativo e durante i momenti di 
informazione e orientamento ai servizi. 
 

- AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA 

o 2.3 Inserimento nella struttura, prima assistenza e sostegno nel 

completamento del progetto di reinserimento 

Il volontario sarà coinvolto attivamente nella vita quotidiana della struttura; 
supporterà gli operatori durante l’accompagnamento degli utenti presso i 
servizi del territorio; collaborerà all’organizzazione di un corso di italiano per 
stranieri. 

o 2.4 Monitoraggio periodico dell’andamento dei progetti di reinserimento 

individuali. 

Il volontario supporterà l’equipe nel monitoraggio dei progetti di 
reinserimento; collaborerà all’elaborazione dei dati raccolti e 
all’individuazione di punti di forza e criticità. 
 

- AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

o 3.2 Raccolta del materiale necessario al team. 

Il volontario supporterà il team di ricerca della raccolta e nell’elaborazione del 
materiale provenienti dalle banche dati già esistenti. 

o 3.3 Realizzazione della ricerca. 

Il volontario sarà parte attiva nella diffusione dei risultati della ricerca tramite 
i canali a disposizione dell’Associazione (giornali, radio, web, ecc…). 

o 3.4 Realizzazione di incontri pubblici. 

Il volontario collaborerà attivamente nella ricerca di Associazioni, Parrocchie, 
gruppo scout e gruppi informali interessati al tema dell’antitratta; supporterà 
i responsabili nel contatto con le organizzazioni selezionate; sarà parte attiva 
nell’organizzazione e nella realizzazione degli incontri pubblici. 
 

- AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

o 4.1 Monitoraggio trimestrale sull’andamento del progetto. 

Il volontario parteciperà alle riunioni di equipe sull’andamento del progetto 
collaborando alla raccolta dei dati disponibili sulle attività svolte. 

o 4.2 Monitoraggio finale sulla realizzazione del progetto. 

Il volontario parteciperà alla riunione finale con i responsabili del progetto, 
supportandoli nella raccolta dei dati e nell’analisi dei punti di forza e delle 
criticità. Fornirà inoltre spunti progettuali sulle attività dei progetti futuri. 

 

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: 

7 

1 

6 

0 
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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. 

 

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

.

 

v

o

l

.

 

p

e

r

 

s

e

d

e 

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            
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15            

16            
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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=21 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 
PERLE D’EBANO” 

C= 35 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 56 

Alle suddette 56 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

7 
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Collaborazione fissa con il mensile ”Sempre” attraverso la rubrica “Frontiere di 
Pace”, redatta a cura dell’Ufficio Obiezione di Coscienza e pace dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII che presenta testimonianze (e illustra i relativi 
contesti e progetti dove operano) di volontari in servizio civile nazionale sia in 
Italia che all’estero.  

7 

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

7 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 21 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

4 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 
- Parrocchia di Costigliole Saluzzo 
- Parrocchia Sant’Antonio Abate di Fossano 
- Parrocchia della Spirito Santo di Fossano 
- Parrocchia S.Giovanni – Piasco 
- Parrocchia del Duomo di Saluzzo 
- Parrocchia dei Salesiani di Cuneo 
- Oratorio Don Bosco di Saluzzo 
- Oratorio di Busca 
- Gruppo Scout Agesci di Saluzzo  
- Parrocchia S. Giovanni Battista, Finale Ligure 
- Gruppo Scout Finale Ligure 
- Parrocchia S. Maria della Vittoria, Genova 
- Parrocchia San Giorgio, Busalla 
- Parrocchia San Giovanni Battista , Loano  
- Parrocchia Nostra Signora del Soccorso Pietra ligure 
- Parrocchia S. Giovanni Battista, Loano  
- Gruppo Scout Pietra Ligure  
- Gruppo scout Ovada  

10 

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

- Liceo Classico Silvio Pellico 

- Ist. Magistrale Edmondo De Amicis 

12 
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- Liceo Classico G. Arimondi 

- Liceo Scientifico G. Ancina 

- I.T. Commerciale E. Tesauro 

- I.T. Induistriale G. Vallari 

- Ist. Magistrale Giacomo Soleri 

- I.T. Commerciale C. Denina 

- Istituto Professionale Statale Aimone Cravetta-Guglielmo Marconi 

- Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze Umane Arturo Issel – Finale Ligure; 

- Liceo Linguistico, Delle Scienze Umane, Musicale e Coreutico Piero Gobetti  - 
Genova Sampierdarena 

- Istituto di Istruzione Superiore Carlo Barletti- Ovada 

Partecipazione ed organizzazione ad incontri pubblici sul territorio: 

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

- 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” 

- Evento pubblico di sensibilizzazione organizzato dall’ Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII a Genova 

9 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 35 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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2. Informagiovani del territorio nazionale 
3. Centri missionari diocesani d’Italia 
4. Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 

2. Corriere di Saluzzo 

3. La Guida di Cuneo 

4. Il Saviglianese 

5. Corriere di Savigliano 

6. La Fedeltà 

7. La Piazza Grande 

8. Mensile diocesano “il Litimbro” (diocesi Savona/Noli) 

9. Settimanale diocesano L’Ancora (diocesi di Acqui Terme) 

10. Settimanale diocesano Il Cittadino (Genova) 

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 
- Parrocchia S. Giovanni Battista, Finale Ligure 
- Parrocchia S. Maria della Vittoria, Genova 
- Parrocchia Nostra Signora Assunta, Ovada 
- Parrocchia San Giorgio, Busalla 
- Informalavoro – Busalla 
- Parrocchia di S. Giovanni Battista Loano  
- Parrocchia Nostra Signora del Soccorso Pietra ligure 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 350), volantini (n° copie: 35) e biglietti da visita (n° 
copie: 350) sul servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno 
sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 56  
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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 

  

 

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 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

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

progetto: 
 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

70 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

105 euro 

Spese Numero Il numero verde è attivo quotidianamente (in orario di 35 euro 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
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Verde ufficio) per rispondere alle domande dei giovani 
interessati (come da box 17) 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

70 euro 

Invio lettere 
informative 

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

105 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

140 euro 

Totale spesa A: 525 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

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

70 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

350 euro 

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

350 euro 

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

350 euro 

Totale spesa B: 1.120 euro 

 
C. Risorse specifiche  

Sottovoci Descrizione spesa 
Risorse 

finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi della situazione di 
partenza e delle attività 

svolte in precedenza. 
Quota carburante e autostrada per partecipazione 

alle riunioni 
200 euro 

0.2 Elaborazione di un nuovo 
piano di intervento; 

valutazione e reperimento 
delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali. 
Acquisto materiale di cancelleria per gli incontri 100 euro 

0.3 Rinforzo delle sinergie 
con enti, associazioni ed 
eventuali collaboratori. 

Internet e spese telefoniche 250 euro 
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AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e 
aggiornamento degli 

operatori. 

Acquisto materiale di cancelleria per il corso di 
formazione e le riunioni 

50 euro 

Quota carburante per organizzazione e 
partecipazione al corso di formazione 

50 euro 

Internet e spese telefoniche per organizzazione del 
corso di formazione 

100 euro 

Affitto aule attrezzate per formazione 100 euro 

1.2 Mappatura delle vittime 
di tratta.                                     

1.3 Analisi dei bisogni e 
pianificazione delle attività        

Acquisto materiale di cancelleria per mappatura 
vittime di tratta e pianificazione delle attività 

50 euro 

Quota carburante per incontri tra l'equipe e con altre 
organizzazioni 

100 euro 

Internet e spese telefoniche 100 euro 

1.4 Reperimento del 
materiale necessario e 
creazione di materiale 
informativo rivolto alle 

vittime di tratta 

Acquisto materiale di cancelleria per creazione 
volantino informativo 

50 euro 

Stampa 100 volantini (materiale informativo) in 
copisteria 

150 euro 

Internet e spese telefoniche per preparazione 
materiale informativo 

50 euro 

1.5 Intervento dell’Unità di 
Strada 

Quota carburante per intervento dell'Unità di Strada 1.900 euro 

Spese telefoniche per contatti con le ragazze di 
strada, le altre organizzazioni e le Forze dell'Ordine 

100 euro 

Acquisto coperte e vestiario di varia natura 300 euro 

Acquisto thermos 200 euro 

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA 

2.1 Accompagnamento nelle 
strutture delle vittime di 

tratta in stato di necessità o 
che decidono di avviare un 
programma di protezione 

Acquisto materiale di cancelleria per riunioni 50 euro 

Quota carburante e autostrada per 
accompagnamento vittime in strutture designate 

1.000 euro 

Internet e spese telefoniche  200 euro 

2.2 Redazione di progetti di 
reinserimento individuali.    

2.4 Monitoraggio periodico 
dell’andamento dei progetti 
di reinserimento individuali 

. 

Acquisto materiale di cancelleria per riunioni 50 euro 

Internet e spese telefoniche per riunioni 100 euro 
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2.3 Inserimento nella 
struttura, prima assistenza e 
sostegno nel completamento 

del progetto di 
reinserimento. 

Acquisto cancelleria per corso di italiano per stranieri 200 euro 

Acquisto dizionari 250 euro 

Acquisto libri di italiano per stranieri 100 euro 

Quota carburante per accompagnamento presso 
servizi del territorio 

700 euro 

Internet e spese telefoniche per contatti con servizi 
del territorio e altre strutture del progetto 

300 euro 

Acquisto materiale per laboratorio di cucina 300 euro 

Acquisto materiale per laboratorio di cucito 300 euro 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

3.1 Organizzazione del team 
che lavorerà sulla ricerca. 

Acquisto materiale di cancelleria per organizzazione 
del team di ricerca 

50 euro 

Internet e spese telefoniche per organizzazione del 
team di ricerca 

50 euro 

3.2 Raccolta del materiale 
necessario al team. 

Acquisto materiale di cancelleria per raccolta 
materiale per realizzazione del report 

100 euro 

Internet e spese telefoniche per raccolta del 
materiale per la realizzazione del report 

100 euro 

Quota carburante per raccolta materiale 200 euro 

3.3 Realizzazione della 
ricerca 

Acquisto materiale di cancelleria per realizzazione 
della ricerca 

50 euro 

Internet e spese telefoniche per incontri del team di 
ricerca 

50 euro 

Stampa report in copisteria 200 euro 

Mobili per la redazione 500 euro 

3.4 Realizzazione di incontri 
pubblici. 

Acquisto materiale di cancelleria per realizzazione 
incontri pubblici 

100 euro 

Internet e spese telefoniche per incontri pubblici 150 euro 

Affitto sale attrezzate per incontri pubblici 300 euro 

Quota carburante per spostamenti relatori degli 
incontri pubblici 

150 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

4.1 Monitoraggio trimestrale Acquisto materiale di cancelleria per riunioni 50 euro 
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sull’andamento del progetto. 
4.2 Monitoraggio finale sulla 

realizzazione del progetto. 

Internet e spese telefoniche per riunioni 100 euro 

Quota carburante per riunioni 100 euro 

Totale spesa C: 9.650 euro 

 
 

 

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

ASSOCIAZIONE “CONDIVIDERE” (no profit): 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 dei propri spazi, utili alla realizzazione dell’AZIONE 3: 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, in particolare per Realizzazione di incontri pubblici (3.4). 

 
GRANDA ZUCCHERI srl (profit): Promozione del progetto attraverso l’affissione di locandine e 
distribuendo volantini all'interno dello stabilimento e nei nostri punti vendita. Supporto al progetto 
attraverso la donazione di materiale utile alla realizzazione dell’AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO, in particolare per Realizzazione di incontri pubblici (3.4). 
 
PASTICCERIA LATTE E MIELE (profit): affissione, durante il periodo di apertura del bando per la 
selezione dei volontari, di manifesti promozionali presso gli spazi di cui la scrivente dispone, la 
distribuzione di materiale informativo e pubblicizzazione. Supporto al progetto attraverso la 
fornitura a titolo gratuito di materiale utile alla realizzazione dell’AZIONE 1: INCREMENTO DEI 
CONTATTI IN STRADA, in particolare per l’intervento dell’Unità di Strada (1.5). 

 

 

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

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Potenziare l’azione di contrasto al racket della tratta aumentando del 10% i contatti 

settimanali delle Unità di Strada e le accoglienze all’interno delle strutture; 
riqualificare i percorsi di reinserimento sociale delle 15 ragazze attualmente accolte e 
delle 2 in accoglienza, potenziando del 20% le attività formative realizzate dall’ente e 

del 50% le persone sensibilizzate con le iniziative pubbliche. 

Attività Risorse tecniche e strumentali 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

  
5 uffici attrezzati con computer e connessione 

internet 

0.1 Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 

precedenza. 
12 telefoni cellulari 

0.2 Elaborazione di un nuovo piano 
di intervento; valutazione e 

reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

http://www.condividere.eu/
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0.3 Rinforzo delle sinergie con enti, 
associazioni ed eventuali 

collaboratori. 
5 macchine da 5 posti 

  2 pulmini da 9 posti 

AZIONE 1: INCREMENTO DEI CONTATTI IN STRADA 

1.1 Formazione e aggiornamento 
degli operatori. 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

5 macchine da 5 posti 

2 pulmini da 9 posti 

2 aule attrezzate con banchi e sedie 

1.2 Mappatura delle vittime di 
tratta 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

2 pulmino da 9 posti 

5 macchine da 5 posti 

1.3 Analisi dei bisogni e 
pianificazione delle attività 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

1.4 Reperimento del materiale 
necessario e creazione di materiale 

informativo rivolto alle vittime di 
tratta 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

2 computer attrezzati con programmi di 
impaginazione e grafica per creazione di 10 

volantini 

12 telefoni cellulari 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

2 pulmino da 9 posti 

5 macchine da 5 posti 

1.5 Intervento dell’Unità di Strada 

5 macchine da 5 posti 

2 pulmini da 9 posti 

12 telefoni cellulari 

Q.b. coperte e vestiario di varia natura 

10 thermos 
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Q.b. Viveri di prima necessità 

Q.b. volantini  

AZIONE 2: PRONTA ACCOGLIENZA 

2.1 Accompagnamento nelle 
strutture delle vittime di tratta in 

stato di necessità o che decidono di 
avviare un programma di 

protezione 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

5 macchine da 5 posti 

2 pulmini da 9 posti 

2.2 Redazione di progetti di 
reinserimento individuali 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

2.3 Inserimento nella struttura, 
prima assistenza e sostegno nel 
completamento del progetto di 

reinserimento. 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

5 macchine da 5 posti 

2 pulmini da 9 posti 

10 libri di italiano per stranieri 

5 dizionari italiano-inglese 

5 dizionari italiano-francese 

Q.b. materiale per laboratorio di cucina 
(pentole, padelle, mestoli di vario genere, ecc…) 

Q.b. materiale per laboratorio di cucito (aghi, 
fili, campioni di tessuto di vario genere, ecc…) 

2.4 Monitoraggio periodico 
dell’andamento dei progetti di 

reinserimento individuali. 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
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3.1 Organizzazione del team che 
lavorerà sulla ricerca. 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

3.2 Raccolta del materiale 
necessario al team. 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. Materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

5 macchine da 5 posti 

3.3 Realizzazione della ricerca. 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet per redazione della ricerca 

12 telefoni cellulari 

Q.b. Materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

1 Redazione attrezzata con pc, stampante, 
connessione internet 

3.4 Realizzazione di incontri 
pubblici. 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

Q.b. Materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

5 sale attrezzate per incontri pubblici 

5 macchine da 5 posti 

2 pulmini da 9 posti 

Q.b. volantini informativi 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

4.1 Monitoraggio trimestrale 
sull’andamento del progetto. 

5 uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 

12 telefoni cellulari 

4.2 Monitoraggio finale sulla 
realizzazione del progetto. 

Q.b. Materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, raccoglitori, portadocumenti, 

spillatrici, ecc...) 

2 pulmini da 9 posti 
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  5 macchine da 5 posti 

 

 

 

 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 

      
NESSUNO 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Fondamenti essenziali di primo soccorso 

• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

• Metodologie di ascolto e autoascolto. 

• Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

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

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

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

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

• Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con adulti in situazione di disagio 

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

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

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

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

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

• Tecniche di ascolto empatico facilitanti la  comunicazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 

      
La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e dalla 
disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di tipo residenziale. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
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a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Centro Spiritualità Mater Misericordiae – Via San Giovanni Bosco, 26 - Villanova d’Asti 

(AT) 
g) Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – Alba (CN) 
h) Santuario di San Paolo della Croce - Corso Italia 66 - Ovada (AL) 
i) Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario – Via Promontorio n. 11/13 –Genova (GE) 
j) Casa Famiglia Santa Chiara – Via Brunenghi n. 12 –  Finale Ligure (SV) 
k) Opera Don Orione, Via del Boschetto 29 , Genova (GE) 
l) Casa Ruth via Orfanotrofio 16 - Biella  
m) Casa Famiglia Tau In Cammino - Cascina Noasone 36 - Castagnole Piemonte(TO) 
n) Famiglia Aperta “Sacra Famiglia Di Nazareth” - Via Martini E Rossi 89 - Chieri (TO) 
o) Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” - Via Giulio 10 - San Giorgio Canavese (TO) 
p) Famiglia Aperta “Ester” - Via Degli Alpini 5 - San Giusto Canavese (TO) 
q) Centro di Pronta Accoglienza – Via Papa Giovanni XXIII 15 – Bosconero (TO) 
r) Arsenale della Pace, Sermig  – Piazza borgo dora 61 – Torino (TO) 

 

 

30) Modalità di attuazione: 

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 
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 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 

 

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

1.2 

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

 
- La storia del servizio civile e la sua evoluzione: 

o La storia dell’Obiezione di Coscienza 

o Dalla legge 772/72 alla legge 230/98 

o I valori e le finalità della legge 64/2001 

o Dal SCN al SCU: cenni della legge 106/2016 

o Obiezione di Coscienza e Servizio Civile Volontario: affinità e differenze 

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

Il dovere di difesa della patria – difesa civile  non armata e nonviolenta 
- La Costituzione italiana: 

o Art. 52 della costituzione 

o Sentenze nn. 164/85, 228/04, 229/04, 431/05 

o I diversi concetti di patria: patria nella società post-moderna; 
- Concetto di difesa della Patria: 

o Excursus storico sul concetto di patria, fino ad approfondire l’idea di patria nella 
società post-moderna; 

o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla 
Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 
- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

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

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

 L’intervento sociale dell’ente 

o Modus operandi 
o Ambiti e tipologie d’intervento 

o Beneficiari 
o Il progetto di servizio civile 

 I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 
o La differenza tra condividere e prestare un servizio 

o Il ruolo degli “ultimi“ nella costruzione di una società nuova 

o La società del gratuito 

 

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

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

 Valutazione della formazione; 
 

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

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 
- Il Sistema di servizio civile: UNSC, Enti di scn, Regioni  e province autonome; 
- Figure che operano nel progetto: OLP, RLEA, altre figure professionali coinvolte nei 

progetti; 
 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

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

 

 

 

34) Durata:  
 

 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 
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  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 – 

Castiglione Saluzzo (CN) 
c) Centro diurno Santa Chiara, via Villafalletto 24 – 12045 Fossano (CN) 
d) Centro Spiritualità Mater Misericordiae – Via San Giovanni Bosco, 26 - Villanova d’Asti 

(AT) 
e) Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – Alba (CN) 
f) Santuario di San Paolo della Croce - Corso Italia 66 - Ovada (AL) 

 

 

 

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:  

      
 

PROVINCIA DI CUNEO 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

ROMINA ANTONIETTA RICHARD Saluzzo (CN) 03/07/1974 RCHRNN74L43H727A 

ROBERTO FRANCO Saint Tropez (Francia) 23/01/1962 FRNRRT62A23Z110S 

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

ELEONORA PARADISI Senigallia (AN) 30/04/1983 PRDLNR83D70I608Y 
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FORMATORI STRAVERSALI 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

MORSELLI ALBERTO Mirandola (MO) 05/07/1959 MRS LRT 59 05F240J 

ROBERTO FRANCO Saint Tropez (Francia) 23/01/1962 FRNRRT62A23Z110S 

MAURIZIO BERGIA Cuneo (CN) 28/01/1968 BRGMRZ68A28D205N 

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

KATIUSCIA VITAGGIO Mondovì (CN) 27/08/1962 CMNMPL62M67F351L 

 

 

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

MAURIZIO BERGIA Cuneo (CN) 28/01/1968 BRGMRZ68A28D205N 

PROVINCIA DI GENOVA 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

FADDA MATTEO Genova (GE) 01/02/1973 FDDMTT73B01D969J 

CATERINA NANIA Torino 22/11/1972 NNACRN72S62L219H 

MALASPINA ANNA Ovada (AL) 24/09/1966 MLSNNA66P64G197P 

DIFONZO MARIA FRANCA  Genova   02/04/1957 DFNMFR57D42D969F 

ALESSANDRA SPECIALE  Genova  25/05/1964 SPCLSN64E65D969K 

ROSSATO ALESSIA Torino 27/08/1978 RSSLSS78M67L219B 
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 

 

PROVINCIA DI GENOVA 
Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

Matteo 
FADDA  

Sviluppatore Informatico – Laureato in filosofia. 
Esperienza pluriennale come responsabile di Casa 
Famiglia. Dal 2006 è il responsabile per l’area 

Modulo 1 Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 

     PROVINCIA DI CUNEO 

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 e 15 
La relazione d’aiuto 
Modulo 12 
Le relazione d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti 

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 della progettualità 
dell’ente 
Modulo 7 
Contesto territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito del disagio 
adulto 
Modulo 10  
Il progetto “2018 Perle d’Ebano” 
Modulo 11 
Strumenti per la programmazione e 
gestione di attività di sensibilizzazione 

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. 

Modulo 9 
Il lavoro di equipe nel progetto “2018 
Perle d’Ebano” 

Eleonora 
PARADISI 

Laureata in psicologia clinica e scienze sociali, dal 
2002 responsabile di varie strutture di accoglienza 
per immigrati, disabili e minori. 

Modulo 16 
Il progetto “2018 Perle d’Ebano” 

Fabio GALLO 

Educatore professionale, O.S.S. (Operatore Socio 
Sanitario) laureato in Giurisprudenza, è stato tre 
anni responsabile di una Casa di Pronta 
Accoglienza; è stato tre anni assistente volontario 
nei carceri di Fossano e Saluzzo; da sette anni è 
responsabile di Casa Famiglia. Project manager di 
progetti sull’inserimento lavorativo di vittime della 
tratta. 

Modulo 6 
Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 Perle d’Ebano” 
 

Maurizio 
BERGIA 

Laurea in scienze dell’educazione e diploma di 
educatore professionale. Dal 1991 responsabile di 
Casa Famiglia.  Esperienza pluriennale come 
educatore professionale e coordinatore di centri 
diurni per la Cooperativa Sociale “Il Ramo”.  

Modulo 13 
Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 Perle d’Ebano” 
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territoriale torinese di tutte le attività dell’ente, 
delle strutture residenziali e delle accoglienze. 

Caterina 
NANIA 

Laurea in Psicologia con indirizzo clinico e di 
comunità. animatrice di un gruppo di Auto Mutuo 
Aiuto per famiglie affidatarie; referente del 
Servizio Minori e Affidamento per la Provincia di 
Torino per l’ass. Com. Papa Giovanni XXIII. 

Modulo 3 e 15 La relazione d’aiuto   

Anna 
MALASPINA 

Laureata in lettere moderne da anni si occupa di 
tutoraggio di disabili e persone con disagio sociale 
inseriti in borsa lavoro in un’attività artigianale. Dal 
1996 volontaria presso l’associazione papa 
Giovanni XXIII: attività di supporto ai disabili accolti 
nelle strutture dell’ente e attività educative di con 
i volontari dell’ente. Esperienza pluriennale di 
progetti diretti agli studenti degli istituti superiori 
sui temi del volontariato ,della cittadinanza attiva 
e sull’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, 
disabili psichici e fisici, emarginati, minori a rischio. 

Modulo 6 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2018 
Perle d’Ebano” 
Modulo 10  e 16 Il progetto  “2018 
Perle d’Ebano” 
Modulo 13 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2018 
Perle d’Ebano” 

Maria Franca 
DIFONZO 

Infermiera professionale. Volontaria dell’ente dal 
1999 con esperienza pluriennale nella gestione di 
attività educative e ricreative di disabili psico-fisici 
e sensoriali della regione Liguria. 
Responsabile di una casa famiglia dal 2010  

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

Alessandra 
SPECIALE 

Laurea in scienze dell’educazione. Dal 2012 
volontaria dell’Associazione Papa Giovanni XIII 
dove svolge attività di supporto ai disabili accolti 
nelle strutture e attività con giovani e adolescenti 

Modulo 9 Il lavoro di equipe nel 
progetto “2018 Perle d’Ebano” 
Modulo 11 Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione 

Alessia 
ROSSATO 

Assistente Sociale. Animatrice gruppi di sostegno 
per famiglie affidatarie di minori disabili e non. 
Animatore servizio Accoglienza per l’Ass. Com. 
Papa Giovanni XXIII. 

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

 
FORMATORI TRASVERSALI 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

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 

MAURIZIO 
BERGIA 

Infermiera professionale. Volontaria dell’ente dal 
1999 con esperienza pluriennale nella gestione di 
attività educative e ricreative di disabili psico-fisici 
e sensoriali della regione Liguria. 
Responsabile di una casa famiglia dal 2010  

Modulo 4 
La casa famiglia 

ROBERTO 
FRANCO 

Laurea in scienze dell’educazione. Dal 2012 
volontaria dell’Associazione Papa Giovanni XIII 
dove svolge attività di supporto ai disabili accolti 
nelle strutture e attività con giovani e adolescenti 

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

Fabio GALLO 

Educatore professionale, O.S.S. (Operatore Socio 
Sanitario) laureato in Giurisprudenza, è stato tre 
anni responsabile di una Casa di Pronta 
Accoglienza; è stato tre anni assistente volontario 
nei carceri di Fossano e Saluzzo; da sette anni è 
responsabile di Casa Famiglia. Project manager di 

Modulo 8 
La normativa antitratta 
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progetti sull’inserimento lavorativo di vittime della 
tratta. 

Katiuscia 
VITAGGIO 

Laureata in Chimica e tecnologia farmaceutica si è 
in seguito specializzata in oncologia umana. E’ 
stata operatrice in diversi progetti missionari 
all’estero e dal 2009 è inserita come referente in 
diverse strutture dell’Ente, in particolare svolge la 
funzione di coordinatrice in realtà di reinserimento 
sociale di donne straniere vittime della tratta. 

Modulo 14 Permessi di soggiorno, 
legalità e diritti umani. Possibili 
percorsi di recupero e prospettive 
legislative. 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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

• Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

• Cineforum; 

• Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

 

 

40) Contenuti della formazione:   
I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e competenze 
necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal progetto, ovvero Donne 
con minori a carico e donne in difficoltà 
 
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

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

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

- Presentazione della legge quadro 81/08 relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in cui sono impegnati i 

volontari, e alle possibili interferenze con altre attività che si svolgono in contemporanea 
nello stesso luogo; 

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

 
 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed introduttivi; 
- Il rapporto “aiutante-aiutato”; 
- Le principali fasi della relazione di aiuto; 
- La fiducia; 
- Le difese all’interno della relazione di aiuto; 
- Presa in carico della persona aiutata; 
- Comunicazione, ascolto ed empatia; 
- Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto; 
- Gestione della rabbia e dell’aggressività; 

 
Modulo 4: La casa famiglia 
 

- Storia delle case famiglia dell’ente; 
- normativa e gestione della struttura; 
- il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del progetto. 

 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto  
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- Il disagio adulto: 
- le caratteristiche del disagio adulto; 
- la relazione aiuto con adulti in situazione di disagio; 
- l’intervento di prossimità; 
- dipendenze… 
- Una tematica a scelta (in base a progetto) tra: il fenomeno della tratta/I senza fissa dimora/ 

Immigranti 
- il ruolo dell’operatore nelle unità di strada 
- il burn out come rischio nelle relazioni educative. 

 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 PERLE D’EBANO”  

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

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

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

- conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale; 
- strumenti per leggere il contesto territoriale di riferimento a partire dalle attività realizzate 

dal progetto; 
- descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito Donne con minori a 

carico e donne in difficoltà con particolare attenzione ai bisogni specifici a cui risponde il 
progetto; 

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

 
Modulo 8: La normativa antitratta 

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

- Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative 
- Applicazione delle normative e criticità 

 
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 PERLE D’EBANO” 

- Dinamiche del lavoro di gruppo 
- Strategie di comunicazione nel gruppo 
- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 PERLE D’EBANO” 

 
Modulo 10: Il progetto “2018 PERLE D’EBANO” 
Verifica, valutazione ed analisi di:  

- Obiettivi e attività del progetto;  
- Risposta del progetto alle necessità del territorio 
- Inserimento del volontario nel progetto  
- Necessità formativa del volontario 

 
Modulo 11: Strumenti per la programmazione e gestione di attività di sensibilizzazione: 
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- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “2018 PERLE D’EBANO”; 
- Strumenti operativi per progettare, programmare e realizzare le attività di 

sensibilizzazione; 
- Momento laboratoriale in cui progettare un’attività di sensibilizzazione (legata all’ambito 

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

- ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto 
- analisi delle particolari situazioni legate al progetto “2018 PERLE D’EBANO”; 
- racconto di esperienze concrete legate alla relazione con Donne con minori a carico e 

donne in difficoltà 
 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 PERLE D’EBANO” 

- Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento 
- La relazione con i destinatari del progetto; 
- Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe; 
- L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con attenzione 

sul COME si fanno le cose. 
 
Modulo 14: Permessi di soggiorno, legalità e diritti umani. Possibili percorsi di recupero e 
prospettive legislative. 
 
Modulo 15: La relazione d’aiuto 

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

D’EBANO”: riflessione e confronto su situazioni concrete; 
- Analisi del vissuto del volontario circa la relazione aiutante/aiutato attraverso la 

mediazione di OLP e operatori  
 

Modulo 16: Il progetto “2018 PERLE D’EBANO” 
- Competenze intermedie del volontario 
- Andamento del progetto 
- Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e valutazione della 

formazione specifica 

 

41) Durata:  

      

 
Modulo formativo 
 

Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

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

Primo mese 
4 h  

 

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

Modulo 4: La casa famiglia Secondo mese 4 h 

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

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel Secondo mese 3 h 
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progetto “2018 PERLE D’EBANO”   
Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito Donne con minori a 
carico e donne in difficoltà 

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa antitratta Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 
PERLE D’EBANO”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 PERLE D’EBANO”  Terzo mese 4 h 

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

Terzo mese 3 h 

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

Quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 PERLE D’EBANO”   Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Permessi di soggiorno, legalità e diritti 
umani. Possibili percorsi di recupero e prospettive 
legislative. 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 PERLE D’EBANO”   Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
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 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 


