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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

2018 UN MODO DI ESSERE 

 

 

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

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

 

 

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

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” si sviluppa nella città metropolitana di Genova e nella 
provincia di Savona, in cui sono collocate le strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII coinvolte nel progetto. Le strutture sono impegnate attivamente nell’accoglienza di persone 
con disabilità fisica e psichica e in situazione di fragilità e disagio predisponendo percorsi di 
accoglienza con interventi adeguati al particolare bisogno/disagio di ciascun utente.  La 
partecipazione agli eventi del territorio e alla vita sociale delle comunità di appartenenza, la 
fruizione di spettacoli, l’utilizzo degli impianti sportivi e dei mezzi pubblici, l’inserimento scolastico e 
lavorativo sono tutti elementi che concorrono a sensibilizzare i cittadini sui problemi che i disabili 
devono quotidianamente affrontare. La partecipazione dei volontari alla vita quotidiana degli utenti 
accolti nelle nostre strutture, ai momenti di festa e alle vacanze, alle attività di aggregazione del 
gruppo giovani, alle uscite ludico ricreative sul territorio sono il fulcro di questa attività di 
sensibilizzazione della società civile sul tema della disabilità. 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
La Liguria è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale con capoluogo 
Genova. 1 565 307 abitanti, con capoluogo Genova. Ha una popolazione di 1 565 307 abitanti (ISTAT 
2017), Sul suo territorio sono presenti 235 comuni, suddivisi nei in 4 enti di area vasta: 3 province: 
Imperia. Savona, La spezia e una città metropolitana: Genova. 
Al 31 dicembre 2016 la città metropolitana di Genova ha 850.071 abitanti. La popolazione è in calo 
dello 0,47% rispetto all’anno precedente e ammonta a 425.370 famiglie con una media di 1,98 
componenti per famiglia. 
La provincia di Savona, al 31 dicembre 2016 ha 279.408 abitanti e 139.923 famiglie con una media 
di 1,98 componenti per famiglia. Anche qui la popolazione registra un calo dello 0.46 %. (ISTAT 
2017) 
La popolazione ligure è concentrata principalmente nei medi e grandi centri costieri, distribuiti su 
entrambe le riviere. Questa regione si caratterizza per la presenza di rilievi e l'assenza di vaste 
vallate che favoriscano l'insediamento. 
Da diversi anni la Liguria, come noto, ha il primato nazionale dell'indice di invecchiamento. 
 I decessi superano nettamente le nascite, causando gravi conseguenze sul piano sociale. Nemmeno 
il notevole flusso migratorio degli ultimi decenni, anche se più limitato rispetto alle altre regioni del 
nord, è riuscito a ribaltare la situazione che comunque è in miglioramento rispetto ad alcuni anni fa. 
L'economia della Liguria è basata su aspetti particolari dei tre settori produttivi, generalmente 
correlati tra loro. Il settore primario si basa sostanzialmente su un'agricoltura di qualità, con 
produzioni specifiche e con garanzie di controllo particolari, ma anche su attività 
di allevamento nell'entroterra e di pesca lungo le coste. 
L'industria ligure è generalmente associata ai grandi poli produttivi che sorgono nelle periferie dei 
maggiori centri urbani come i capoluoghi di provincia. Questo aspetto ha senz'altro contribuito allo 
sviluppo dall'attività degli importanti porti di Genova, La Spezia e Savona, che hanno dato impulso al 
commercio marittimo, all'attività cantieristica navale e anche al turismo. L'importazione di materie 
prime attraverso i porti ha sviluppato quindi l'industria 
siderurgica, petrolchimica, chimica e metalmeccanica. In Liguria hanno sede alcuni tra i più 
importanti centri produttivi industriali nazionali soprattutto nel settore della meccanica e della 
cantieristica.  
Naturalmente alla presenza di tali centri produttivi consegue una miriade di attività imprenditoriali 
ed artigianali dell'indotto cantieristico e meccanico. 
Tuttavia le criticità economiche liguri sono da addebitarsi principalmente al fatto che il comparto 
industriale, tradizionalmente a partecipazione pubblica, che aveva dominato l'economia ligure fino 
agli anni settanta, è entrato in crisi, lasciando al contempo una significativa eredità negativa in 
termini di impatto ambientale. Gli spazi ristretti rendono inoltre difficile l'espansione dei porti. La 
scarsità numerica della popolazione contribuisce alle difficoltà legate alla ripresa 
 Tra le nuove città metropolitane istituite con la legge 56/2014, Genova presenta uno dei profili più 
spiccatamente problematici. La dimensione ex provinciale, con meno di un milione di abitanti, nel 
suo insieme e appare molto lontana dalla dimensione quantitativa che caratterizza i sistemi 
metropolitani, Il profilo orografico della zona è particolarmente sfavorevole, con una prevalenza di 
zone montane su zone collinari e l’assenza di vere aree pianeggianti. L’urbanizzazione si sviluppa in 
maniera lineare lungo la costa, senza offrire significativi sbocchi verso l’interno. Perfino i caratteri 
del sistema economico scoraggiano da questo punto di vista: vi è un rilievo della piccola impresa 
che è superiore alla media urbana nazionale, molte specializzazioni si collocano in ambiti periferici 
della mappatura del commercio internazionale, molte competenze distintive sono confinate in 
settori con una bassa capacità di produrre ulteriore impresa. (Affari regionali I dossier delle Città 
Metropolitane Città metropolitana di Genova) 
Secondo le previsioni economiche elaborate da Prometeia e da Unioncamere per gli anni successivi 
al 2008 , la provincia di Savona avrebbe goduto di una sorta di “neutralità” rispetto alla grave crisi 
economica che, all'opposto, avrebbe colpito gran parte dei territori italiani e ciò sulla base di uno 
specifico modello produttivo savonese caratterizzato dalla presenza di una bassa incidenza 
manifatturiera , del basso orientamento all'export e di una elevata presenza di terziario Nel corso 
del 2010 le condizioni, almeno quelle del mercato del lavoro, iniziano a peggiorare anche se la crisi 
non risulta ancora palesemente evidente per effetto della presenza degli ammortizzatori sociali.  
I dati di fonte Inps relativa ai versamenti contributivi effettuati da aziende locali segnano, fra il 2009 
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ed il 2010, una contrazione dei livelli occupazionali del –2,23%.  In provincia di Savona i tassi di 
disoccupazione, rilevati da Istat risultano più contenuti rispetto alla media nazionale. La 
diminuzione è da attribuirsi alla tendenza a posticipare l'ingresso nel mercato del lavoro, 
determinata dalla maggiore permanenza media dei giovani nel sistema formativo. Ma terminato il 
percorso scolastico il “nodo” della ricerca di prima occupazione “arriva al pettine”. I ragazzi hanno, a 
questo punto, una duplice opportunità: o scelgono di andare all'estero per sperimentare un 
adeguato percorso formativo in condizioni di dignità reddituale e professionale, oppure di rimanere 
in Italia iniziando un percorso professionale caratterizzato generalmente da bassi apprendimenti 
spesso non coerenti con il percorso scolastico e di breve durata. E poiché la flessibilità del lavoro 
non è un fenomeno che coinvolge solo le classi giovanili per un breve periodo di tempo, ma 
interessa anche le classi di età successive ed intermedie, ciò implica difficoltà esistenziali nella 
progettazione del proprio percorsi di vita (Aspetti del mutamento sociale in Provincia di Savona). 

 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Il 17 maggio 2017, è stato presentato a Roma il Rapporto annuale dell’ISTAT sulla situazione del 
Paese, in questa edizione, la 25esima, l’ISTAT ha voluto affrontare il tema delle disuguaglianze, con 
l’intento di superare una segmentazione puramente economico-occupazionale nell’analisi delle 
disuguaglianze, tenendo conto di ulteriori aspetti che possono esercitare un’influenza sulla 
partecipazione alla vita sociale, e quindi sul rischio di esclusione. 
In questa prospettiva appare significativa la scarsità di dati statistici inerenti la condizione di 
disabilità. Ancora una volta la condizione di disabilità non è entrata nell’analisi delle disuguaglianze 
elaborata nel 25esimo Rapporto annuale dell’ISTAT, non possiamo quindi avere ancora esatta 
contezza di quanto la disabilità incida nello scenario delineato e nel generare esclusione sociale. 
In Italia, come evidenziato più volte dallo stesso ISTAT, manca un’anagrafe delle persone con 
disabilità. E non esiste una fotografia degli ostacoli che le persone affrontano quotidianamente.  
Quasi superfluo rammentare che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 
divenuta legge dello Stato da ormai otto anni (legge 18/2009), dedica un articolo specifico 
a Statistiche e raccolta dei dati (art. 31), in cui gli Stati si impegnano a raccogliere le informazioni 
appropriate per formulare e attuare politiche inclusive. Senza la disponibilità di dati non è infatti 
possibile conoscere e programmare, ma neanche valutare il livello di applicazione della stessa 
Convenzione ONU e lo stato di rimozione delle barriere che impediscono alle persone con disabilità 
l’esercizio dei propri diritti. 
In mancanza di dati certi possiamo cercare di ricostruire il numero dei disabili in Liguria 
considerando che secondo i dati Istat aggiornati al 31/12/2016 la regione Liguria conta 1.565.307 
abitanti e quelli affetti da una forma di disabilità che hanno sopra i 6 anni di età e vivono in famiglia, 
sono circa il 5,7% della popolazione, quindi 89.222 
Al conteggio dei disabili residenti in Regione dobbiamo aggiungere i bambini disabili della fascia 0/5 
anni. In Liguria il 31/12/2016 la fascia di popolazione 0/5 anni era di 53.380 bambini, secondo i dati 
nazionali le disabilità diagnosticate alla nascita riguardano circa l’1% dei nuovi nati, quindi possiamo 
stimare in 53 i bambini affetti da disabilità residenti in Liguria, 
Nel 2013 erano 1960 i disabili ospiti di presidi residenziali, quindi in assenza di nuove rilevazioni 
possiamo stimare in maniera molto approssimativa il numero di 91.235 abitanti affetti da qualche 
tipo di disabilità. 
A oggi la Liguria, con 48,5 anni, registra già l’età media più alta d’Italia (a livello nazionale è di 44,7 
anni). Su un totale di quasi un milione e 600 mila abitanti, gli over 65 incidono per il 28,1%, anche in 
questo caso il valore più alto d’Italia: la media dello Stivale è del 22%. 
La Liguria “spicca” anche nella classifica provinciale: l’età media più alta è quella di Savona (48,8 
anni), seguita da Genova (48,6 anni). A Genova gli over 65 sono poco più di 242 mila (il 28,4% del 
totale), a Savona se ne contano 80.649, il 28,7%.  
I dati ci mostrano una situazione di progressivo invecchiamento della popolazione ligure spesso 
accompagnata anche da una crescita dell’incidenza delle demenze senili e delle disabilità.                   
Il tasso di mortalità per malattie del sistema nervoso e disturbi psichici e comportamentali è di 25,8 
ogni 10 mila abitanti con i valori più alti in Valle d’Aosta (39,4/10.000 ab.), Liguria (30,3/10 mila ab.) 
e Veneto (30,2/10 mila abitanti). (Stime 2016 degli indicatori demografici ISTAT 06/03/2017)   
I dati del ministero della Salute riportati dalla Corte dei Conti (gli ultimi disponibili sono relativi al 
2015) permettono un approfondimento sull’assistenza territoriale agli anziani e ai disabili: in Liguria, 
ogni mille abitanti, si contano 13,6 posti equivalenti per assistenza agli anziani in strutture 
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residenziali (ottava regione d’Italia) e 1,11 posti equivalenti residenziali in strutture che erogano 
assistenza ai disabili (prima regione d’Italia). I posti equivalenti semiresidenziali in strutture che 
erogano assistenza ai disabili sono in media 0,46 ogni mille residenti (quarto posto in classifica). Un 
calo evidente visto che fino al 2011 erano 0.55 ogni mille residenti (Ministero della Salute, Ufficio 
statistica, aggiornato al 03/09/2013) 
Disabilità e non autosufficienza sono le definizioni più comuni per indicare la condizione delle 
persone che presentano gravi difficoltà a interagire con il proprio ambiente a causa della perdita 
permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive o relazionali 
necessarie a svolgere le azioni essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto di altri. Con il termine di 
“fragilità” si definisce una condizione di salute instabile e precaria, anche per la presenza di più 
patologie, che può rapidamente deteriorarsi a causa di eventi stressanti, fisici o psicologici e 
trasformarsi in non autosufficienza. 
L’assistenza alle persone disabili e non autosufficienti ha subìto negli ultimi tempi una evoluzione 
che si è concretizzata nel passaggio dal “curare” al “prendersi cura” della persona, nella complessità 
e globalità dei suoi bisogni, con un'attenzione particolare anche alla famiglia e al contesto sociale di 
riferimento.  I servizi sanitari e socio sanitari per le persone con disabilità prevedono tre tipologie di 
interventi: cure domiciliari, cure residenziali, cure in regime semiresidenziale. Tutte le prestazioni 
erogate sono integrate da interventi sociali. (Salute.gov.it/portale/salute) 
La regione Liguria, con il piano sociale integrato 2013-2015 si propone di promuovere 
l'empowerment di comunità come modello trasversale di intervento, facilitando nuovi legami tra 
persone, gruppi ed organizzazioni che condividono stessi contesti, interessi, obiettivi, sostenere le 
esperienze associative esistenti e sviluppare e mettere a sistema nuove pratiche di vita sociale e 
interventi di solidarietà allargata. 
Per quanto riguarda il tema della disabilità le azioni del piano prevedono di promuovere una cultura 
per l’abbattimento di tutte le barriere fisiche, culturali e psicologiche che limitano i diritti di 
cittadinanza, promuovere e valorizzare l’accessibilità dei luoghi pubblici e privati, abbattendo le 
barriere architettoniche e valorizzando i Comuni accoglienti con presenza di spazi e strutture 
ricettive accessibili (progetto bandiere lilla) 
A partire dal 2004, anno in cui Genova è stata designata capitale europea della cultura, il comune e 
la provincia di Genova hanno promosso iniziative per il turismo accessibile e per il biennio 2006-
2007 è stata rinnovata la Convenzione tra la Provincia di Genova e la Cooperativa La Cruna per 
migliorare i servizi di Terre di Mare, lo sportello per il turismo sostenibile di Palazzo Ducale. 
Lo sportello offriva inoltre il Mobility Service, il noleggio di scooter elettrici a quattro ruote per 
visitare il Centro Storico, l’Acquario e tutta l’area del Porto Antico. La Cooperativa la Cruna ha 
collaborato con il Comune di Genova per il progetto “Genova Città Accessibile”, con l’obiettivo di 
agevolare la mobilità dei disabili e promuovere le pari opportunità. 
Il progetto ha permesso la realizzazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
lungo i percorsi pedonali e negli luoghi pubblici. L’eliminazione delle barriere è stata possibile grazie 
all’utilizzo di un software realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed 
Elettronica dell’Università degli Studi di Genova, che ha permesso l’individuazione delle barriere 
direttamente su computer palmari. 
La Cooperativa la Cruna ha progettato e gestito fino a dicembre 2015 Terre di Mare/Liguria For All, 
centro servizi per il turismo senza barriere e ha, ha gestito l’accoglienza dei visitatori con disabilità 
in occasione delle principali manifestazioni alla Fiera di Genova. 
La Cooperativa Sociale La Cruna di Genova ha pubblicato nel 2005 la guida turistica "Genova per 
tutti noi", realizzata in collaborazione con la Consulta Handicap. 
Le pagine della guida e sono un valido orientamento per chi ha difficoltà motorie e deve utilizzare 
un ausilio nel difficile territorio di una città, piena di salite, scale e ostacoli. 
Gli operatori de La Cruna hanno rilevato l’accessibilità di tutti i musei, i cinema, i teatri e gli alberghi 
di Genova e di circa 200 bar e ristoranti del centro città, per un totale di 500 strutture. 
Pur selezionando solo i musei con significativi spazi fruibili del percorso espositivo possiamo rilevare 
come solo 7 tra i 24 musei e spazi espositivi siano accessibili in piena autonomia da persone con 
disabilità motorie, 2 risultano non accessibili, altri 15 musei sono accessibili solo con l’aiuto di un 
accompagnatore e con l’assistenza su richiesta del personale addetto. 
Per quanto riguarda bar, ristoranti ed esercizi commerciali permangono difficoltà dovute alla 
presenza di gradini all’ingresso e larghezza delle porte di accesso inferiore a 85 cm. 
 L’Area del Porto Antico di Genova è accessibile a tutti infatti è stata studiata per permettere il 
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libero accesso e la libera circolazione a tutti i visitatori, disabili e normodotati 
Molto diversa la situazione nel resto della città dove la conformazione del territorio l’ubicazione 
degli esercizi commerciali in edifici storici e il traffico caotico rendono Genova difficile da vivere non 
solo per i turisti disabili ma anche per i suoi abitanti. 
Oltre le attrattive turistiche di Genova, la cooperativa la Cruna ha lavorato per  promuovere le 
buone prassi in materia di accessibilità  descritte nell’agile prontuario “Guida alla progettazione 
accessibile”, un attività preziosa a servizio  di tutti, visto che  il diritto di tutti i cittadini all’accesso 
agli edifici pubblici, alle fermate dei bus, alle strade, agli attraversamenti pedonali determinano una 
qualità della vita accettabile e influiscono sul livello di integrazione e sulla sicurezza della città. 
 Questo diritto non riguarda soltanto le persone con disabilità ma tutti i cittadini che fanno spesso 
esperienza delle barriere architettoniche incontrando ostacoli sul loro cammino quando hanno una 
disabilità temporanea o, ad esempio, accompagnano una carrozzina con il bimbo. 
Lo sportello Terre di mare offriva numerosi servizi, c’erano operatori in grado di fornire informazioni 
attendibili sulla accessibilità di percorsi e strutture turistiche di Genova e della Liguria, erano forniti 
comodi scooter elettrici con cui visitare la città affrontando anche le impervie salite del centro 
storico, e c’era un team in grado di garantire l’accesso alle maggiori manifestazioni della Fiera, ma 
anche di organizzare escursioni sul Monte di Portofino o nel parco del Beigua, così come nei parchi 
di Nervi. 
Grazie al lavoro costante e attento di Terre di Mare, in questi anni il turista in sedia a rotelle ha 
potuto contare su informazioni qualificate e aiuto reale, un centro come Terre di Mare era 
veramente unico in Italia per la varietà di servizi offerti ma è stato progressivamente ridotto fino 
alla totale assenza di prospettive, e, dalla fine del 2016, le attività nel settore del Turismo 
Accessibile sono terminate per mancanza di finanziamenti. 
La Cooperativa sociale La Cruna ha rimesso nelle mani delle istituzioni il database con le 
informazioni sull'accessibilità delle strutture, data base che però ad oggi non è stato aggiornato 
(Fonte: Comunicato stampa Cooperativa Sociale La Cruna, 21 gennaio 2016)  
Nel Comune di Genova, dal 2011, è in funzione l’ufficio accessibilità, che pianifica, progetta e 
finanzia le soluzioni più adeguate per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 Il PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) si inserisce nel quadro delle azioni per 
lo sviluppo sostenibile della città. per la sua attuazione occorre un percorso partecipato con le 
associazioni di rappresentanza e con la Consulta per l’handicap, in modo da recepire tutte le 
esigenze. La legge n. 41 del 1986, integrata dalla l. 104/02, per garantire la piena accessibilità di tutti 
gli edifici pubblici e degli spazi urbani, imponeva a tutti i comuni italiani di adottare il PEBA entro un 
anno, ma dopo 30 anni, questa legge non è stata attuata nel 90 per cento dei comuni italiani. 
In Liguria, su 235 comuni, solo quattro hanno approvato il PEBA: Genova, Imperia, Triora e 
Savignone. 
Il Comune di Genova ha osservato il dettato della legge regionale 15 del 1989, la quale disponeva 
che i Comuni “devono destinare una quota non inferiore al 10 per cento delle entrate derivanti dagli 
oneri di urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Con questi fondi, 
negli ultimi tre anni, dal 2013 al 2015, sono state effettuati circa settanta interventi di eliminazione 
delle barriere architettoniche principalmente in edifici scolastici, in uffici e ascensori pubblici, sui 
marciapiedi e alle fermate dell’autobus per un totale di oltre un milione e mezzo di euro. Il PEBA 
permetterà, nei prossimi anni, una mappatura precisa e puntuale dei bisogni e permetterà di 
intervenire su punti problematici e sulle scuole per far sì che in ogni Municipio ci sia almeno una 
scuola di ogni ordine e grado senza barriere. (Comune di Genova.it 14/07/2016) 
La legge regionale n.15 del 12 giugno 1989, sostiene finanziariamente gli interventi volti 
all'abbattimento delle barriere architettoniche anche negli edifici privati ma i tempi di erogazione 
del singolo contributo non sono a priori determinabili, essendo gli stessi legati ai fondi regionali 
disponibili ogni anno che risultano normalmente inferiori alle richieste avanzate 
 (Comune di Genova.it ultimo aggiornamento: 27/04/2017) 
Riguardo l’accessibilità delle spiagge, nel maggio 2016 la Consulta regionale per la tutela dei diritti 
della persona handicappata, in collaborazione con Regione Liguria ha pubblicato la Guida mare 
2016, la mappa delle spiagge accessibili ai diversamente abili. 
In Liguria le spiagge libere attrezzate e gli stabilimenti balneari accessibili sono 63, nel territorio 
interessato dal nostro progetto sono 15 in provincia di Genova, e 19 in provincia di Savona.   
Per quanto riguarda la promozione turistica della provincia di Savona, ai sensi della legge regionale 
15/2015 inerente il riordino delle funzioni conferite alle province, la competenza in ambito 
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turistico viene ripresa in carico e gestita direttamente dalla Regione Liguria. Per il 2017 la Regione 
ha raddoppiato i finanziamenti per la sicurezza, l'igiene e l'accessibilità delle spiagge libere. Sono 18 
gli interventi previsti su arenili e pontili pubblici, per uno stanziamento di oltre 320mila euro.  (Sito 
regione Liguria 03/04/17).  
Questo non basta per garantire la completa fruibilità del territorio alle persone disabili, infatti sono 
importanti i requisiti di accessibilità della spiaggia (vedi l’accesso al mare), ma anche dei lidi balneari 
e i servizi forniti in loco. Uno degli errori che si riscontrano spesso è, infatti, il pensare che 
l’accessibilità di una spiaggia si limiti alla presenza di una passerella che colleghi lo stabilimento alla 
spiaggia arrivando fino, in alcuni casi, sul bagnasciuga. Infatti non meno utili delle infrastrutture 
sono i servizi a corollario: per dirne solo alcuni, innanzitutto informare e comunicare in modo chiaro 
e preciso ciò che la spiaggia offre e assicurare una manutenzione costante delle infrastrutture.  
Importanti anche l’accoglienza che la struttura dovrebbe fornire alle persone con esigenze 
specifiche, assicurando non solo la maggiore autonomia possibile, ma anche supporto 
con personale qualificato misura troppo costosa per i gestori degli impianti e quindi spesso 
disattesa. (Disabili.com) 
La prima fase di sperimentazione del progetto “Bandiera Lilla”, nato nel 2012 con l’obiettivo 
di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni che, 
prestano una particolare attenzione a questo target turistico, ha portato alla consegna del 
riconoscimento a ben 10 Comuni della Regione Liguria. 
Il savonese primeggia nella classifica, con ben cinque comuni: Celle Ligure, Finale Ligure, Loano, Noli 
e Pietra Ligure, anche se si denuncia che nel logo delle bandiere lilla e nelle comunicazioni 
sull’accessibilità dei 10 comuni liguri si ripete un indiscutibile errore, ovvero quello di identificare i 
disabili con le persone che usano la sedia a ruote. 
 In realtà su 100 persone disabili solo una è costretta ad usare tale mezzo di spostamento; gli altri 
99 hanno disabilità fisiche di vario tipo, minorazioni della vista o dell'udito, problemi cognitivi o 
relazionali. Questo errore fa sì che il Sindaco di Loano che ha eliminato alcune barriere 
architettoniche creando degli scivoli senza apporre sullo stesso il segnale tattile prescritto dalla 
legge, crea un pericolo per i non vedenti. E il danno, veramente grave e perdurante per i disabili 
visivi, sta nel fatto che, sia nelle spiagge, nelle strade e nelle piazze, sia all'interno degli edifici 
pubblici e di quelli privati aperti al pubblico, come centri commerciali, banche, centri sportivi, 
ambulatori, ecc., l'eliminazione dei gradini sia percepita come superamento delle barriere 
architettoniche per tutti e quindi come compito eseguito e legge rispettata. (Savona news 
28/07/2015) 
 L’accessibilità non significa solo abbattimento delle barriere architettoniche, i primi interventi che 
vengono effettuati in uno stabilimento balneare sono l’adozione di passerelle e delle sedie Job, ma 
ci sono anche requisiti indispensabili per permettere al disabile di raggiungere la spiaggia come la 
presenza di un parcheggio adiacente allo stabilimento balneare e un percorso pedonale adeguato e 
riconoscibile.  La conformazione del territorio e la sistemazione urbanistica dei nostri comuni, fanno 
sì che, soprattutto per persone con disabilità motoria o per disabili non accompagnati sia quasi 
impossibile entrare negli esercizi commerciali e spesso anche trovare un servizio igienico adeguato. 
Il 27 marzo 2015 la Giunta regionale della Liguria ha approvato il DGR n.446, “Delibera quadro – 
Sistema Sociosanitario Integrato per la Disabilità”. La delibera approva l’armonizzazione della rete 
integrata dei servizi socio sanitari per la disabilità articolando una filiera di servizi che include i 
servizi e le attività per la socializzazione e il tempo libero. Nello specifico, il documento, all’allegato 
F, cita la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in particolare all’articolo 30 che 
assicura il diritto delle persone con disabilità alla partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, 
al tempo libero e allo sport. 
Secondo una recente indagine condotta dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (2017) nelle 
province interessate dal progetto. la vita sociale e di relazione delle persone con disabilità presenta 
difficoltà oggettive a causa di un ambiente fisico e sociale indifferente e in alcuni casi ostile.  
Per quanto riguarda il trasporto pubblico a Genova sono a disposizione due tipi di servizi: il servizio 
dedicato Mobility bus e il servizio di linea utilizzabile in autonomia. 
 Il Mobility-bus è un servizio organizzato da AMT in collaborazione con il Comune di Genova. I 
Mobility bus, sono veicoli di piccole dimensioni dotati di sollevatore per carrozzelle e i mezzi sono 
attrezzati con pedana posteriore e porta scorrevole laterale, il servizio è a chiamata e si svolge su 
percorsi a richiesta, può essere prenotato telefonicamente fino a 24 ore prima dell'orario 
desiderato 
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L’AMT (Azienda di trasporto pubblico di Geno va) ha attualmente un parco mezzi di 937 bus di cui 
438 a pianale ribassato e 83 a pedana mobile. 
L'impegno per garantire l'accessibilità dei mezzi pubblici a tutti si è concretizzato negli ultimi anni 
con un numero crescente di linee bus completamente attrezzate con pedane per la salita ed il 
viaggio di clienti in carrozzella. Questo è stato possibile grazie al progressivo acquisto di autobus 
dotati di apposita pedana che hanno via via sostituito i mezzi più obsoleti. (Sito AMT 2017) 
La Metropolitana al momento si sviluppa su sei stazioni, Il servizio non è fruibile in autonomia da 
parte dei viaggiatori che utilizzano la carrozzina. Per superare la distanza e il dislivello tra le 
banchine e le vetture è previsto che il personale addetto di AMT, avvisato dal viaggiatore tramite 
citofono di servizio, posizioni una rampa amovibile. 
In tutte le stazioni Metro sono installati percorsi podotattili che aiutano i passeggeri non vedenti a 
raggiungere gli ascensori e le banchine fino alle vetture. Risultano assenti le mappe tattili di 
orientamento e le informazioni in braille negli ascensori. (Genova per noi tutti 2005) 
La consulta regionale dell’handicap denuncia però grossi disservizi: degli autobus in servizio solo il 
50% ha le pedane e il pianale ribassato ma ne funziona solo su uno su sette per via della mancanza 
di manutenzione. I Mobility bus Pollicino dovrebbe essere un servizio ad hoc per i disabili, ma ce ne 
sono solo due per 1800 utenti. Le nuove carrozze della Metropolitana sono più accessibili ma esiste 
ancora il problema della distanza tra la banchina e le carrozze.  Per i taxi, su 867 licenze, in 
circolazione ci sono solo 12 mezzi accessibili, per prenderne uno è necessario chiamare il call center 
e attenderne con pazienza l’arrivo. (Repubblica.it 06 maggio 2016) 
TPL Linea – Trasporto Pubblico Locale nella Provincia di SAVONA dichiara sul suo sito che abbattere 
le barriere architettoniche è un obiettivo primario e che in quest’ottica è avviato il rinnovo 
progressivo del parco mezzi : i nuovi autobus sono dotati di pedana per agevolare l’entrata e l’uscita 
dei portatori di handicap e gli spazi interni sono progettati per garantire l’accessibilità a tutti. 
Contemporaneamente, TPL Linea lavora per migliorare le proprie infrastrutture, con attenzione alla 
normativa vigente, al fine di rendere accessibili all’utenza disabile la biglietteria e le aree di sosta dei 
bus Il Comune di Savona ha stipulato una convenzione con i tassisti per agevolare gli spostamenti 
dei i cittadini disabili e/o ultrasettantacinquenni. (Comune Savona.it) 
 La conformazione dei centri urbani, caratterizzati da strade strette, trafficate e con notevoli 
dislivelli, un trasporto pubblico poco efficiente, la scarsità di parcheggi e il notevole incremento di 
popolazione nei mesi estivi producono nei disabili residenti nelle provincie di Genova e   Savona una 
ridotta capacità nella mobilità autonoma che può costituire un oggettivo impedimento per la 
fruizione di spettacoli e intrattenimenti fuori casa e, quindi, limitare l’integrazione sociale e ridurre il 
benessere individuale. 
L’analisi del livello di integrazione sociale delle persone con disabilità è misurabile dagli indicatori di 

partecipazione culturale e sociale, dal loro grado di soddisfazione per alcuni aspetti della vita 

quotidiana e dalle attività svolte nel tempo libero. Pur non disponendo di dati quantificati locali si 

ripropongono i dati nazionali (ISTAT 2013) che ben rappresentano anche la situazione dei disabili 

delle province di Genova e Savona. 

 

SVOLGIMENTO DI ALMENO 

UN'ATTIVITÀ SOCIALE 

Presenza di disabilità 

  No Si 

Sì  15,1 13,1 

No, mai  84,9 86,9 

Non indicato 0 0 

Totale  100 100 

Tabella 1 – Persone con disabilità per presenza di disabilità e partecipazione ad almeno un'attività sociale (per 

100 persone con le stesse caratteristiche) nel 2013 in Italia– Fonte: ISTAT 

 
FRUIZIONE DI CINEMA, 

TEATRO E SPETTACOLI VARI 

Presenza di disabilità 

  No Si 

Sì  18,7 9,4 

No, mai  76,6 87,7 

Non indicato 4,8 3 

Totale  100 100 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWv66L2u3VAhXHJcAKHVJsCoUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.tpllinea.it%2F&usg=AFQjCNEwWw6rrMP6eOQTLSXbpKK1uUc8Kw
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Tabella 2 - Persone di 14 anni e più per presenza di disabilità e fruizione di spettacoli (per 100 persone con le 
stesse caratteristiche) nel 2013 in Italia – Fonte: ISTAT 

 

Per quanto riguarda l’integrazione sociale e il diritto ad una qualità di vita soddisfacente, che 
comprende anche la possibilità di vivere momenti ludici e ricreativi, in  linea con i dati nazionali 
rileviamo che anche nelle nostre provincie la partecipazione delle persone disabili ad attività sociali 
è inferiore di circa 2 punti percentuali rispetto alla popolazione che non presenta disabilità, per 
quanto riguarda la fruizione di cinema, teatro e spettacoli vari  il divario cresce fino a 10 punti 
percentuali. 
Possiamo anche registrare inoltre effettive difficoltà nell’accessibilità ad esempio di teatri e 
cinema: nella città di Genova su 20 strutture 5 non sono accessibili ai disabili, 9 hanno 
un’accessibilità condizionata o parziale e solo 5 sono pienamente accessibili. (Fonte Liguria for all - 
il portale sul turismo accessibile in Liguria 2012).  
I dati nazionali rilevano che la percentuale di persone con elevata riduzione di autonomia che non 
vedono mai gli amici (22,4%) o che addirittura dichiarano di non avere amici (5,9%) è più alta di 
quella del totale della popolazione, questi dati sono assolutamente sovrapponibili al campione da 
noi osservato. (Istat, Aspetti della vita quotidiana - Anno 2006). 
L’esperienza maturata dal nostro ente ci conferma ogni giorno che tra i fattori che consentono di 
realizzare una soddisfacente qualità di vita e di migliorare l’inclusione del disabile nel tessuto 
sociale   sono la rete di relazioni significative che valorizzano e coinvolgono tutte le risorse della 
persona. 
La vita quotidiana condivisa con i disabili accolti nelle strutture a progetto ci rivela che i nostri 
utenti difficilmente riescono a stringere relazioni affettive soddisfacenti e durature e soddisfare i 
loro bisogni di socializzazione; è difficile individuare luoghi di aggregazione dove possano ritrovarsi 
in modo protetto e poter vivere momenti di divertimento costruttivo e coltivare relazioni di 
amicizia. 
La figura del volontario riveste un’importanza fondamentale per rispondere ai bisogni affettivi e di 
integrazione sociale degli utenti delle strutture, sia per la realizzazione delle varie attività ludico 
ricreative sia per la relazione che riesce ad instaurare con i disabili accolti.  Per sostenere e 
riqualificare le occasioni di inserimento sociale per i 19 disabili accolti è fondamentale assicurare la 
presenza dei volontari incrementandone il numero, anche se non è facile trovare persone, 
soprattutto giovani che decidano di dedicarsi a questo tipo di volontariato a volte ritenuto troppo 
impegnativo e poco gratificante. 
(Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 2017). 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera nel territorio della provincia di Genova dal 1993 
con la Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario, a Busalla dal 2007 con la casa famiglia Nostra 
Signora della Guardia mentre nella provincia di Savona dal 2001, opera dal 2006 nel Comune di 
Finale Ligure con la Casa Famiglia Santa Chiara e dal 2014 nel comune di Pietra Ligure con la Casa 
Famiglia Nostra Signora del Soccorso. 
Le strutture sono impegnate attivamente nell’accoglienza di persone con disabilità fisica e psichica e 
in situazione di fragilità e disagio.  
L’associazione predispone per percorsi di accoglienza con interventi adeguati al particolare 
bisogno/disagio di ciascun utente. Le Case Famiglia rappresentano, per il territorio locale, uno 
strumento d’intervento importante, sia per la funzione di accoglienza residenziale, sia per la 
funzione di promuovere la qualità della vita dei propri utenti e per stimolare una riflessione nella 
società civile che possa contribuire a renderla accogliente e accessibile a tutti i cittadini.  
Con l’inserimento nella vita sociale e la partecipazione ad attività ed eventi ricreativi e culturali dei 
disabili accolti promuovono il loro benessere e ampliando tutte le occasioni di relazione con 
l’ambiente esterno contribuiscono a sensibilizzare il territorio sui temi della disabilità.  
La Comunità Papa Giovanni XXIII per Casa Famiglia intende una comunità educativa residenziale che 
richiama in tutto e per tutto il modello di famiglia naturale. Il fondamento della casa famiglia sono le 
figure genitoriali di riferimento che scelgono di condividere la propria vita in modo stabile e 
continuo con le persone accolte, provenienti dalle situazioni di disagio più diverse. 
La casa famiglia accoglie tutti senza distinzione di età o situazione di provenienza. La relazione 
significativa e individualizzata con le figure genitoriali e le relazioni che nascono fra le persone che 
vivono nella struttura creano l'ambiente terapeutico. Nelle Case Famiglia, spesso collaborano con le 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia8NKu2bbOAhUFbhQKHbhJBf4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.liguriaforall.it%2F&usg=AFQjCNHMrymoLyG9Rmb4vtsAnF5AeyrtOw&sig2=GMbGJYWZQOLKOcnHw7vetg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia8NKu2bbOAhUFbhQKHbhJBf4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.liguriaforall.it%2F&usg=AFQjCNHMrymoLyG9Rmb4vtsAnF5AeyrtOw&sig2=GMbGJYWZQOLKOcnHw7vetg
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figure genitoriali anche ragazzi in Servizio Civile Volontario, tirocinanti da scuole e Università, 
associati in periodo di verifica vocazionale, volontari motivati, sacerdoti e consacrati, associazioni e 
altri. 
La casa famiglia s’inserisce nel territorio e nel tessuto sociale in cui opera, aprendosi alla 
collaborazione delle strutture sociali pubbliche e private presenti. La sua validità ne ha permesso 
una notevole diffusione, a oggi la Case Famiglia APG23 sono presenti in tutto il mondo. 
Gli elementi peculiari che le rendono uniche e le distinguono da altre strutture di accoglienza sono: 

− La presenza continua di figure genitoriali che vivono a tempo pieno con i figli accolti 
unendo il valore dell’accoglienza familiare alla competenza degli educatori, infatti, sono 
formate costantemente da percorsi interni e dalla partecipazione a occasioni formative 
esterne alla Comunità. 

− La complementarietà delle accoglienze: nella Casa Famiglia APG23 sono accolti minori e 
adulti, storie e problematiche diverse. Ogni componente della Casa Famiglia porta la sua 
storia e la sua ricchezza a tutti gli altri. 

− La condivisione diretta come modello educativo di riferimento, attraverso la scelta della 
condivisione diretta e quotidiana, nelle Case Famiglia APG23 si realizzano legami che 
tolgono alla radice l'emarginazione, la solitudine e l'abbandono. 

− La rete associativa, la Casa Famiglia APG23 fa parte integrante della Comunità Papa 
Giovanni XXIII che si esprime attraverso modalità diverse di vita: famiglie aperte 
all’accoglienza, Case Famiglia, cooperative, centri diurni, che permettono di dare risposte 
diversificate e integrate ai bisogni delle persone accolte. 
 

Provincia di Genova: 
Casa famiglia Nostra Signora della Guardia 

Sesso Età Nazionalità Provenienza 
(servizi/autonomi…) 

Tipologia di disagio o altro  

M 26 italiana servizi sociali e salute 
mentale 

Disturbo schizoaffettivo di 
personalità e disturbo d’ansia con 
aspetti ossessivo-compulsivi 

M 52 marocchina autoproposto emarginazione 

M 20 italiana e 
colombiana 

servizi sociali emarginazione  

F 21 nigeriana autoproposta immigrazione schiavizzata 

M 46 italiana Asl dipartimento servizio 
disabili adulti 

insufficienza mentale 

M 16 italiana servizi sociali disagio sociale 

F 17 italiana servizi sociali disagio sociale 

Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario 

M 54 italiana Asl dipartimento servizio 
disabili adulti 

insufficienza mentale 

M 41 italiana autoproposto insufficienza mentale 

M 22 italiana autoproposto disagio sociale 

F 24 italiana comune di Genova 
affidamento familiare 

non vedente 

M 64 italiana salute mentale sindrome persecutoria 

F 23 italiana comune tribunale dei minori psicosi 

F 27 italiana comune tribunale dei minori sindrome bipolare 

F 19 nigeriana autoproposta immigrazione schiavizzata 

 
La casa famiglia “Nostra Signora della Guardia” a Busalla accoglie sette persone di cui, due con 
disabilità psichica, sono inseriti anche un uomo di cinquantadue anni accolto nella struttura per 
emarginazione ma con problemi di salute fisica e psichica in via di accertamento, un ragazzo con 
problemi psicologici dovuti a rifiuto familiare, una ragazza nigeriana accolta attraverso il servizio 
antitratta e due minori di sedici e diciassette anni inseriti già da alcuni anni per disagio sociale.  
Il ragazzo di ventisei anni con disturbo schizoaffettivo della personalità ha beneficiato di una borsa 
lavoro del Comune di Genova ed è coinvolto in attività educative interne alla comunità, frequenta 
privatamente un corso di musica e con alcuni giovani accolti nelle case famiglia della Liguria, ha 
formato una piccola band all’interno della quale canta e scrive i testi delle canzoni. 
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Ha legami con la Comunità di Sant Egidio di Genova aiutando una volta alla settimana a servire i 
pasti alla mensa dei poveri. 
G.C. di quarantasei con insufficienza mentale beneficia di una borsa lavoro part time del Centro 
Studi, dipartimento disabili adulti del comune di Genova presso la pubblica assistenza Croce Verde 
di Busalla, il pomeriggio è coinvolto in attività educative interne alla comunità. Abbastanza 
autonomo ama andare al cinema e nei momenti liberi fa qualche passeggiata e frequenta il circolo 
del paese ma è bene che sia seguito e accompagnato in queste attività.  
Vivendo in un piccolo centro non ha grosse opportunità di svolgere attività che possano aiutarlo a 
sperimentare le sue capacità al di fuori degli ambienti che ormai abitualmente frequenta. 
Si sta valutando di allargare la ricerca di opportunità nei territori limitrofi, per esempio corsi 
d’ippoterapia e laboratori teatrali ma non è facile poterlo inserire non rientrando nella fascia di età 
dei giovani disabili e richiedendo un supporto e un’accoglienza dedicata qualora fosse inserito in un 
gruppo teatrale composto di adulti normodotati. 
Attività condotte durante l’anno dalla Casa Famiglia Nostra Signora della Guardia – Busalla (GE.) 

● Passeggiate, 2 volte la settimana 

● Attività volte a sostenere l’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana, ogni  
● Uscite ludico ricreativo nel territorio ogni mese. 
● Una vacanza al mare o in montagna l’anno 

●  Laboratori occupazionali: aree verdi (orto, giardinaggio) laboratorio di cucina e attività 
creative per 4 utenti 4 volte alla settimana (coinvolge anche gli utenti della Casa Famiglia 
Nostra Signora del Rosario.) 

● Attività di aggregazione per giovani per 3 utenti, 2 sabati al mese (coinvolge anche gli 
utenti della Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario) 

● Feste per promuovere la relazione e l’incontro (una volta al mese.) 
● Accompagnamenti a visite mediche (2 volte al mese) 
● Incontri con lo psichiatra e lo psicologo per 1 utente una volta la settimana  

 
La casa famiglia “Nostra Signora del Rosario” accoglie in prevalenza adulti con disabilità psichica e 
mentale, sono inseriti nella struttura anche una ragazza non vedente, un giovane con 
problematiche di disagio sociale e una ragazza nigeriana che rientra nel progetto di protezione 
contro la tratta. 
Due utenti di cinquantaquattro e quarantuno anni, con insufficienza mentale sono seguiti dal 
Centro Studi dell’ASL tre di Genova, il primo con una borsa lavoro che aveva già nel 2003 al 
momento del suo ingresso nella struttura il secondo, dopo il riconoscimento d’invalidità ha svolto 
un periodo di tre mesi di tirocinio ed è in attesa di una nuova opportunità d’inserimento. Frequenta 
due volte al mese un gruppo di preghiera. S.C. di cinquantaquattro anni frequenta una lezione di 
nuoto con istruttore dedicato, l’attività natatoria è a carico dell’UISP (unione italiana sport per tutti) 
con un contributo del comune di Genova. 
Altri due accolti un uomo di sessantaquattro anni affetto da sindrome persecutoria e una ragazza di 
ventisette anni con disturbo della personalità e sindrome bipolare frequentano un centro diurno 
della salute mentale. 
La ragazza è seguita con un supporto psichiatrico e psicologico e da un’educatrice che la segue in un 
percorso verso l’autonomia anche lavorativa. 
Per E.M. una ragazza di ventitré anni con grave psicosi non è stato ancora possibile ottenere 
l’inserimento presso un centro diurno, si cerca di sopperire a questa grave mancanza con attività 
esterne alla casa che le permettano un rafforzamento delle abilità residue e un miglior equilibrio 
psicofisico, questo implica un grosso impegno perché la ragazza ha bisogno per la gravità della sua 
patologia di essere costantemente seguita da un accompagnatore.  
Frequenta una piscina due volte la settimana per lezioni con un istruttore dedicato, una delle due 
lezioni è a carico dell’UISP (unione italiana sport per tutti) con un contributo del comune di Genova, 
una volta la settimana svolge attività di musicoterapia sempre con un istruttore dedicato. 
Ha costantemente bisogno di una persona al suo fianco nelle attività quotidiane, come nelle 
passeggiate e nelle gite al mare, ma nonostante la sua disabilità, purché accompagnata, la ragazza 
riesce a muoversi con gli autobus del servizio pubblico rafforzando così una seppur minima 
autonomia, è coinvolta in attività ludiche con giochi semplici, puzzle, coinvolgendo anche gli altri 
accolti della casa.  
La ragazza non vedente sta svolgendo un percorso verso l’autonomia. Dopo aver conseguito il 
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diploma di maturità presso il Liceo psicopedagogico, ha frequentato con successo un corso da 
Centralinista organizzato dall’Istituto per la riabilitazione dei ciechi e ipovedenti David Chiossone e 
un corso di specializzazione, Iscritta alle liste speciali di collocamento, è stata da poco chiamata per 
assunzione come centralinista dall’Ente ospedaliero Galliera. 
Ha già svolto in passato, presso l’Istituto Chiossone, corsi di autonomia personale e orientamento 
motorio, ma si tenterà di attivarne altri adatti alla sua situazione attuale, infatti, a breve si trasferirà 
in un appartamento, dove andrà a vivere da sola, anche se costantemente monitorata e aiutata 
nell’organizzazione della vita quotidiana. Si prevede quindi un aiuto per la sistemazione della casa e 
un affiancamento nel periodo di ambientamento.  
Presso la casa famiglia “Nostra Signora del Rosario” si svolgono laboratori occupazionali ai quali 
collaborano due membri di comunità e un volontario esterno. L'attività impegna gli utenti per tre 
ore pomeridiane quattro volte la settimana, gli accolti si occupano dell’orto e della manutenzione 
dell’area verde intorno alla casa famiglia, un piccolo gruppo partecipa al laboratorio di cucina e 
prepara spuntini e merende per tutti, si svolgono anche attività creative e di confezionamento di 
bomboniere e di piccoli oggetti per festeggiare le ricorrenze dei membri della comunità. 
Partecipano a quest’attività tre utenti della casa famiglia “Nostra Signora del Rosario, quattro utenti 
della casa famiglia “Nostra Signora della Guardia e due accolti di altre case famiglia del territorio. 
Non è facile rispondere ai bisogni socializzazione delle persone accolte: per persone con limiti non è 
semplice trovare luoghi aggregativi dove possano ritrovarsi in modo protetto e poter vivere 
momenti di divertimento costruttivo e coltivare relazioni di amicizia, per dare una risposta a questa 
esigenza negli spazi della casa famiglia “Nostra Signora del Rosario” s’incontra due sabati al mese, 
un gruppo formato da persone accolte e da alcuni giovani volontari e membri della comunità.  
Si condivide la cena, ci sono momenti di gioco e festa, uscite per spettacoli e concerti, una vacanza 
estiva, il gruppo partecipa un paio di volte l’anno a uscite con la Comunità di sant’Egidio con i senza 
fissa dimora. 
In questo contesto la figura del giovane volontario è molto importante per aiutare gli accolti a 
vivere momenti di divertimento con persone di pari età.  
Partecipano a quest’attività circa sette giovani e giovani adulti delle case famiglia interessate a 
questo progetto, tre o quattro utenti di altre strutture della comunità, circa sei giovani volontari e 
due coordinatori adulti. 
 
Attività condotte durante l’anno dalla Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario – Genova. 

● Corso di nuoto (1 volta alla settimana per 1 utente, 2 volte alla settimana per 1 utente) 
● Corso di musicoterapia, 1 volta alla settimana per un utente 

● Attività quotidiane per il rafforzamento dell’autonomia personale e attività di 
orientamento motorio (come muoversi in ambienti chiusi e aperti, attraversamento della 
strada, prendere l’autobus) 

● Attività volte a sostenere l’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana, ogni giorno 
Attività ludiche quotidiane (giochi con la palla e il ping pong) nell’ampio spazio esterno 
della struttura e, giochi di carte puzzle, costruzioni nel salone interno, attività che 
stimolano gli utenti a creare relazioni tra loro e a migliorare le loro abilità residue.  

● Attività con gruppi parrocchiali, 2 volte al mese per 1 utente 

● Passeggiate, gite al mare nella bella stagione ,2 volte la settimana. 
● Laboratori occupazionali: aree verdi (orto, giardinaggio) laboratorio di cucina e attività 

creative per tre utenti 4 volte alla settimana (coinvolge anche gli utenti della Casa Famiglia 
Nostra Signora della Guardia.) 

● Attività di aggregazione per giovani per 4 utenti, 2 sabati al mese (coinvolge anche gli 
utenti della Casa Famiglia Nostra Signora della Guardia.)  

● Feste per promuovere la relazione e l’incontro (1 volta al mese.) 
● Una vacanza al mare o in montagna l’anno 

● Incontri con lo psichiatra e lo psicologo, per 2 utenti una volta al mese 

 
Provincia di Savona  
 

Casa famiglia Santa Chiara 

Sesso Età Nazionalità Provenienza 
(servizi/autonomi…) 

Tipologia di disagio  o altro (perché è 
arrivato in comunità?) 

M 60 Congolese autoproposto morbo di Parkinson 
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F  59 italiana proposta dai Padri 
Carmelitani di Genova 

disturbo psichiatrico 
delirio religioso 

F 80 italiana autoproposta disturbo psichiatrico 
Manie di persecuzione 

M 54 italiana autoproposto disturbo psichiatrico 
ansioso depressivo 

M 39 albanese U.E.P.E. pena carceraria restrittiva 

M 47 italiana comunità disturbo maniacale 

F 47 italiana salute mentale Savona schizofrenia 

F 3 italiana comune di Genova disturbi dello spettro autistico 

M 21 italiana comune di Genova disturbi dello spettro autistico 

Casa Famiglia Nostra Signora del Soccorso 

M 3 cinese Servizi sociali tetraplegia e cerebropatia 

F 24 italiana Amministratore di 
sostegno 

lieve ritardo cognitivo 

F 79 italiana autoproposta sordità 

F 33 marocchina Servizi sociali disagio sociale maternità 

F 6 mesi marocchina Servizi sociali figlia di mamma accolta 

F 19 nigeriana Caritas  migrante  

 
Nella provincia di Savona, opera dal 2001, nel Comune di Finale Ligure la Casa Famiglia “Santa 
Chiara” che accoglie sei adulti con disabilità psichica e uno con morbo di Parkinson, una minore con 
disturbi dello spettro autistico, un detenuto in uscita agli arresti domiciliari.  
Il sessantenne con morbo di Parkinson è una delle persone che richiedono più cure perché con 
l’aggravarsi della patologia, la sua autonomia si è notevolmente ridotta. E’ necessario seguirlo nella 
cura della persona, farlo camminare, fargli fare esercizio di memoria, fargli fare attività fisica, 
piscina d’inverno, spiaggia in estate e lunghe passeggiate. 
R., cinquantanove anni con disturbo psichiatrico (delirio religioso) è in una situazione stabile che è 
mantenuta tranquilla con la regolare assunzione dei farmaci. Ha un’attività occupazionale (una sola 
perché la sua labilità, non le consentirebbe di seguirne anche solo due): la preparazione dei pasti 
quotidiani. Ha bisogno di frequentare un corso di nuoto per migliorare la postura.  
Un'altra utente, donna anziana affetta da manie di persecuzione con un disturbo ben controllato 
dall’assunzione dei farmaci è abbastanza indipendente nella cura della sua persona e collabora con 
compiti svolti in modo autonomo alle attività domestiche. 
M. uomo di cinquantaquattro anni è stato inserito nella struttura perché senza fissa dimora, 
verificate le sue condizioni dal medico di base, è stato indirizzato alla salute mentale che tuttora lo 
segue. Durante la giornata insieme agli operatori e ai volontari è impegnato in piccole incombenze 
domestiche e nella cura delle aree verdi, per stimolarlo a uscire da casa e sostenerlo nella ricerca di 
un’attività lavorativa adeguata alle sue possibilità una volta, la settimana è accompagnato in 
biblioteca, dove può leggere i giornali e utilizzare il computer. 
A., un uomo di 47 anni con disturbo maniacale collabora in minima parte alla gestione della casa e 
delle aree verdi circostanti con mansioni rigidamente assegnate in modo da contenere la sua ansia, 
frequenta un corso di nuoto a cadenza settimanale. 
Anche L., una donna di 47 anni affetta da schizofrenia è estremamente labile e riesce a collaborare 
alla vita della casa con piccoli compiti ben cadenzati e ripetitivi. 
E’ seguita dalla salute mentale di Savona e deve eseguire controlli ematici mensili, ama essere 
accompagnata in lunghe passeggiate e nelle uscite all’aria aperta. 
La bimba di 3 anni con disturbi dello spettro autistico da poco inserita nella struttura segue regolari 
sedute di psicomotricità, logopedia, e incontri con lo psicoterapeuta per il sostegno alla 
genitorialità, frequenta corsi di nuoto ed è stata inserita con l’accompagnamento di un assistente a 
lei dedicata, tre volte alla settimana al campo solare, un servizio educativo per bambini dai 3 ai 10 
anni presso la struttura della Scuola dell’Infanzia. 
A. 21 anni con disturbi dello spettro autistico è inserito da anni nella struttura, deve essere tenuto 
impegnato in attività costruttive con obiettivi chiari, aderenti alla realtà sia in termini di fattibilità 
che di contorni spazio temporali. Ripara biciclette usate e frequenta un laboratorio di ceramica 
Segue colloqui di psicoterapia e, fino a quando la salute mentale del territorio non sarà in grado di 
prendersi carico dello spettro autistico in età adulta, si reca a Pisa per la visita psichiatrica 
specialistica. Frequenta il primo anno di Università a Imperia, Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento 
di Economia, Specialità Scienze per il Turismo con indirizzo Valorizzazione delle risorse, raggiunge la 
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sede universitaria in treno accompagnato da un educatore che lo segue costantemente. 
Gli utenti della casa famiglia partecipano secondo le loro possibilità in un laboratorio di cucina a 
cadenza settimanale, dove sono coinvolti nella scelta dei piatti da preparare, nella compilazione 
della lista della spesa e nella preparazione del pasto che è consumato tutti insieme, questo 
permette loro di negoziare le loro esigenze e di vivere un momento conviviale. 
Sono coinvolti anche nella cura del parco, dell’orto e della raccolta della frutta.  
Attività condotte durante l’anno dalla Casa Famiglia Santa Chiara – Finale Ligure (SV): 

● Laboratori interni a cadenza settimanale: cucina, aree verdi, orto, giardino, frutteto 
● Laboratorio occupazionale: riparazione di biciclette (1 volta alla settimana per 1 utente) 
● Corso di nuoto (1 volta alla settimana per 5 utenti) 
● Corso di ceramica (1 volta alla settimana per un utente) 
● Attività di supporto allo studio (4 volte alla settimana per 1 utente) 
● Accompagnamento in biblioteca (1 volta alla settimana per un utente) 
● Attività riabilitative in mare e in spiaggia nella bella stagione (2 volte la settimana) 
● Passeggiate (2 volte la settimana)  
● Attività volte a sostenere l’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana: ogni giorno (cura 

dell’igiene personale, del decoro dell’abbigliamento, riordinare la propria stanza e gli spazi 
comuni)  

● Uscite ludico ricreative nel territorio (una volta al mese.) 
● Feste per promuovere la relazione e l’incontro (una volta al mese.) 
● Visite mediche (una volta a settimana) 
● Sedute di psicomotricità (1 volta a settimana per 1 utente)  
● Sedute di logopedia, (1 volta a settimana per 1 utente) 
● Incontri con lo psicoterapeuta (1 volta a settimana per 2 utenti) 
● Incontri con lo psichiatra ogni due mesi per 3 utenti 

 
La Casa Famiglia “Nostra Signora del Soccorso” che opera dal 2006 a Pietra ligure accoglie un 
minore affetto da tetraplegia e cerebropatia, una ragazza con lieve ritardo mentale una signora 
anziana affetta da sordità. Vivono anche nella struttura una giovane mamma marocchina con la sua 
bimba di tre mesi affidata alla struttura per il sostegno alla maternità e una migrante nigeriana di 19 
anni che è seguita per 6 mesi in un progetto di sostegno e integrazione culturale in collaborazione 
con la Caritas locale. 
Il bimbo di tre anni è seguito per le terapie dall’ospedale Regina Margherita a Torino, dalla 
neuropsichiatra dell’ASL Cuneo 1 e dalla fisioterapia del consultorio di finale ligure (ASL 2 Savona) 
dove frequenta 3 sedute settimanali di fisioterapia E’ seguito da un educatore e da un assistente 
sociale durante gli incontri periodici con la nonna materna che si devono svolgere in ambiente 
protetto. Dal mese di settembre, seguito da un insegnante di sostegno, sarà inserito alla scuola 
dell’infanzia per due ore ogni mattina perché le sue condizioni non consentono un orario più lungo.  
Ha bisogno di una costante assistenza domiciliare di essere tenuto in braccio per creare una 
relazione fisica e stimolato con esercizi per la postura e attività di gioco mirato a conservare e 
implementare le abilità residue. Vede poco e deve eseguire ogni giorno a domicilio esercizi per 
stimolare la vista, avrebbe bisogno di essere accompagnato in piscina perché il nuoto con un 
istruttore dedicato potrebbe aiutarlo molto e a vivere contatti con l’ambiente esterno con lunghe 
passeggiate. 
Durante la bella stagione frequenta la spiaggia attrezzata per disabili Villa Paolina. 
La ragazza di 24 anni, affetta da lieve ritardo cognitivo, è molto chiusa e lenta nello svolgere le 
attività quotidiane, ha bisogno di essere aiutata in una gestione corretta del denaro non riesce a 
cogliere la realtà con obiettività, per questo fatica a cogliere le opportunità che le sono proposte 
anche dal punto di vista lavorativo. Come tutti i giovani ha bisogno di socializzare con persone della 
sua età, per questo il supporto di un volontario potrebbe aiutarla ad entrare in relazione con i 
coetanei essendo al tempo stesso sostenuta e tutelata nelle sue fragilità. 
La signora sorda ha bisogno di essere accompagnata nelle uscite all’esterno della struttura perché la 
mancanza dell’udito e la non più giovane età la limitano nella percezione dei pericoli e di essere 
aiutata nei suoi momenti di svago che comprendono la cura dell’orto e del giardino.  
Poter ancora godere dei suoi hobby e svolgere delle piccole mansioni quotidiane la fa sentire ancora 
utile e le permette di rimanere attiva.  
La casa famiglia è supportata anche da una rete di volontari della Parrocchia Nostra Signora del 
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Soccorso. 
Attività condotte durante l’anno dalla Casa Famiglia Nostra Signora del Soccorso – Pietra Ligure 
(SV): 

● Fisioterapia (3 volte a settimana per un utente)  
● Incontri periodici con i familiari in ambiente protetto (una volta ogni 2 mesi per un utente)  
● Esercizi per la vista, per la postura e giochi mirati a conservare e implementare le abilità 

residue. (ogni giorno per 1 utente) 
● Attività nell’orto e nel giardino (2 volte alla settimana per 1 utente)   
● Attività per il mantenimento dell’autonomia personale come muoversi in ambienti aperti, 

attraversamento della strada, prendere l’autobus (2 volte alla settimana per 1 utente.) 
● Attività ludiche in spiaggia nella bella stagione (2 volte alla settimana) 
● Passeggiate (2 volte alla settimana) 
● Attività volte a sostenere e l’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana: ogni giorno  
● Uscite ludico ricreative nel territorio (2 volte al mese.) 
● Feste per promuovere la relazione e l’incontro (una volta al mese.) 
● Una vacanza in montagna una volta l’anno 

 
 
Gli operatori e gli utenti delle strutture dell’Associazione vivono insieme tutti gli aspetti della vita 
quotidiana poiché le persone accolte necessitano di essere accompagnate ogni giorno anche nelle 
mansioni più semplici: attenzione all’ igiene personale e al decoro nell’abbigliamento, riordino della 
propria stanza e degli spazi comuni, fare la spesa, preparare i pasti o allestire la tavola, il tutto in 
funzione di un percorso verso l’autonomia e il mantenimento delle abilità residue.  
 
Gli utenti sono accolti in strutture di tipo familiare inserite in un contesto comunitario che vive 
momenti di socializzazione aperti ad amici e volontari esterni come feste per promuovere la 
relazione e l’incontro, momenti conviviali e occasioni di vacanze insieme, ma hanno anche un forte 
legame con le realtà del territorio dove si trovano ad operare. Partecipano infatti alla vita sociale 
delle comunità di appartenenza, vivono per chi lo desidera la realtà delle loro Parrocchie 
condividono la pratica dell’attività sportiva. Le Case Famiglia, inoltre, sono aperte alla 
collaborazione di nuovi volontari e ad incontrare gruppi parrocchiali o impegnati in attività 
educative (scout, gruppi famiglie, gruppi giovanili) per momenti di scambio e di confronto. Ognuna 
delle tre strutture ogni anno incontra almeno 4 gruppi, per una media di 80 persone ciascuno, 
sensibilizzando quindi in tutto almeno 240 persone.  
Considerando il minore impatto che un’esperienza di gruppo svolta per un periodo di tempo 
limitato può avere sulla persona, possiamo ipotizzare che ogni volontario parli della sua esperienza 
con almeno tre familiari o conoscenti sensibilizzando quindi circa 720 persone. 
In sintesi, circa 18 volontari del territorio partecipano in modo continuativo alle attività delle 
strutture coinvolte a progetto:  

- 9 volontari presso Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario: 6 per il centro di aggregazione 
del gruppo giovani, 1 per le attività educative e 2 a supporto della vita quotidiana degli 
utenti. 

- 4 volontari presso Casa Famiglia nostra Signora del Soccorso si alternano nell’aiuto 
all’assistenza del bimbo cerebroleso e nel supporto delle attività quotidiane degli utenti 

- 5 volontari partecipano ai momenti di festa e aggregazione proposti dall’Associazione sul 
territorio 

La partecipazione alla vita sociale delle comunità di appartenenza, la fruizione di spettacoli, l’utilizzo 
degli impianti sportivi e dei mezzi pubblici, l’inserimento scolastico e lavorativo sono tutti elementi 
che concorrono a sensibilizzare i cittadini  sui problemi che i disabili devono quotidianamente 
affrontare: pregiudizi individuali, discriminazioni, edifici inaccessibili, sistemi di trasporto 
inutilizzabili sistemi di istruzione e sistemazioni lavorative che escludono. La partecipazione dei 
volontari alla vita quotidiana degli utenti accolti nelle nostre strutture, ai momenti di festa e alle 
vacanze, alle attività di aggregazione del gruppo giovani, alle uscite ludico ricreative sul territorio 
sono il fulcro di questa attività di sensibilizzazione della società civile sul tema della disabilità. Si 
consideri, infatti, che ogni volontario inserito in un gruppo familiare, che coltiva amicizie ed è 
inserito in gruppi di volontariato o parrocchiali può contribuire a sensibilizzare una media di 10 
persone, quindi i 18 volontari attualmente impegnati nelle nostre strutture possono contribuire a 
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sensibilizzare una media di circa 180 persone ogni anno. 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I 19 disabili accolti nelle case famiglia del territorio (8 in provincia di Genova 11 in provincia di 
Savona). 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I beneficiari che il progetto andrà a raggiungere sono molteplici: 

- 13 famiglie naturali dei 19 destinatari del progetto beneficeranno dell’assistenza, della cura 
e dell’inserimento sociale dei loro figli disabili;  

- i servizi sociali territoriali, soprattutto l’ASL 2 e 3, beneficeranno dell’ausilio delle strutture 
per svolgere al meglio la propria funzione di tutela e protezione delle persone più 
vulnerabili;  

- gli abitanti dei comuni della provincia di Genova e di Savona, specialmente i comuni di 
Finale Ligure, Pietra Ligure, Busalla e il municipio di Genova Sampierdarena che possono 
usufruire dei servizi offerti dal progetto assolvendo a pieno titolo alla loro funzione di 
cittadinanza attiva. 

- le altre associazioni, e altri enti che lavorano nel campo della disabilità presenti sul 
territorio; Anffas - Ass. Famiglie Di Disabili Intellettivi E Relazionali - Onlus, Alfapp – Ass. 
Ligure Pazienti Psichiatrici, Angsa Liguria - Ass. Nazionale Genitori Soggetti Autistici Liguria, 
Associazione Alzheimer Liguria attraverso l’opportunità di un lavoro in rete e di uno 
scambio di buone prassi in funzione di un miglioramento dei servizi offerti.  

- le province di Genova e Savona, alle quali il progetto può fornire strumenti per una 
comprensione e una risposta positiva al disagio costituito dalla marginalità e 
dall’esclusione sociale delle persone disabili. 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Andando ad approfondire i bisogni del nostro target rileviamo che, dall’analisi incrociata dei piani di 
zona, all’interno del territorio provinciale del progetto (provincie di Genova e Savona) sono emersi i 
seguenti bisogni: 

− la messa in rete di servizi ed esperienze per garantire un inserimento attivo nel contesto 
sociale delle persone disabili  

− necessità di approfondire e valorizzare le attività delle case famiglia dell’ente e il loro 
collegamento con le altre risorse del territorio;  

− necessità di informare il territorio e di abbattere i pregiudizi sulla disabilità al fine di 
sensibilizzare la società civile.  

− Necessità garantire alle persone accolte nelle strutture attività sportive e ricreative adatte 
alle inclinazioni e alle caratteristiche del singolo utente 

− Necessità di accoglienza in comunità di tipo familiare che garantiscano un buon contesto 
affettivo con figure stabili in grado instaurare una continuità di relazione con l’utente 

− necessità di accoglienza di nuovi utenti nei centri diurni presenti 

− necessità di valorizzazione delle potenzialità specifiche di ogni disabile inserito nelle 
strutture dell’ente 

− accessibilità delle strutture dedicate alle attività culturali e ricreative 

 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

Centri diurni ASL 3 Genova (utenti disabili) 

Ente Comune Attività N°utenti 
coinvolti 

Centro diurno 
Acquidotto 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

45 

Centro diurno 
Riabilitativo Arcipelago 

Genova Centro diurno o semiresidenziale funzione socio-
riabilitative 

20 

Centro socio-riabilitativo 
ed educativo diurno 
"Centro Sfera" 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
socio-educativa 
 

25 
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Istituto Gastaldi Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

15 

Presidio diurno Rosa 
Gattorno A.N.F.F.A.S. 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

60 

Presidio diurno Villa Ines 
A.N.F.F.A.S. 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

42 

Presidio diurno Falchetti 
A.N.F.F.A.S.  

Mignanego 
(GE)  

Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

80 

C.A.R.E.S. Genova Attività abilitativo-riabilitative 15 

CEPIM CENTRO 
ITALIANO DOWN 

Genova attività riabilitative, sanitarie e sociali 50 

C.RE.SS Centro 
Arcobaleno 

Genova Attività ri-abilitative 20 

COPOS ‐ Omnibus Centro 
ragazzi disabili "Il tempo 
è libero"  

Genova 
Pegli 

Spazio ricreativo con gli obiettivi della 
socializzazione del divertimento e della crescita 
personale 

Non 
quantificabile 

COPOS ‐ Omnibus 
Presidio riabilitativo - 
Genova Prà 

Genova 
Prà 

Presidio riabilitativo funzionale 
 

12 

Centro diurno La Giostra 
Chiossone Onlus 

Genova Centro diurno pluridisabili !5 

Centri diurni ASL 3 Genova (Utenti psichiatrici) 

Ente Comune Attività N°utenti 
coinvolti 

Centro diurno C.so 
Montegrappa 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

15 

Centro diurno di via 
Sestri del Dipartimento 
di Salute Mentale ASL 3 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

22 

Centro diurno I Castelli Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

20 

Centro diurno Le 
Peschiere 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

15 

Centro diurno Serino Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

20 

Centro diurno socio-
riabilitativo "Franco 
Basaglia" 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

55  

Centri diurni ASL 2 Savona (utenti disabili) 

Ente Comune Attività N°utenti 
coinvolti 

Centro diurno socio-
riabilitativo "Il 
Deltaplano" 

Albenga 
(SV) 

Centro diurno o semiresidenziale funzione socio-
riabilitative 

10 

Centro socio-riabilitativo 
"Il Girasole" 

Savona Centro diurno o semiresidenziale funzione socio-
riabilitative 

20 

La Primula - A.I.A.S. 
Savona Onlus 

Savona Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

7 

Centro socio-educativo 
riabilitativo "Il Granello" 

Varazze Centro diurno o semiresidenziale funzione socio-
riabilitative 

20 

Centri diurni ASL 2 Savona (Utenti psichiatrici) 

Ente Comune Attività N°utenti 
coinvolti 

Centro diurno di Carcare Carcare 
(SV) 

Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

15 

Centro diurno Via 
Amendola 

Savona Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

20 

Centro Diurno "L'Albero 
della vita" di Savona 

Savona  Centro diurno per persone colpite dal morbo di 
Alzheimer o da demenza senile, 

25 

Centro Diurno di 
Albenga 

Albenga 
(SV) 

RIabilitazione ed al reinserimento sociale 15 
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Centro diurno La Villa Varazze 
(SV) 

Centro diurno per persone colpite dal morbo di 
Alzheimer 

10 

Centro diurno Villa 
Frascaroli 

Pietra 
Ligure (SV) 

Centro diurno per adolescenti in situazioni di 
grave disagio psichico 

47 

Caffé Alzheimer Savona Spazio gratuito informale rivolto agli 
anziani affetti da malattia di Alzheimer o altre 
forme di demenza senile e ai loro familiari o care 
giver. 

Non 
quantificabile 

 
 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Mancanza di occasioni d’inserimento sociale in situazioni paritarie ma protette per i 19 destinatari 
del progetto e scarsa sensibilizzazione della società civile sul tema della disabilità e delle attività 
promosse dall’associazione sul territorio. 

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- n. attività di aggregazione per giovani 
- n. uscite ludico ricreative nel territorio ogni mese  
- n. passeggiate e gite al mare  
- n. attività in piscina ogni settimana  
- n. volontari esterni all’Associazione  
- n. persone sensibilizzate al tema della disabilità grazie all’incontro con i 18 volontari che 
partecipano alle attività 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

BISOGNO SPECIFICO: Mancanza di occasioni d’inserimento sociale in situazioni paritarie ma protette per i 
19 destinatari del progetto e scarsa sensibilizzazione della società civile sul tema della disabilità e delle 
attività promosse dall’associazione sul territorio 

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare le occasioni di inserimento sociale  per i 19 disabili attualmente 
supportati e potenziare la sensibilizzazione della società civile sulle tematiche della disabilità, 
incrementando del 40 % la presenza di volontari esterni alle attività promosse dai membri dell’Associazione. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n. attività di aggregazione per 
giovani 
- n. uscite ludico ricreative nel 
territorio ogni mese  
- n. passeggiate e gite al mare  
- n. attività in piscina ogni 
settimana 

Incremento del 50% delle: 
- attività di aggregazione per 
giovani (da 2 a 3 volte al mese.)  
-uscite ludico ricreative nel 
territorio (da 2 a 3 volte al mese.)  
-passeggiate e gite al mare, (da 2 
a 3 volte la settimana). 
Incremento del 100% delle 
attività in piscina (da 1 a 2 volte 
alla settimana) 

Incremento significativo delle 
relazioni con l’ambiente esterno 
alle strutture di accoglienza e 
delle occasioni d’inserimento 
sociale in situazioni paritarie ma 
protette per i  19 disabili accolti 
nelle 4 case famiglia coinvolte nel 
presente progetto 

- n. volontari esterni 
all’Associazione  
- n. persone sensibilizzate al tema 
della disabilità grazie all’incontro 
con i 18 volontari che partecipano 
alle attività 

Incremento del 40 % della 
presenza di volontari esterni alle 
attività promosse dai membri 
dell’Associazione (da 18 a 25 
volontari esterni ogni anno). 
Incremento del 40% delle 
persone sensibilizzate sul tema 
della disabilità (da 180 a 252) 

Partecipazione di almeno 7 nuovi 
volontari alle attività promosse 
dall’Associazione nell’ambito 
della disabilità 
 
Sensibilizzazione di almeno 72 
persone in più sul tema della 
disabilità 

 

 

 

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 
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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  
Il progetto 2018 Un modo di essere è stato ideato in seguito a riunioni realizzate nel periodo 
temporale compreso tra luglio e settembre 2016. 
In particolare si sono svolte le seguenti attività:  

- Incontro preliminare coi responsabili di tutte le strutture dell’ente operanti in Liguria;  
- Incontro preliminare coi responsabili delle strutture e la sede centrale di gestione del servizio 

civile nazionale per fissare le linee operative e programmare le attività;  
- Mappatura dei bisogni del territorio attraverso contatti coi Servizi territoriali delle province 

di Genova e Savona;  
- Somministrazione ai responsabili delle strutture interessate di una scheda informativa per 

l’individuazione dei bisogni generali e specifici dell’ente in Liguria;  
- Raccolta delle schede informative, elaborazione dei dati e analisi dei bisogni rilevanti;  
- Incontri di coordinamento con il Servizio Generale Handicap dell’ente;  
- Contatti con i Centri Diurni socio-riabilitativi e le cooperative sociali del territorio comunale 

di Genova e del Savonese;  
- Individuazione delle sedi del progetto e degli obiettivi specifici;  
- Verifica delle risorse umane, materiali e strumentali a disposizione;  
- Definizione delle attività;  
- Stesura dell’elaborato progettuale 

- Supporto durante lo svolgimento delle attività. 
-  

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare le occasioni di inserimento sociale per i 19 disabili attualmente 
supportati e potenziare la sensibilizzazione della società civile sulle tematiche della disabilità, incrementando 
del 40 % la presenza di volontari esterni alle attività promosse dai membri dell’Associazione. 

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

AZIONE 1: FASE 
PREPARATORIA 

                          

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

                          

1.2. Contatti con gli 
enti pubblici 
competenti 

                          

1.3. Valutazione 
logistica delle 
possibilità di 
intervento 

                          

1.4 
Programmazione 
delle attività 

                          

AZIONE 2: 
IMPLEMENTAZIONE 
E REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’  

                          

2.1. Attività di 
aggregazione per 
giovani 

                          

2.2. Attività 
educative e 
ricreative 

                          

2.3. Attività 
riabilitative e 
motorie 
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AZIONE 3: 
SENSIBILIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 
SULLE TEMATICHE 
DELLA DISABILITÀ 

                          

3.1. Coinvolgimento 
di nuovi  volontari 
nelle attività 
promosse 
dall’Associazione 

                          

3.2 Partecipazione 
degli utenti alle 
attività del 
territorio 

             

AZIONE 4: 
VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 

                          

4.1. Incontri di 
valutazione 

                          

4.2. Confronto tra 
operatori 

                          

4.3. Analisi dei 
risultati raggiunti 

                          

 
AZIONE 1: FASE PREPARATORIA 
1.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza  

● Incontri di programmazione delle attività con gli operatori locali delle sedi del progetto;  
● Incontri di coordinamento e pianificazione con tutti gli operatori delle sedi, il personale ed i 

partner coinvolti nel progetto;  
● Predisposizione degli strumenti, attrezzature ed ausili necessari all’implementare il progetto;  
● Mappatura delle organizzazioni, ricreative e sportive da contattare 
● Ricerca di opportunità di socializzazione sul territorio 

 
1.2 Contatti con gli enti pubblici competenti 

● Incontri di equipe tra operatori 
● Mappatura territoriale  
● Verifica dei margini di miglioramento delle relazioni e delle sinergie con gli enti pubblici delle 

tre province considerate 
● Verifica della disponibilità di collaborazione dei diversi Comuni e dei Servizi sociali per 

l’inclusione sociale dei disabili accolti  
 
1.3. Valutazione logistica delle possibilità d’intervento 

● Valutazione dei bisogni dei disabili accolti 
● Valutazione delle opportunità offerte dal territorio  
● Incontro di equipe tra operatori 
● Calcolo della previsione di spesa 
● Verifica delle risorse umane disponibili 

 
1.4. Programmazione delle attività 

● Verifica della fattibilità delle attività proposte 
● Pianificazione e programmazione delle attività sportive socializzanti e ricreative, 
● Pianificazione e programmazione delle attività logistiche 
● Ricerca di volontari per la realizzazione di laboratori specifici  
● Ricerca di eventuali volontari per collaborare alle attività di aggregazione del gruppo giovani 

e alle attività promosse dai membri dell’Associazione. 
● Partecipazione agli incontri di rete con altre associazioni ed enti pubblici e privati ogni 2 mesi 
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AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha attivato, a favore delle persone diversamente abili 
inserite nelle proprie strutture, una serie di servizi mirati e flessibili per rispondere ai bisogni degli 
utenti; la tipologia di intervento è legata all’ età e alle caratteristiche dei disabili accolti. 
Saranno realizzate una serie di attività (in contesti appositamente strutturati) dove le persone disabili 
potranno sperimentare nuove forme di autonomia. 
Verranno potenziate tutte le possibilità di incrementare le relazioni con l’ambiente esterno alle 
strutture e le occasioni di inserimento sociale dei disabili accolti. 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 

● Programmazione e calendarizzazione delle attività 
● Elaborazione dei progetti delle attività (cene, feste, giochi, uscite)   
● Allestimento degli spazi dedicati alla realizzazione degli incontri  
● Pianificazione e programmazione delle uscite per spettacoli e concerti 
● Organizzazione degli spostamenti 
● Svolgimento delle attività 

 
2.2. Attività educative e ricreative 

● Laboratori interni: aree verdi (orto, giardino frutteto) laboratorio di cucina e attività creative, 
riparazione di biciclette  

● Corso di ceramica  
● Attività di supporto allo studio  
● Accompagnamento in biblioteca 
● Corso di nuoto 
● Corso di musicoterapia 

 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

● Attività ludiche quotidiane (giochi con la palla e il ping pong) giochi di carte puzzle, 
costruzioni 

● Attività che stimolano gli utenti a creare relazioni tra loro e a migliorare le loro abilità residue 
● Attività riabilitative in mare e in spiaggia nella bella stagione 
● Attività per il mantenimento dell’autonomia personale (come muoversi in ambienti aperti, 

attraversamento della strada, prendere l’autobus) 
● Attività volte a sostenere l’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana 
● Sedute di psicomotricità   
● Sedute di logopedia,  
● Fisioterapia  
● Esercizi per la vista, per la postura e giochi mirati a conservare e implementare le abilità 

residue. 
● Visite mediche  
● Sedute con psicoterapeuta, psichiatra, psicologo 

 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA DISABILITÀ 
L’ attività di sensibilizzazione della società civile sulle tematiche della disabilità sarà effettuata 
attraverso il maggior coinvolgimento di volontari esterni alle attività proposte dall’associazione, nelle 
proprie strutture o sul territorio.  
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle attività promosse dall’Associazione 

● Stabilire il ruolo dei volontari esterni nelle attività proposte dalle strutture 
● Definire gli strumenti di ricerca dei nuovi volontari sul territorio 
● Far conoscere le attività dell’Associazione al territorio 
● Individuare le modalità di comunicazione con potenziali nuovi volontari del territorio 

 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività sul territorio 

● Attività con gruppi parrocchiali 
● Passeggiate 
● Gite al mare  
● Feste per promuovere la relazione e l’incontro  
● Uscite per spettacoli, concerti, manifestazioni sportive. 
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● Vacanze al mare o in montagna 
 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
La fase di valutazione servirà a comprendere meglio i risultati raggiunti attraverso l’implementazione 
delle diverse attività, e sarà utile per favorire il miglioramento degli interventi successivi.  
4.1. Incontri di valutazione  

● Valutazione metodo più opportuno per testare la soddisfazione degli utenti 
● Organizzazione di un incontro di valutazione 
● Raccolta di eventuali suggerimenti 

 
4.2. Confronto tra operatori 

● Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori 
● Valutazione delle esperienze positive 
● Verifica di eventuali criticità 
● Analisi di nuove progettualità 

 
4.3. Analisi dei risultati raggiunti 

● Valutazione dell’incremento delle relazioni con l’ambiente esterno alle strutture dei disabili 
accolti 

●  Verifica del grado di inserimento sociale raggiunto dagli utenti 
● Valutazione del grado di coinvolgimento dei nuovi volontari 
● Stesura di un elaborato sulle attività svolte durante l’anno 

 

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

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

attività 
Coordinatore struttura 4 

Referente educativo 3 

Psicoterapeuta/psicologo  3 

Psichiatra 4 

Insegnante di musica 1 

Counsellor/ referente per i laboratori di cucina e riparazione 
biciclette 

1 

Educatore 5 

fisioterapista 1 

Infermiere  1 

Istruttore di nuoto 2 

Musicoterapeuta 1 

Referente laboratori aree verdi 2 

Referente attività aggregazione gruppo giovani 1 

Istruttore sportivo 2 

Neuropsichiatra infantile 1 

Assistente sociale  1 

Psicomotricista 1 

Logopedista 2 

Referente laboratori educativi 1 

Volontari 13 

NUMERO TOTALE PERSONALE COINVOLTO 50 

 

Casa famiglia Nostra Signora della Guardia– Busalla (GE) 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore 
della 
struttura 

Diploma magistrale e qualifica 
come Vigilatrice d’infanzia. Iscritta 
all’albo degli infermieri. Ha 
lavorato come infermiera presso 
case di riposo e presso gli ospedali 
Galliera e Gaslini, di Genova.  
 

AZIONE 1: FASE PREPARATORIA 
1.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza  
1.2 Contatti con gli enti pubblici competenti 
1.3. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 
1.4. Programmazione delle attività 



 

22 

 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 
2.3. Attività riabilitative e motorie 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1. Coinvolgimento di nuovi volontari nelle 
attività promosse dall’Associazione 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività sul 
territorio 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1. Incontri di valutazione  
4.2. Confronto tra operatori 
4.3. Analisi dei risultati raggiunti 

1 Referente 
educativo 
della 
struttura 

Insegnante di scuola media. 
Diplomata presso Isef. Istruttrice di 
ginnastica artistica, ha lavorato 
presso l’ANFFAS (Associazione 
Nazionale Famiglie di persone con 
Disabilità Intellettiva e/o 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 
2.3. Attività riabilitative e motorie 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1. Coinvolgimento di nuovi volontari nelle 
attività promosse dall’Associazione 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività sul 
territorio 

1 Psicologo Psicologo, iscritto all’albo, 
specializzazione in psicoterapia. 
Esperienza nell’intervento con 
minori in condizioni di disagio 
sociale e nella gestione dell’ansia.    

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Psichiatra Psichiatra ASL 3  comune di 
Genova 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1 Attività di aggregazione per giovani 
2.3. Attività riabilitative e motorie  

1 Insegnante di 
musica 

Insegnante privato diplomato al 
conservatorio  

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 

 
 
Casa Famiglia Nostra signora del Rosario – Genova 

N° RUOLO 
SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 
struttura 

Infermiera professionale 
dal 1979; ha lavorato c/o 
l’Ospedale San Martino e 
l’Istituto Tumori (IST) di 
Genova. 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 della 
struttura dal 2010 e di 
tutte le attività interne ed 
esterne del Centro. 
Intrattiene le relazioni con 
le amministrazioni locali ed 
i rappresentanti pubblici. 

AZIONE 1: FASE PREPARATORIA 
1.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza  
1.2 Contatti con gli enti pubblici competenti 
1.3. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 
1.4. Programmazione delle attività 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1 Attività di aggregazione per giovani 
2.2. Attività educative e ricreative 
2.3. Attività riabilitative e motorie 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari 
nelle attività promosse dall’Associazione 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività 
sul territorio 
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 AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 
4.1. Incontri di valutazione  
4.2. Confronto tra operatori 
4.3. Analisi dei risultati raggiunti 

1 Infermiera Ha esperienza pluriennale 
nell’assistenza di persone 
con handicap lievi e gravi. 
E’ impegnato nelle attività 
educative e ricreative, 
nell’accompagnamento 
alle attività riabilitative e 
motorie   Partecipa con gli 
utenti alle attività sul 
territorio 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1 Attività di aggregazione per giovani 
2.2. Attività educative e ricreative 
2.3. Attività riabilitative e motorie 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari 
nelle attività promosse dall’Associazione 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività 
sul territorio 

1 Istruttore di nuoto Insegnante di nuoto Tiene 
corsi con persone disabili e 
normodotati 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 

1 Musicoterapeuta Con esperienza con 
persone disabili 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 

2 Psicologo Psicologa e psicoterapeuta 
della salute mentale 
dell’ASL 3 di Genova 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

2 Psichiatra Psichiatra della salute 
mentale dell’ASL 3 di 
Genova 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Educatrice Educatrice della salute 
mentale dell’ASL 3 di 
Genova 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1 Attività di aggregazione per giovani 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

2 Volontarie  supporto alla vita 
quotidiana degli utenti. 
 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani  
2.3. Attività riabilitative e motorie 

 
Risorse comuni alla Casa famiglia Nostra Signora della Guardia– Busalla (GE) e alla Casa Famiglia 
Nostra signora del Rosario – Genova 

1 Referente per 
laboratori aree verdi 

Coltivatore diretto, lavora 
da più di 20 anni come 
agricoltore in un’azienda 
agricola in provincia di 
Alessandria. E’ esperto 
anche in frutticultura e 
giardinaggio. Volontario 
nell’ente dal 1996 ha 
esperienza pluriennale in 
interventi rivolti a persone 
con disabilità che 
coinvolge attraverso 
laboratori di giardinaggio 
e orticoltura 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 
Laboratori interni: aree verdi (orto, giardino 
frutteto) 

1 Referente attività 
aggregazione gruppo 
giovani 

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 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle 
attività promosse dall’Associazione 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività 
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sul territorio 
 

1 Istruttore sportivo 
 

Diplomata Isef. Laureata 
in scienze motorie 
(prevenzione ed 
educazione motoria 
adattata) ha lavorato 
come insegnante di 
sostegno e frequentato 
corsi regionali sulla 
disabilità e 
sull’integrazione 
scolastica. Istruttore 
abilitato di pattinaggio 
Volontaria 
dell’associazione con 
esperienza con persone 
disabili nelle Case 
Famiglia, volontaria presso 
associazioni parrocchiali e 
laiche come animatrice 
per disabili,anziani e 
bambini, esperta in 
terapia relazionale e 
motoria con disabili 
psichici e sensoriali 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
2.2. Attività educative e ricreative 
2.3. Attività riabilitative e motorie 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle 
attività promosse dall’Associazione 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività 
sul territorio 
 

1 Referente per 
laboratori educativi 

Volontaria dell’ente dal 
1993 organizza il 
laboratorio di cucina e 
coordina il laboratorio di 
attività creative 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2 Attività educative e ricreative 
Laboratori interni: laboratorio di cucina e di 
attività creative 

1 Volontaria  per 
laboratori educativi 

Realizza il laboratorio di 
attività creative  

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 
Laboratori interni : laboratorio di attività 
creative 

6 Volontari Partecipano alle attività di 
aggregazione del gruppo 
giovani , organizzazione di 
cene,  momenti di gioco e 
festa, uscite per spettacoli 
e concerti  

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
 

 
Casa Famiglia Santa Chiara- Finale Ligure (SV)  

N° RUOLO 
SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 
struttura 

Responsabile della 
struttura, volontaria 
dell’ente dal 2005. 
Esperienza pluriennale 
nella gestione di attività 
educative con disabili. 
Esperienza di laboratori 
socio-educativi. 
Esperienza di direzione di 
una residenza protetta per 
disabili adulti  
Gestione e organizzazione 
della casa. Esperienza di 
progettazione educativa. 
Intrattiene le relazioni con i 
Servizi Sociali, le famiglie 
degli utenti, le istituzioni 

AZIONE 1: FASE PREPARATORIA 
1.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza  
1.2 Contatti con gli enti pubblici competenti 
1.3. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 
1.4. Programmazione delle attività 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
2.2. Attività educative e ricreative 
2.3. Attività riabilitative e motorie 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle 
attività promosse dall’Associazione 
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locali pubbliche o private. 
 

3.2 Partecipazione degli utenti alle attività sul 
territorio 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1. Incontri di valutazione  
4.2. Confronto tra operatori 
4.3. Analisi dei risultati raggiunti 

1 Referente 
educativo della 
struttura 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione  
Volontaria dell’ente 
Esperienza in interventi 
rivolti a persone con 
disabilità 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
2.2. Attività educative e ricreative 
2.3. Attività riabilitative e motorie 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle 
attività promosse dall’Associazione 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività sul 
territorio 

1 Educatore Con  esperienza in gestione 
di attività educative adulti 
portatori di handicap. 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
2.2. Attività educative e ricreative 

1 Educatore Ha esperienza in gestione 
di attività educative con 
minori portatori di 
handicap. 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
2.2. Attività educative e ricreative 

1 Psichiatra Psichiatra della salute 
mentale della Asl 2 di 
Savona 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Psichiatra Specializzato in autismo AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Psicomotricista  Asl 2 Savona AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Logopedista  Asl 2 Savona AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Psicologo Psicologo e psicoterapeuta. 
Iscritto all’albo 
 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Istruttore sportivo Diplomata Isef con 
esperienza con i disabili e 
gli anziani, referente per gli 
esercizi riabilitativi e le 
attività riabilitative in mare 
e in spiaggia 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Counsellor Diploma di counsellor. 
Esperienza pluriennale 
nella gestione di strutture 
di accoglienza e nella 
programmazione di attività 
educative con disabili 
Cuoco diplomato referente 
per i laboratori di cucina ha 
seguito un corso per la 
riparazione di mountain 
bike segue un utente in un 
laboratorio occupazionale 
interno per la riparazione 
di biciclette 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 

1 Referente per Coltivatore diretto, lavora AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
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laboratori aree 
verdi 

da più di 20 anni come 
agricoltore in un’azienda 
agricola in provincia di 
Alessandria. E’ esperto 
anche in frutticultura e 
giardinaggio. Volontario 
nell’ente dal 1996 ha 
esperienza pluriennale in 
interventi rivolti a persone 
con disabilità che coinvolge 
attraverso laboratori di 
giardinaggio e orticoltura 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 
 

 
Casa Famiglia N.S. del Soccorso –Pietra Ligure (SV) 

N° RUOLO 
SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 
struttura 

Gestione e organizzazione 
della casa. Intrattiene le 
relazioni con i Servizi Sociali, 
le famiglie degli utenti, le 
istituzioni locali pubbliche o 
private. 
Volontaria nell’ente dal 
2001 
E’ la mamma di casa famiglia 
e da anni si occupa di 
accogliere disabili, 
seguendone il percorso 
riabilitativo e socio 
educativo 

AZIONE 1: FASE PREPARATORIA 
1.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza  
1.2 Contatti con gli enti pubblici competenti 
1.3. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 
1.4. Programmazione delle attività 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
2.2. Attività educative e ricreative 
2.3. Attività riabilitative e motorie 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle 
attività promosse dall’Associazione 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività 
sul territorio 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
4.1. Incontri di valutazione  
4.2. Confronto tra operatori 
4.3. Analisi dei risultati raggiunti 

1 Referente educativo 
della struttura 

Laureato in ingegneria 
informatica, attività di 
consulente informatico. 
Volontario nell’ente dal 
2001 
E’ il papà di casa famiglia e 
da anni si occupa di 
accogliere disabili, 
seguendone il percorso 
riabilitativo e socio 
educativo 
Referente per le attività 
educative che utilizzano 
computer con programmi e 
ausili per handicap 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative e ricreative 
2.3. Attività riabilitative e motorie 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle 
attività promosse dall’Associazione 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività 
sul territorio 
 

 

1 Fisioterapista ASL 2 di Savona  AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie  

1 Educatore 
professionale  

Educatore professionale  
Segue e coordina gli incontri 
protetti con la famiglia di 
origine del minore 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Assistente sociale Iscritto all’albo degli AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
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assistenti sociali territoriali  
Supervisiona gli incontri 
protetti con la famiglia di 
origine del minore 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Neuropsichiatra  ASL 1 di Cuneo 
Neuropsichiatra infantile 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

1 Logopedista Dipendente presso ASL 2 di 
Savona segue il percorso 
riabilitativo di un utente 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

4 Volontari  Esperienza pluriennale nella 
relazione di aiuto con 
persone disabili 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
2.3. Attività riabilitative e motorie 

 
Inoltre 5 volontari partecipano ai momenti di festa e aggregazione (AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA DISABILITÀ - 3.2 Partecipazione degli utenti alle attività sul 
territorio: feste per promuovere la relazione e l’incontro) animando le attività rivolte agli utenti delle 
strutture a progetto e di altre strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presenti in 
Liguria. 
 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Il volontario in servizio civile, affiancato dall’Operatore Locale di Progetto, prenderà parte a tutte le 
attività previste dal progetto “2018 UN MODO DI ESSERE”. 
Gli operatori e gli utenti delle strutture dell’Associazione vivono insieme tutti gli aspetti della vita 
quotidiana poiché le persone accolte necessitano di essere accompagnate ogni giorno anche nelle 
mansioni più semplici, il tutto in funzione di un percorso verso l’autonomia e il mantenimento delle 
abilità residue. I volontari contribuiscono concretamente alla realizzazione delle attività riabilitative e 
motorie e alla programmazione e ideazione delle attività di aggregazione, educative e ricreative.  
Partecipano con gli utenti alle attività sul territorio, ai momenti di festa e alle vacanze, alle attività di 
aggregazione del gruppo giovani, alle uscite ludico ricreative à con un ruolo attivo di supporto ai 
responsabili.  
Nello specifico, le attività che il volontario realizzerà saranno le seguenti. 
 
AZIONE 1: FASE PREPARATORIA 
1.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza  
Il volontario partecipa agli incontri di programmazione delle attività e alla predisposizione degli 
strumenti, attrezzature ed ausili necessari all’implementare il progetto, si occupa della mappatura 
delle organizzazioni, ricreative e sportive da contattare e della ricerca di opportunità di 
socializzazione sul territorio 
1.2 Contatti con gli enti pubblici competenti 
Il volontario partecipa con gli operatori di riferimento all’attività di mappatura territoriale, supporta la 
verifica dei margini di miglioramento delle relazioni e delle sinergie con gli enti pubblici delle tre 
province considerate e della disponibilità di collaborazione dei diversi Comuni e dei Servizi sociali per 
l’inclusione sociale dei disabili accolti 
1.3. Valutazione logistica delle possibilità d’intervento 

Il volontario supporta gli operatori nella valutazione del bisogno degli utenti e delle opportunità 
offerte dal territorio; partecipa agli incontri di equipe dei collaboratori. 
1.4. Programmazione delle attività 
 Il volontario collabora all’attività di mappatura e ricognizione dei bisogni dei disabili sul territorio; 
supporta la pianificazione e la programmazione delle attività ludico ricreative e logistiche. Collabora 
alla ricerca di nuovi volontari per la realizzazione di laboratori specifici e per collaborare alle attività di 
aggregazione del gruppo giovani e alle attività promosse dai membri dell’Associazione. Partecipa, 
insieme agli operatori, agli incontri di rete con altre associazioni ed enti pubblici e privati 
 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività di aggregazione per giovani 
Il volontario partecipa alla programmazione e progettazione delle attività (cene, feste, giochi, uscite), 
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collabora all’allestimento degli spazi destinati alla realizzazione degli incontri e all’organizzazione 
degli spostamenti. Partecipa allo svolgimento delle attività con un ruolo attivo di supporto ai 
responsabili 
2.2. Attività educative e ricreative 
Il volontario collabora alla realizzazione dei laboratori interni: aree verdi cucina e attività creative, 
segue l’attività di supporto allo studio e accompagna gli utenti ai corsi di ceramica, nuoto 
musicoterapia e in biblioteca 
2.3. Attività riabilitative e motorie  
Il volontario, collabora alla realizzazione delle attività ludiche giochi con la palla e il ping-pong e, 
giochi di carte, puzzle, costruzioni  
Il volontario segue gli utenti durante le attività riabilitative in mare e in spiaggia e supporta le attività 
per sostenere l’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana. Insieme agli operatori, accompagna le 
persone accolte alle sedute di psicomotricità di logopedia, di fisioterapia, alle visite mediche, agli 
incontri con lo psicoterapeuta, lo psichiatra, lo psicologo. Insieme agli operatori segue gli utenti a 
svolgere esercizi per la vista, per la postura e giochi mirati a conservare e implementare le abilità 
residue. 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA DISABILITÀ 
3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle attività promosse dall’Associazione 
Il volontario partecipa ad incontri di equipe tra operatori dell’associazione finalizzati a definire il ruolo 
dei volontari esterni nelle attività proposte e definire gli strumenti di ricerca dei nuovi volontari.  
Si impegna a far conoscere le attività dell’Associazione e a individuare le modalità di comunicazione 
con potenziali volontari 
3.2 Partecipazione degli utenti alle attività sul territorio 
Il volontario accompagna, insieme agli operatori, gli utenti agli eventi culturali e ricreativi sul 
territorio e nelle passeggiate e nelle gite al mare, alle uscite per spettacoli, concerti, manifestazioni 
sportive. Li segue nelle attività con i gruppi parrocchiali e partecipa con le strutture alle feste 
organizzate per promuovere la relazione e l’incontro. Supporta gli operatori nell’organizzazione e 
svolgimento delle vacanze. 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
La fase di valutazione servirà a comprendere meglio i risultati raggiunti attraverso l’implementazione 
delle diverse attività, e sarà utile per favorire il miglioramento degli interventi successivi.  
4.1. Incontri di valutazione  
Il volontario partecipa agli incontri di valutazione per testare la soddisfazione degli utenti 
4.2. Confronto tra operatori 
Il volontario partecipa ad un incontro di verifica tra tutti gli operatori 
4.3. Analisi dei risultati raggiunti 
Il volontario collabora alla valutazione dell’incremento delle relazioni con l’ambiente esterno alle 
strutture dei disabili accolti alla verifica del grado di inserimento sociale raggiunto dagli utenti e alla 
valutazione del grado di coinvolgimento dei nuovi volontari collaborando alla stesura di un elaborato 
sulle attività svolte durante l’anno 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

6 

6

  

0 

0 

30 
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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. 

 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

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

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

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

A= 18 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 UN 
MODO DI ESSERE” 

C= 30 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 48 

Alle suddette 48 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.  

6 

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.  

6 

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. 

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 
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 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  

C 

 

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

2 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

 Parrocchia S. Giovanni Battista, Finale Ligure 

 Gruppo Scout Finale Ligure 

 Parrocchia S. Maria della Vittoria, Genova 

 Parrocchia San Giorgio, Busalla 

 Parrocchia di san Pio X Loano  

 Parrocchia Nostra Signora del Soccorso Pietra ligure 

 Gruppo Scout Pietra Ligure 

 Gruppo scout Ovada 

16 

Interventi nelle scuole: interventi di 2 ore nelle classi IV e V delle scuole 
superiori situate nel territorio di realizzazione del progetto.  

 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  

6 

Organizzazione di 3 incontri pubblici: 
 
Evento pubblico di sensibilizzazione organizzato dall’ Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII a Genova 
 
Evento pubblico di sensibilizzazione organizzato dall’ Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII a Finale Ligure 

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

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D Pubblicizzazione del progetto 
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Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 

2. www.odcpace.org 

3. www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 

2. Informagiovani del territorio nazionale 

3. Centri missionari diocesani d’Italia 

4. Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre”  

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

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

4. Settimanale diocesano Il Cittadino (Genova) 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 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 san Pio X Loano  

 Parrocchia Nostra Signora del Soccorso Pietra ligure 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie: 30) e biglietti da visita (n° 
copie 300) 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 = 48 

 

 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

 

 

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

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

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

progetto:  
 

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

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

progetto: 
 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

60 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) 

90 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

30 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

60 euro 

Invio lettere L’ente invia ai giovani del territorio materiale tramite 90 euro 
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informative posta prioritaria (mailing list, Promo Posta, spedizioni 
varie) 

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 

120 euro 

Totale spesa A: 450 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 

60 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 

300 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 

300 euro 

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

300 euro 

Totale spesa B: 960 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

AZIONE 1: FASE PREPARATORIA 

1.1. Analisi della situazione di partenza 
e delle attività svolte in precedenza 
 
1.2 Contatti con gli enti pubblici 
competenti 
 
1.3. Valutazione logistica delle 
possibilità d’intervento 
 
1.4. Programmazione delle attività 
 

Spese telefoniche e internet 400 euro  
 

Acquisto Materiale di cancelleria  50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 200 euro 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

2.1. Attività di aggregazione per 
giovani 
 

Acquisto materiale di cancelleria per elaborazione dei 
progetti e programmazione delle attività 

50 euro 

Spese telefoniche e internet  200 euro 

Acquisto di palloncini e festoni per l’addobbo della 
sala per feste per promuovere la relazione e l’incontro 

100 euro 

Quota carburante per uscite per spettacoli e concerti 200 euro 

Acquisto di giochi di società, carte da gioco per attività 
di aggregazione 

100 euro 
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 2.2. Attività educative e ricreative 
 

Acquisto materiale per laboratorio aree verdi  500 euro 

Acquisto materiale per laboratorio di cucina  100 euro 

Acquisto degli ingredienti per la realizzazione delle 
ricette  

150 euro 

Acquisto materiale per attività artistiche 200 euro 

Acquisto materiale per la piscina per ogni utente 
coinvolto 

600 euro 

Acquisto ingressi piscina  600 euro 

Acquisto biglietti dell’autobus per gli spostamenti alle 
attività per ogni utente coinvolto e per un 
accompagnatore  

300 euro 

Acquisto biglietti del treno per un utente e per un 
accompagnatore per assistenza allo studio in 
università 

400 euro 

Acquisto di materiale e parti di ricambio per la 
riparazione di biciclette 

100 euro 

2.3. Attività riabilitative e motorie Acquisto materiali per attività quotidiane all’esterno 
(palle, giochi per esterno) 

100 euro 

Acquisto materiali per attività quotidiane all’interno 
(carte da gioco, puzzle, costruzioni, matite pennarelli 
tempere materiale per collage fogli da disegno) 

150 euro 

Quota carburante per gli spostamenti per visite 
mediche e terapie 

400 euro 

Acquisto materiale per la riabilitazione in spiaggia: 
palle, tubi galleggianti per il nuoto, teli, costumi 
ciabatte accappatoio 

300 euro 

Acquisto biglietti dell’autobus per le attività rivolte 
all’autonomia  

200 euro 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA DISABILITA’ 

3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari 
nelle attività promosse 
dall’Associazione 

Spese per internet e telefonia mobile 250 euro 

Materiale di cancelleria per elaborazione di attività di 
coinvolgimento di nuovi volontari 

50 euro 

Quota carburante per spostamenti per incontri 200 euro 

3.2 Partecipazione degli utenti alle 
attività sul territorio 
 

Quota carburante per gite e uscite per spettacoli, 
concerti, manifestazioni sportive 

400 euro 

Acquisto di palloncini e festoni per l’addobbo della 
sala per feste per promuovere la relazione e l’incontro 

50 euro 

Acquisto di cibo, bevande, piatti ,bicchieri, posate e 
tovaglie monouso per feste per promuovere la 
relazione e l’incontro 

400 euro 

Affitto di una struttura per una vacanza 400 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

4.1. Incontri di valutazione  
4.2. Confronto tra operatori 
4.3. Analisi dei risultati raggiunti 

Spese internet 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per valutazione 
finale dei risultati 

50 euro  

Totale spesa C: 7.300 euro  
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

HSL Derthona calcio (no profit): sostegno al progetto mediante fornitura di biglietti gratuiti per 
l’ingresso alle manifestazioni sportive organizzate dalla società in supporto alla realizzazione delle 
attività previste dall’ azione 3: sensibilizzazione del territorio sulle tematiche della disabilità, in 
particolare 3.2 Partecipazione degli utenti alle attività sul territorio: uscite per spettacoli, concerti, 
manifestazioni sportive. 
Parrocchia di San Giovanni Battista (no profit): affissione e distribuzione di materiale promozionale 
durante il periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; sostegno al progetto 
attraverso il coinvolgimento di volontari della Parrocchia alle attività proposte dall’associazione, 
nelle proprie strutture o sul territorio. azione 3: sensibilizzazione del territorio sulle tematiche della 
disabilità, 3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle attività promosse dall’Associazione 
Parrocchia Santa Maria della Vittoria (no profit): affissione e distribuzione di materiale 
promozionale durante il periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; sostegno al 
progetto attraverso il coinvolgimento di volontari della Parrocchia alle attività proposte 
dall’associazione, nelle proprie strutture o sul territorio. azione 3: sensibilizzazione del territorio 
sulle tematiche della disabilità, 3.1.  Coinvolgimento di nuovi volontari nelle attività promosse 
dall’Associazione. 
Pasticceria Latte & Miele (profit): affissione e distribuzione di materiale promozionale durante il 
periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; sostegno al progetto attraverso la 
fornitura di materiale a titolo gratuito per le seguenti attività rivolte ai disabili, azione 3: 
sensibilizzazione del territorio sulle tematiche della disabilità 3.2 Partecipazione degli utenti alle 
attività sul territorio: feste per promuovere la relazione e l’incontro 
Punto Pizza di Ronzitti Marco (profit): affissione e distribuzione di materiale promozionale durante 
il periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; sostegno al progetto attraverso la 
fornitura di materiale a titolo gratuito per l’azione 2: implementazione e realizzazione delle attivita’  
per le seguenti attività rivolte ai disabili : 2.1. Attività di aggregazione per giovani  organizzazione di 
cene e feste e azione 3: sensibilizzazione del territorio sulle tematiche della disabilità :3.2 
Partecipazione degli utenti alle attività sul territorio: feste per promuovere la relazione e l’incontro. 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare le occasioni di inserimento sociale  per i 19 
disabili attualmente supportati e potenziare la sensibilizzazione della società civile 
sulle tematiche della disabilità, incrementando del 40 % la presenza di volontari 
esterni alle attività promosse dai membri dell’Associazione. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1: FASE PREPARATORIA 

1.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 
 
1.2 Contatti con gli enti pubblici 
competenti 
 
1.3. Valutazione logistica delle 
possibilità d’intervento 
 
1.4. Programmazione delle 
attività 
 

4 uffici attrezzati con computer, stampante e 
connessione internet ADSL 
 
4 telefoni fissi e 4 cellulari 
 
Materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.) 
 
4 automobili per gli spostamenti 
 
1 aula per ospitare gli incontri d’equipe 
dotata tavoli e sedie 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

2.1. Attività di aggregazione per 
giovani 

 

4 Aule per ospitare gli incontri d’equipe 
dotate di tavoli e sedie 
 
materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite, 
cartelloni, fogli ecc.) 
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4 Uffici attrezzati con computer con 
connessione Internet ADSL 
 
4 telefoni cellulari 
 
1 Sala per feste cene ed incontri  
 
Palloncini e festoni per l’addobbo della sala  
 
Cibo, bevande, piatti, bicchieri, posate e 
tovaglie monouso 
 
Giochi di società, carte da gioco 
 
2 pulmini  e 1 automobile per gli 
spostamenti 

2.2. Attività educative e 
ricreative 

 

Attrezzi e materiale per il laboratorio aree 
verdi (rastrelli, carriole, forbici, falcetti, 
seghetti per potatura, annaffiatoi, zappe, 
vanghe, 2 pale, terriccio) 
 
Attrezzatura per laboratorio di cucina 
(bilancia, ciotole, vassoi, piatti da portata, 
taglieri, coltelli-mezzaluna, fruste, grattugie, 
cucchiai di legno, cucchiai di metallo, 
forchette di metallo, spremi agrumi, pentole, 
padelle, teglie da forno, stampini per 
biscotti) 
 
Ingredienti per la realizzazione delle ricette 
 
Materiali per il laboratorio artistico (nastri, 
cartoncino, tulle, colla, forbici, perforatrice, 
pistola per colla a caldo, decorazioni, fiori 
secchi e finti) 
 
Materiale per la piscina per ogni utente 
coinvolto (cuffiette- ciabatte – costumi-
accappatoi –occhialini) 
10 ingressi in piscina per ogni utente 
coinvolto 
Biglietti dell’autobus per ogni utente 
coinvolto e per 1 accompagnatore 
 
Biglietti del treno per un utente e un 
accompagnatore per assistenza allo studio in 
università 
Materiali per le riparazioni di biciclette 

2.3. Attività riabilitative e 
motorie 

 

Attività ludiche quotidiane all’esterno (palle 
e giochi per esterno) e all’interno (carte da 
gioco- puzzle, costruzioni) materiale di 
cancelleria (matite-pennarelli, -tempere-
materiale per collage- fogli da disegno) 

 
4 automezzi per gli spostamenti 
 
Materiale per la riabilitazione in spiaggia: 
palle, tubi galleggianti per il nuoto, teli, 
costumi ciabatte accappatoio. 
 
Biglietti dell’autobus per attività rivolte 
all’autonomia  

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO SULLE TEMATICHE DELLA 
DISABILITÀ 
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3.1.  Coinvolgimento di nuovi 
volontari nelle attività promosse 
dall’Associazione 
 

 

4 aule per ospitare gli incontri d’equipe 
dotate di tavoli e 30 sedie 
 
materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.) 
 
4 Uffici attrezzati con computer e 
connessione Internet ADSL1 
 
4 Telefoni cellulari 
 
4 auto per gli spostamenti 

3.2 Partecipazione degli utenti 
alle attività sul territorio 

 
 

4 automezzi per gli spostamenti 
 
1 Sala per feste cene ed incontri  
 
Palloncini e festoni per l’addobbo della sala  
 
Cibo, bevande, piatti, bicchieri, posate e 
tovaglie monouso 
 
Struttura per vacanza 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

4.1. Incontri di valutazione  
 
4.2. Confronto tra operatori 
 
4.3. Analisi dei risultati raggiunti 

 

4 aula per ospitare gli incontri d’equipe 
dotate di tavoli e sedie 
materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc. 
4 Uffici con computer e connessione Internet 
ADSL1 

 

 

 

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 
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educante nei confronti dell’utenza. 

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

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

• Fondamenti essenziali di primo soccorso 

• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

• Metodologie di ascolto e autoascolto. 

• Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

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

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

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

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

 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

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

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

• Concetti di menomazione, disabilità, handicap 

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

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

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

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

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

• Utilizzo e funzionalità degli automezzi per disabili 

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

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

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

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

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

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Centro Diurno Santa Chiara – Via Villafalletto, 24 – 12045 Fossano (CN) 
g) Centro Spiritualità Mater Misericordiae – Via San Giovanni Bosco, 26 - Villanova d’Asti (AT) 
h) Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – Alba (CN) 
i) Santuario di San Paolo della Croce - Corso Italia 66 - Ovada (AL) 
j) Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario – Via Promontorio n. 11/13 –Genova (GE)   
k) Casa Famiglia Santa Chiara – Via Brunenghi n. 12 –  Finale Ligure (SV) 
l) Associazione   Comunità   Papa   Giovanni   XXIII Segreteria Liguria   Via   del Boschetto, 29 

Genova (GE) 
m) Casa Ruth via Orfanotrofio 16 - Biella  
n) Casa Famiglia Tau In Cammino - Cascina Noasone 36 - Castagnole Piemonte(TO) 
o) Famiglia Aperta “Sacra Famiglia Di Nazareth” - Via Martini E Rossi 89 - Chieri (TO) 
p) Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” - Via Giulio 10 - San Giorgio Canavese (TO) 
q) Famiglia Aperta “Ester” - Via Degli Alpini 5 - San Giusto Canavese (TO) 
r) Centro di Pronta Accoglienza – Via Papa Giovanni XXIII 15 – Bosconero (TO) 
s) 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 
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. 
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La formazione generale si effettua, ove possibile, in modo residenziale, cercando di unire volontari 
di progetti diversi, favorendo la creazione un ambiente eterogeneo, che sia pedagogicamente 
adeguato all’apprendimento e alla condivisione di contenuti utili a comprendere, rielaborare e 
contestualizzare l’esperienza di Servizio Civile, e funzionale al confronto e all'arricchimento 
reciproco. 
La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il rispetto 
dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Qualora, per vari motivi, non si riesca a garantire la residenzialità, comunque la presenza del tutor 
d’aula garantisce una qualificazione dei momenti informali, che comunque hanno una valenza 
formativa, in particolare rispetto alle dinamiche di gruppo. 
Il tutor d’aula ha gli specifici compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, 
valutare l’efficienza e l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del 
gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, coordinare, 
supervisionare il percorso formativo. 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

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

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

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

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

Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

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

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

Collegato al tema della difesa della Patria, in quanto risponde all’articolo 52 della Costituzione 
(tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o pericoli 
legati a calamità naturali), il modulo sulla protezione civile partirà dall’importanza della tutela e 
della valorizzazione dell’ambiente e del territorio, considerati come il substrato necessario delle 
attività umane. Si mostrerà l’azione della protezione civile attraverso la previsione e prevenzione 
dei rischi, l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Si sottolineerà il rapporto 
tra prevenzione e tutela, ambiente e legalità, ricostruzione e  legalità. Infine, si illustreranno le 
norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze. 
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2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

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

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

 

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

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

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

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio All’avvio del 2 0 2  
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civile nazionale (diritti e doveri) servizio 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Centro Diurno Santa Chiara – Via Villafalletto, 24 – 12045 Fossano (CN) 
c) Centro Spiritualità Mater Misericordiae – Via San Giovanni Bosco, 26 - Villanova d’Asti (AT) 
d) Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – Alba (CN) 
e) Santuario di San Paolo della Croce - Corso Italia 66 - Ovada (AL) 
f) Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario – Via Promontorio n. 11/13 – Genova (GE) 
g) Casa Famiglia SantaChiara – Via Brunenghi n. 12 –  Finale Ligure (SV) 
h) Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Segreteria Liguria Via del Boschetto, 29 Genova 

(GE) 
i) Casa Ruth via Orfanotrofio 16 - Biella  
j) Casa Famiglia Tau In Cammino - Cascina Noasone 36 - Castagnole Piemonte(TO) 
k) Famiglia Aperta “Sacra Famiglia Di Nazareth” - Via Martini E Rossi 89 - Chieri (TO) 
l) Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” - Via Giulio 10 - San Giorgio Canavese (TO) 
m) Famiglia Aperta “Ester” - Via Degli Alpini 5 - San Giusto Canavese (TO) 
n) Centro di Pronta Accoglienza – Via Papa Giovanni XXIII 15 – Bosconero (TO) 
o) Arsenale della Pace, Sermig – Piazza borgo dora 61 – Torino (TO) 
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36) Modalità di attuazione: 
      

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

 

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

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

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

CATERINA NANIA Torino 22/11/1972 NNACRN72S62L219H 

ROSSATO ALESSIA Torino 27/08/1978 RSSLSS78M67L219B 

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

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

DIFONZO MARIA FRANCA  Genova   02/04/1957 DFNMFR57D42D969F 

ALESSANDRA SPECIALE  Genova  25/05/1964 SPCLSN64E65D969K 

IMBERTI SIMONETTA Genova  04/03/1973 MBRSNT73C44D969R 
 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
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 
territoriale torinese di tutte le attività dell’ente, 
delle strutture residenziali e delle accoglienze. 

Modulo 1: Presentazione 
delle progettualità 
dell’ente  
 

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   

ROSSATO ALESSIA 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 13: La relazione 
d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti 

MORSELLI ALBERTO 
 

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

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

MARIA 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 4: La casa 
famiglia  
Modulo 8: Contesto 
territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi 
del territorio che 
intervengono nell’ambito 
disabilità 

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 5: 
Approfondimento sul 
tema della disabilità fisica 
e psichica  
Modulo 10: Il lavoro 
d’equipe nel progetto 
“2018 UN MODO DI 
ESSERE”   
Modulo 12: Strumenti per 
la programmazione e 
gestione di attività di 
sensibilizzazione  

SIMONETTA IMBERTI Laureata in scienze motorie (prevenzione ed 
educazione motoria adattata) ha lavorato come 
insegnante di sostegno e frequentato corsi di 

Modulo 7: Il percorso 
verso l’autonomia della 
persona disabile. 
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specializzazione presso Unige, Disfor, Scienze 
sociali.  Volontaria dell’associazione con 
esperienza con persone disabili nelle Case 
Famiglia, volontaria presso associazioni 
parrocchiali e laiche come animatrice per disabili, 
anziani e bambini, esperta in terapia relazionale e 
motoria con disabili psichici (anche soggetti 
autistici) e sensoriali 

Modulo 9: La normativa 
sulla disabilità 
 
 

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 11 e modulo 16: 
Il progetto “2018 UN 
MODO DI ESSERE” 
Modulo 6 e modulo 14 “Il 
ruolo del volontario nel  
progetto “2018 UN 
MODO DI ESSERE” 

 

 

 

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

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specific o previsto dal 
progetto, ovvero la disabilità.  
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

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

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 

 normativa e gestione della struttura; 

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

Modulo 5: Approfondimento sul tema della disabilità fisica e psichica  

- Il vissuto psicologico della persona con handicap 

- Le principali forme di handicap fisico e psichico 

- Aspetti generali dei disturbi mentali:  

- Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” 

- Il ruolo del volontario nel progetto;  

- La relazione con i destinatari del progetto; 

- L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe; 
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- L’attività del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con attenzione sul COME si fanno 
le cose. 

 
Modulo 7: Il percorso verso l’autonomia del soggetto disabile 

- L’integrazione della persona disabile nella vita familiare e sociale nell’istruzione, nel lavoro 

- La promozione delle abilità individuali 

- Il sostegno all’autonomia 
 
Modulo 8: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito della disabilità   

Lettura dei bisogni del territorio; 

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale; 

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

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

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

 
Modulo 9: La normativa sulla disabilità 

− Analisi della normativa del territorio sul tema della disabilità 

− Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative 

− Applicazione delle normative e criticità 

 
Modulo 10: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” 

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” 

 
Modulo 11: Il progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” 
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 12: Strumenti per la programmazione e gestione di attività di sensibilizzazione  

 Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” 
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 13: 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 UN MODO DI ESSERE” 

− racconto di esperienze concrete legate alla relazione coni disabili destinatari del 
progetto 

 
Modulo 14: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” 

- 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. 
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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 

UN MODO DI ESSERE” 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 UN MODO DI ESSERE” 

- 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 sul tema della 
disabilità fisica e psichica 

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” 

Secondo mese 3 h 

Modulo 7 : Il percorso verso l’autonomia del 
soggetto disabile 

Secondo mese 6 h 

Modulo 8: Contesto territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito disabilità  

Terzo mese 4 h 

Modulo 9 : La normativa sulla disabilità  Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 
UN MODO DI ESSERE” 

Terzo mese 4 h 

Modulo 11: Il progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” Terzo mese 3 h 

Modulo 12: Strumenti per la programmazione e 
gestione di attività di sensibilizzazione  

Quinto mese 4h 

Modulo 13: La relazione d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti  

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 UN MODO DI ESSERE” 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 


