
 

 
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 SOGNO PER DOMANI” 

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

Settore: Assistenza 
Area d’intervento: Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a 
bassa soglia 
Codifica: A10 

 
 

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: 

 
Il progetto "2018 UN SOGNO PER DOMANI" si realizzerà nelle province di Vicenza, Lodi, Ravenna, Ferrara, Forlì-
Cesena , Rimini  e nella Città Metropolitana di Bologna in particolare nei Comuni di Lonigo, Comazzo, Faenza, 
Castelmaggiore, Ferrara, Forlì, Longiano, Cesena ,Cesenatico, Borghi, Maiolo e Montescudo in cui sono ubicate 
le 16 strutture a progetto (Comunità Terapeutica “S. Daniele”, Comunità Terapeutica “Regina Della Speranza”, 
Comunità Terapeutica “Denore”, Comunità Terapeutica “S. Giuseppe”, Pronta Accoglienza Adulti “S. Giovanni 
Battista”, Comunità Terapeutica “Fornò”, Comunità Terapeutica “S. Luigi”, Comunità Terapeutica “S. Andrea”, 
Comunità Terapeutica Durazzanino, Comunità Terapeutica “Villafranca”,  Comunità Terapeutica “S. Lucia”,  
Comunità Terapeutica “Madonna Degli Ulivi”, Comunità Terapeutica “Durazzano”, Comunità Terapeutica “S. 
Antonio”, Comunità Terapeutica “Trarivi”,  Centro Residenziale di Accoglienza “Maiolo”).  
Tutte le strutture a progetto da anni operano attraverso la condivisione diretta nell’accoglienza di giovani e 
adulti con disagio sociale di vario genere e dipendenza da sostanza, senza trascurare l’attività di prevenzione 
rivolta ai giovani e al territorio. 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 
REGIONE VENETO 
La Regione Veneto si estende per 18.407,42 km2 e conta 4.907.529 abitanti distribuiti su 7 province e 575 
comuni. La provincia di Vicenza, interessata dal presente progetto, conta 865.082 abitanti e la fascia d’età 
maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 45 e i 49 anni. Le persone di nazionalità straniera residenti 
in provincia sono 88.515 (10,2% della popolazione residente). Le comunità straniere più numerose sono quelle 
provenienti dalla Romania (15,2%), dalla Repubblica di Serbia (11,8%) e dal Marocco (7,3%).  
Nell’anno 2016 per la Regione Veneto si registra un aumento dell’occupazione (15-64 anni), con un tasso del 
64,7% contro il 63,6% del 2015. Lo stesso trend positivo è seguito dalla provincia di Vicenza con un tasso del + 
0,24 %,  passando dal 64,51% del 2015 al 64,75% del 2016. In merito ai  giovani, per la fascia d’età compresa tra 
i 15 e i 24 anni, sia a livello regionale che per la provincia di Vicenza, il tasso di disoccupazione è diminuito 
rispettivamente del 5,92 % e del 3,56% rispetto all’anno precedente.  
A livello regionale, altro dato da considerare è l’aumento del rischio povertà ed esclusione sociale pari al 17,5% 
per i minori e al 20,1% per i giovani 18-34 anni (in Italia rispettivamente il 32% e 34%).  
Dal punto di vista economico, il turismo è indubbiamente il settore più prospero. Il Veneto, infatti, occupa il 
primo posto tra tutte le regioni italiane con oltre 14 milioni di turisti. Anche l’agricoltura rappresenta un 
importante contributo per tutta l’economia regionale, in particolare la produzione di uva, utilizzata per la 
produzione di vini famosissimi in tutto il mondo. Il settore industriale è molto sviluppato grazie al fatto che 
numerose aziende si sono stabilite sul territorio, in particolare quelle legate alla produzione tessile industriale.  
 
REGIONE LOMBARDIA 
La regione Lombardia, suddivisa in 12 province e 1.527 Comuni, si estende su una superficie di 23.863,65 km² e 
con un popolazione totale pari a 10.019.166 abitanti. La provincia di Lodi e il comune di Comazzo sono i territori 
interessati dal presente progetto. La popolazione residente in provincia di Lodi è di 229.338 abitanti (+0,03% 
rispetto al 2015), di cui 149.204 concentrati nella fascia 15-64 (65% del totale). 
La popolazione straniera residente in provincia è rappresentata da 26.508 persone (11,6% della popolazione 
residente). Le nazionalità maggiormente rappresentate sono: rumena (32,7% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio), albanese (12,1%), ed egiziana (8,1%). 
 
In miglioramento anche il quadro del mercato del lavoro dove è possibile notare un aumento del tasso 
occupazionale (15-64 anni), sia a livello regionale che per la provincia di Lodi (rispettivamente +0,67% e +1,56% 
rispetto al 2015).  
Per quanto riguarda più specificatamente i giovani (15-24 anni), c’è stato un calo del tasso di disoccupazione. Si 
è passati dal 32,30% del 2015 al 29,88 del 2016 per la regione Lombardia e dal 30,11% al 28,72% per la 
provincia di Lodi. 
 
L'economia lombarda è caratterizzata dalla grande varietà di settori in cui si è sviluppata. L’industria rimane un 
comparto fondamentale ed è particolarmente fiorente nei settori meccanico, elettronico, metallurgico, tessile, 
chimico e petrolchimico, farmaceutico, alimentare, editoriale, calzaturiero e del mobile.  
Nel terziario, rilevante è il peso del commercio e della finanza. A Milano ha sede anche la Borsa Italiana, una 
delle più importanti piazze finanziarie europee.  
 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 
La regione Emilia-Romagna si estende su un territorio di 22.452,78 km2 suddiviso in 8 province e una Città 
Metropolitana (Bologna) per un totale di 4.448.841 abitanti. La fascia d’età 15-64 anni rappresenta il 63% del 
totale, in diminuzione dello 0,1% rispetto al 2015.  
 
Le province interessate dal progetto sono: Ferrara (348.362 residenti), Forlì-Cesena (394.067 residenti), 
Ravenna (391.414 residenti), Rimini (336.786 residenti) e la Città Metropolitana di Bologna (1.009.210 
residenti).  
Rispetto all’anno precedente nelle province di Ferrara e Ravenna, la popolazione è diminuita rispettivamente 
dello 0,87% e dello 0,02% a causa di una diminuzione dei flussi migratori; nelle provincia di Rimini, invece, c’è 
stato l’aumento più consistente tra le province considerate (+0,39%). Anche nella Città metropolitana di 
Bologna c’è stato un lievissimo aumento (+0,02%). 
Nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini la popolazione straniera residente è pari a 
272.484 unità (51% del totale presente in Regione). La provincia con il maggior numero di residenti stranieri è la 



 

Città Metropolitana di Bologna (117.122), seguita da Ravenna (46.661), Forlì-Cesena (42.349), Rimini (36.426) e 
Ferrara (29.926). La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,6% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (11,7%) e dall'Albania(11,0%). 
 
Relativamente al mercato del lavoro, nel 2016 in Emilia-Romagna l’occupazione è cresciuta del 2,5% rispetto al 
2015, con un aumento di 48.823 occupati. Il tasso di occupazione è invece salito al 68,4% mentre il tasso di 
attività femminile è arrivato al 67,7% (+1,9%), il più alto in Italia.  
In crescita anche l’occupazione per i giovani tra i 15 e i 24 anni (+13,6%) e gli over 55 (+6%). La disoccupazione 
nel 2016 è pari al 6,9%, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto al 2015. 

Il contesto economico regionale è caratterizzato da un settore agricolo particolarmente sviluppato e 
specializzato nella produzione di grano tenero, barbabietole da zucchero, riso, orzo, uva. Ben sviluppato è anche 
l’allevamento di bovini e suini che è alla base di due produzioni tipiche emiliane famose in tutto il mondo: gli 
insaccati e i formaggi di pregio. Il settore industriale è caratterizzato da fiorenti aziende automobilistiche, 
meccaniche, tessili, elettroniche, di abbigliamento, ceramica, materiali edili ed editoria. Lo sviluppo del settore 
terziario è principalmente legato alla crescita del commercio. 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
 
In linea con i fini progettuali, è possibile dapprima definire un quadro delle principali dipendenze (droga, alcol, 
tabagismo, gioco d’azzardo) a livello nazionale. 
 
ITALIA 
 
DROGA 
Dalla relazione annuale 2017 al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, è emerso che una 
persona su tre (il 33,5%) di età compresa tra i 15 e i 64 anni abbia utilizzato almeno una sostanza psicoattiva 
illegale nella vita ed il 10,3% ne abbia fatto uso nell’ultimo anno. Quest’ultimo dato aumenta con riferimento 
alla popolazione giovane adulta (15-34 anni) dove il 22,5% ha fatto uso di una sostanza psicoattiva illegale negli 
ultimi 12 mesi.  
La cannabis è la sostanza psicoattiva illegale più diffusa. Guardando alla popolazione studentesca (15-19 anni), il 
32,4% (804.000 studenti), ha utilizzato cannabis almeno una volta nella vita, il 25,8% (circa 640.000) ne ha fatto 
uso nell’ultimo anno (consumo recente) e il 16,1% (400.000 studenti) ha riferito di averla consumata nel corso 
del mese in cui ha partecipato all’indagine. 
Nel corso del 2016 i SerD hanno assistito 143.271 soggetti tossicodipendenti, di cui 21.458 nuovi utenti (15%). Il 
18,2% dell’utenza trattata ha meno di 30 anni, il 73,8% ha tra i 30 e i 54 anni e l’8% ne ha più di 54. 
 
ALCOL 
In merito alla dipendenza da alcol, è stato rilevato che i comportamenti di consumo abituale eccedentario o di 
binge drinking (assunzione di più bevande alcoliche in un intervallo di tempo più o meno breve) riguardano 8 
milioni e 643 mila persone (pari al 15,9% della popolazione).  
Il consumo abituale eccedentario riguarda il 14,8% degli uomini e il 6,2% delle donne mentre per il binge 
drinking l’11,2% degli uomini e il 3,7% delle donne.  
Comportamenti non moderati, tra i bevitori di alcol, si osservano più frequentemente tra gli 
ultrasessantacinquenni (36,2% uomini e 8,3% donne), tra i giovani di 18-24 anni (22,8% maschi e 12,2% 
femmine) e tra gli adolescenti di 11-17 anni (22,9% maschi e 17,9% femmine).  
Inoltre, a livello geografico, i comportamenti di consumo non moderati sono più diffusi nel Nord-est e nel Nord-
ovest, e sono più frequenti nei comuni fino a duemila mila abitanti rispetto ai comuni con una dimensione 
demografica maggiore. 
 
TABAGISMO  
I fumatori in Italia sono 11,5 milioni, il 22,0% della popolazione: 6,9 milioni di uomini e 4,6 milioni di donne. Per 
tutte le fasce d’età si riscontra la maggioranza dei fumatori maschi. 
Nella fascia di età compresa tra i 25 e 44 anni si registra la prevalenza maggiore di fumatori di entrambi i sessi 
(24,1% delle donne e 31,9% degli uomini). 
Il consumo medio di sigarette al giorno si conferma intorno alle 13 sigarette. Il 45,0% dei fumatori fuma tra le 10 
e le 19 sigarette al giorno. In aumento, rispetto allo scorso anno, i fumatori cosiddetti “leggeri”(fino a 9 
sigarette): sono passati dal 16,7% nel 2015 al 23,6% nel 2016. 



 

Il 71,1% dei fumatori ha fumato la prima volta tra i 15 ed i 17 anni: questa fascia d’età si conferma nel tempo 
particolarmente critica per l’iniziazione al fumo di tabacco. Il 13,8% dei fumatori ha iniziato a fumare addirittura 
prima dei 15 anni. Il 60,7% dei fumatori ha iniziato perché influenzato dagli amici o dai compagni di scuola.  
 
GIOCO 
Nel 2016 in Italia sono stati scommessi 95 miliardi di euro: 260 milioni al giorno, 3.012 euro al secondo. Rispetto 
al 2015, c’è stato un aumento di 7 miliardi, l’8% in più. 
L’ammontare suddetto è stato principalmente scommesso in slot e Vlt, vale a dire il 51,6% del totale (49,1 
miliardi).Nello specifico nelle slot sono finiti 26,3 miliardi (+1,3% rispetto al 2015), mentre nelle Vlt 22,8 miliardi 
(+2,7% rispetto al 2015). 
Secondo il ministero della Sanità, c'è in Italia una percentuale di giocatori d'azzardo problematici tra l'1,5% e il 
3,8% della popolazione (da 767.000 a 2.296.000 italiani adulti), cui si aggiunge un altro 2,2 per cento di giocatori 
d'azzardo patologici (900 mila persone).  
 
REGIONE VENETO 
I dati raccolti nell’ultimo rapporto epidemiologico su droga e alcol in Veneto del 2010, mostrano che il  numero 
dei soggetti presi in carico è stato pari a 29.545 di cui 13.234 (44,8%) nei 38 SerT. Gli utenti tossicodipendenti 
complessivamente assistiti sono stati 15.045 (83,6% maschi), con un aumento di circa il 6% rispetto all’anno 
precedente. Il 31,6% degli utenti tossicodipendenti ha un’età compresa tra i 20-30 anni, il 32% tra i 30- 40 anni, 
una quota pari al 5% ha un’età compresa tra i 15-19 anni. La sostanza primaria più usata è l’eroina (70%), a 
seguire la cannabis (13,8%) e la cocaina (11,9%). 
Gli utenti alcoldipendenti sono 14.500, maggiormente rappresentati dal genere maschile (79,3%) mentre la 
fascia d’età più frequente è quella dai 40-49 anni (27,2%), seguita da quella dai 50-59 anni (23,9%). La bevanda 
maggiormente citata come problematica è il vino (64,7%) per entrambi i generi, inoltre il 7,1% degli utenti 
alcoldipendenti fa anche uso di sostanze stupefacenti e il 3,4% un uso improprio o abuso di psicofarmaci. 
 
Guardando più specificatamente alla provincia di Vicenza, è possibile ricavare un approfondimento sulle 
dipendenze delle fasce più giovani della popolazione. La tabella sottostante mette in evidenza che il 5,3% di 
giovani con età pari a 15 anni consuma alcol giornalmente, tale percentuale aumenta se consideriamo i giovani 
con età ancora più bassa (13 anni) dove si arriva al 6%. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Tabella n.1 Dati su consumo giornaliero alcol minori in Veneto – Fonte HBSC – anno 2010 

 
In merito all’uso di droghe, considerando i minori con età pari a 15 anni, possiamo mettere in evidenza che la 
principale sostanza utilizzata sia la cannabis (15,3%), a seguire medicinali (7,5%) e cocaina (1,4%). 

 
REGIONE LOMBARDIA 
Guardando alla provincia di Lodi, a cui afferisce il comune di Comazzo, dal rapporto annuale dell’ASL Lodi, 
pubblicato nell’ottobre del 2015, possiamo rilevare che nell’anno 2014, nei 3 presidi dei SerT (Lodi, 
Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano), sono stati registrati complessivamente 1576 accessi, + 5% rispetto al 
2013. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella n.2 Utenti in carico nei SerT dell’ASL di Lodi (biennio 2013/2014) 

 
 
Nello specifico si evidenzia un incremento nelle dipendenze legate all’alcol (+29%) e al tabagismo (+11%). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabella 3. Confronto per tipologia di dipendenza nei SerT dell’ASL di Lodi (biennio 2013/2014) 
 

Nonostante il lievissimo calo, la tossicodipendenza resta la prima problematica con 995 casi. Il presidio di Lodi è 
il servizio con maggior prevalenza di prese in carico (51%) e nel quale sono stati assistiti 503 soggetti.  
La sostanza primaria prevalente in tutti i presidi è l’eroina. Segue la cocaina con percentuali superiori al 20%, 
eccetto nel presidio di Casalpusterlengo nel quale c’è un uso più diffuso di sostanze cannabinoidi (20% rispetto 
al 10% della cocaina). 
Per quanto riguarda il profilo socio-economico del soggetto tossicodipendente, nel 88% dei casi è maschio, 
celibe, con un età media di 36 anni, lavoratore e con un titolo di studio di scuola media inferiore. Rispetto al 
2013, risulta che l’età media del soggetto tossicodipendente sia aumentata di due anni e la percentuale dei 
maschi abbia subito un incremento del 3%.  
Altro dato importante è che l’ASL di Lodi nel 2014 ha erogato 42.263 prestazioni tariffate, per tutte le tipologie 
di dipendenza, per un valore complessivo di € 576.304,66, con un incremento dello 0,7% rispetto all’anno 
precedente. 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Relativamente alla regione Emilia-Romagna ed in particolare alle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il 
Rapporto dipendenze patologiche del 2016, riferito ai dati del 2015 ed elaborato dall’AUSL Romagna, ha messo 
in evidenza che i soggetti in trattamento per dipendenza da droghe/farmaci sono diminuiti sia nel periodo 2010-
2015 (-9,3%), sia rispetto al 2014 (-0,5%). Per gli alcolisti, invece, vi è una variazione percentuale in aumento del 
4,8% rispetto all’anno precedente. In netta e costante crescita sia il numero di tabagisti (+ 49,7% nel periodo 
2010-2015 e +12,3% rispetto al 2014) e sia i pazienti con dipendenza da gioco (+ 83,5% rispetto al 2010) e 
stabile rispetto al 2014. 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabella n.4 Andamento utenza AUSL Romagna, per periodo 2010-2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella n.5 Composizione dell’utenza AUSL della Romagna per aree problematiche e territorio di riferimento 

 
Nel 2015 i soggetti visti sono 7.615, le femmine sono 1 su 5 e l’età media è 40,3 anni (più giovani i maschi delle 
femmine, 39,5 contro 43,3 anni). Le persone che non hanno la cittadinanza italiana sono il 12,9%. Il 31,2% è 
nuovo, ovvero è arrivato ai servizi per la prima volta nel 2015. Il 66,1% accede al servizio per problematiche 
legate a Droghe e/o farmaci. 
I soggetti con un programma terapeutico sono 4.745 di cui nuovi sono il 20,2%; il 61,4% ha un programma per 
problematiche legate a Droghe e/o farmaci, il 30,0% per alcol, il 5,4 per tabacco e il 3,3% per gioco. 1 soggetto 
su 4 è femmina, l’età media è 42,6 anni, la maggioranza è italiana (89,8%) ed è residente (93,2%). 1 su 5 ha un 
titolo di studio medio alto, il 40,6% è occupato regolarmente e il 60,3% è celibe. 
Analizzando la sostanza di abuso primaria dei soggetti che hanno problematiche relative alle droghe e/o farmaci 
(2.913 soggetti), vediamo che la maggioranza abusa di eroina (67,2%), seguita da cocaina (16,7%) e cannabis 
(11,6%). 
 
Per quanto riguarda, invece, la Città Metropolitana di Bologna, tenendo conto di tutti i distretti sanitari, il 
numero di utenti in carico per le diverse tipologie di dipendenze sono in totale 3.996 persone, di cui 2.802 (70%) 
per problemi di tossicodipendenza, 984 (24%) per problemi di alcolismo e 183 (4%) per dipendenze da gioco 
d’azzardo. Rispetto all’anno precedente il numero di nuovi utenti è pari a 695 persone, vale a dire il 17% del 
totale. La principale sostanza primaria di abuso, nell’indagine del 2016, è l’eroina (73,6% del totale), a seguire la 
cocaina (16,1%) e i cannabinoidi (5,1%) mentre l’alcol rappresenta lo 0,9% dei casi.  
L’età media degli utenti tossicodipendenti è di 39,63 anni delle donne contro i 40,2 degli uomini, per 
dipendenza da alcol 50,8 anni delle donne contro i 49,97 degli uomini. Più marcata la differenza tra età medie di 
donne (56,89 anni) e uomini (47,76 anni) per la dipendenza da gioco d’azzardo. 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 

 



 

 
Tabella n. 6 Tipologie di utenza. Raffronti tra distretti – Fonte SERT Area Metropolitana – anno 2016  

 
Relativamente alla provincia di Ferrara, nel 2016 gli utenti totali presi a carico dall’AUSL di Ferrara sono 1.558, di 
cui il 60,2% (938) sono dipendenti da droghe e/o farmaci.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella n.7  Pazienti in cura distinti per area problematica – AUSL Ferrara – anno 2016 

 
La tabella seguente ci mostra il rapporto tra età e tipo di dipendenza. In particolare possiamo notare che 
nell’ambito della dipendenza da droga, la fascia d’età maggiormente interessata è quella dei 25-44 anni (48,1% 
del totale) mentre per le altre tipologie di dipendenze la fascia maggioritaria è quella dei 45-64 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella n.8 Pazienti in cura per classi di età e area problematica  – AUSL Ferrara – anno 2016 
 

La sostanza primaria di abuso è l’eroina (40,1% del totale), seguita dal alcol (25,1%) e dal tabacco (7,9%). Da 
evidenziare che per la popolazione giovane (18-24 anni), la sostanza primaria d’abuso sono i cannabinoidi 
(31,6%), a seguire l’eroina (24,3%). 
 
AZIONE DELL’ENTE NEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE DESCRITTO 
In questo contesto si inseriscono le 16 strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che da anni 
intervengono nell’ambio delle dipendenze con attività di recupero e di prevenzione, aggiornando i propri 
strumenti di azione in base alla variazione del fenomeno, sviluppando le attività e i momenti del programma 
terapeutico. 

 

N. Nome Sede Comune Provincia Regione 

1 Comunità Terapeutica “S. Daniele” Lonigo Vicenza Veneto 

2 Comunità Terapeutica “Regina Della Speranza” Comazzo Lodi Lombardia 

3 Comunità Terapeutica “Denore” Ferrara Ferrara Emilia-Romagna 

4 Comunità Terapeutica “S. Giuseppe” Castel Maggiore Bologna Emilia-Romagna 

5 Pronta Accoglienza Adulti “S. Giovanni Battista” Castel Maggiore Bologna Emilia-Romagna 

6 Comunità Terapeutica “Fornò” Forlì Forlì - Cesena Emilia-Romagna 

7 Comunità Terapeutica “S. Luigi” Longiano Forlì - Cesena Emilia-Romagna 

8 Comunità Terapeutica “S. Andrea” Borghi Forlì - Cesena Emilia-Romagna 

9 Comunità Terapeutica Durazzanino” Forlì Forlì - Cesena Emilia-Romagna 

10 Comunità Terapeutica “Villafranca” Forlì Forlì - Cesena Emilia-Romagna 

11 Comunità Terapeutica “S. Lucia” Cesenatico Forlì - Cesena Emilia-Romagna 

12 Comunità Terapeutica “Madonna Degli Ulivi” Cesena Forlì - Cesena Emilia-Romagna 

13 Comunità Terapeutica “Durazzano” Ravenna Ravenna Emilia-Romagna 

14 Comunità Terapeutica “S. Antonio” Faenza Ravenna Emilia-Romagna 

15 Comunità Terapeutica “Trarivi” Montescudo Rimini Emilia-Romagna 

 

 



 

16 Centro Residenziale di Accoglienza “Maiolo” Maiolo Rimini Emilia-Romagna 

 
Le comunità terapeutiche dell’associazione si suddividono tra strutture cosiddette di:  

- “prima fase” che accolgono i nuovi utenti inviati dal SERT, dal carcere o arrivati autonomamente e 
svolgono colloqui conoscitivi, avviano con l’utente la costruzione di un progetto individuale e ne 
garantiscono il proseguo terapetutico;  

- “seconda fase” dove sono accolte persone che hanno già alle spalle un percorso riabilitativo, per poi 
indirizzarle ad altre realtà di accoglienza. In alcune di queste strutture prevalgono attività di tipo 
riflessivo/relazionale (colloqui di gruppo e incontri), in altre si svolgono attività ergo terapiche (es. 
assemblaggio, listaggio, laboratori manuali, semina e raccolta nei campi). Queste strutture operano 
cercando di trasmettere alle persone accolte l’importanza della costanza e dell’impegno nelle attività 
che portano avanti.  

- “terza fase” cioè la fase conclusiva del percorso di riabilitazione caratterizzata dal reinserimento sul 
territorio, che avviene in maniera graduale e sempre accompagnato dagli operatori di riferimento, fino 
a che il programma non può dirsi concluso.  

Tutte le strutture dell’Associazione garantiscono la presenza di personale qualificato 24 ore su 24, insieme alla 
presenza di volontari che supportano i referenti nella gestione delle attività quotidiane e cercando di garantire il 
più possibile un clima familiare. 
 
REGIONE VENETO – PROVINCIA DI VICENZA 
 
1) Comunità Terapeutica “S. Daniele” – Lonigo (VI) 
La comunità terapeutica San Daniele è situata a Lonigo in una parte del convento San Daniele, ristrutturato ed 
adibito a comunità terapeutica nel 2006 per rispondere al crescente bisogno di cura nell’ambito e si occupa di 
tutte le fasi del programma terapeutico. La struttura accoglie utenti che soffrono di disturbi legati alle 
dipendenze, in particolare da droghe, ed è attrezzata per fronteggiare i nuovi fenomeni che sempre più 
emergono nella realtà globale (dipendenze da gioco d’azzardo, videogiochi, farmaci). La comunità terapeutica 
San Daniele è caratterizzata dalla multiutenza e quindi, oltre alle persone con problemi di dipendenza, accoglie 
persone anche con altre forme di disagio sociale. L’accoglienza si è inoltre allargata attraverso lo sviluppo di un 
progetto di housing sociale, grazie alla presenza di due appartamenti adiacenti alla comunità. Gli utenti 
vengono infatti accolti in una realtà di tipo familiare, permettendo loro quindi di vivere il passaggio intermedio 
fra la totale protezione all’interno della struttura e una vita completamente autonoma al di fuori di essa. 
Principalmente i destinatari del progetto di housing sociale sono utenti non idonei ad inserimenti residenziali o 
semiresidenziali o persone che sviluppano disabilità legate al deperimento fisico o all’invecchiamento. Altra 
attività legata alla struttura è il Centro d’Ascolto “Ascoltami”, dove psicologi, psicoterapeuti ed educatori sono a 
disposizione di persone che hanno fatto uso sperimentale di sostanze o sono già completamente dipendenti da 
queste. La consulenza viene offerta in molti casi anche ai loro familiari, quest’anno si sono rivolte al centro 
almeno 14 perone. Nell’ambito della prevenzione sono stati promossi anche incontri e testimonianze con due 
scuole superiori di Lonigo (VI) e un’altra di San Bonifacio (VR), con gruppi giovanili provenienti dalla parrocchia o 
dagli scout. In totale sono stati coinvolti 180 giovani. 
Di seguito i 17 utenti accolti in  struttura: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 17 Italiana SerT Droga 

M 19 Italiana SerT Droga 

F 21 Italiana SerT Droga 

F 21 Italiana SerT Droga 

M 22 Italiana SerT Droga 

M 24 Italiana SerT Droga 

M 27 Italiana  SerT Droga 

M 29 Italiana SerT Droga 

M 29 Italiana SerT Droga 

M 43 Italiana SerT Droga 

M 44 Italiana Autonomo Droga 

M 48 Italiana SerT Droga 

M 48 Italiana SerT Droga 

M 54 Italiana SerT Droga 

M 50 Italiana SerT Droga 

M 56 Italiana SerT Droga e gioco d’azzardo 



 

M 44 Italiana Autonomo Alcol e disagio familiare 

 
Nell’ultimo anno sono state svolte le seguenti attività: 
Attività Ergo terapiche: 
Laboratorio calzaturiero (lavorazione solette): 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana 
Collaborazione con la cooperativa “Rinascere” – Montecchio Maggiore (Vi) - (montaggi di piccole parti 
meccaniche, confezionamenti e assemblaggi vari, gestione di una falegnameria): a chiamata 
Attività di giardinaggio: tutti i giorni dal lunedì al sabato – 12 ore alla settimana 
 
Attività Ricreative: 
Giochi di gruppo: 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana 
Uscite (es. cinema, bowling): 1 volta alla settimana – 2 ore alla settimana 
Laboratorio  bricolage: 1 volta a settimana – 2 ore alla settimana 
 
Attività Sportive: 
Pallavolo/ Calcetto: 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana 
 
Attività Sociali: 
Incontri di prevenzione con scuole e gruppi giovanili: 10 incontri all’anno – 180 giovani incontrati 
Attività di condivisione con disabili: 1 volta al mese 
 
REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI LODI 
 
2) Comunità Terapeutica “Regina Della Speranza” - Comazzo (LO) 
La comunità terapeutica “Regina della Speranza” si è trasferita nel comune di Comazzo a partire dal novembre 
del 2013 grazie alla disponibilità dell’ordine delle Sacramentine a donare una propria realtà in comodato d’uso 
all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Tale donazione ha permesso di aumentare il numero di posti 
disponibili a fronte di una domanda di accoglienze mai in calo. La struttura attuale inoltre offre ampi spazi con i 
suoi oltre 1100 mq di superficie e comprende anche un giardino, un grande orto, un’area parcheggio e un ex-
teatrino adibito ad attrezzeria e laboratorio. 
La comunità terapeutica collabora con la provincia di Lodi e con il Ser.D locale nelle attività di prevenzione, cura 
e riabilitazione da sostanze stupefacenti di tanti giovani e adulti del territorio, coerentemente con gli obiettivi e 
le finalità del proprio ente madre.  
Nel tempo si è anche intensificato il rapporto con le realtà locali come la parrocchia e le realtà civiche del paese, 
con i quali la comunità terapeutica ha interagito per l’organizzazione di feste locali e per la disponibilità data ad 
eventi finalizzati alla promozione del bene comune. 
Coloro che accedono alla comunità terapeutica sono persone soggette all’abuso di alcol e sostanze psicoattive 
inviate dai SERT-NOA oppure inviate tramite l’affidamento in prova ai servizi sociali quale misura alternativa alla 
pena detentiva. 
La struttura accoglie esclusivamente maggiorenni; se dapprima erano in prevalenza giovani e giovanissimi, 
attualmente si riscontra un trend di consumo che tocca le fasce di età più avanzate. Inoltre per gli utenti che 
sono all’ultima fase del percorso riabilitativo e quindi sono avviati ad un graduale reinserimento sociale è messa 
a disposizione un’altra struttura d’appoggio “Casa Romano Rossi”, in cui gli accolti gestiscono autonomamente 
le principali attività della casa. La comunità offre anche attività di supporto allo studio a bambini ed adolescenti 
del quartiere Sabbioni di Crema, nella maggior parte dei casi figli di immigrati, con età compresa tra i 5 e i 12 
anni. Inoltre promuove attività di informazione e prevenzione a giovani adolescenti con un’età compresa tra i 
14 e i 18 anni. Nell’ultimo anno sono stati coinvolti nelle suddette attività circa 350 giovani. Queste attività 
aiutano gli utenti a dare un nuovo valore alle relazioni che vivono con gli altri e al rapporto con se stessi, 
preparandoli alla futuro reintegrazione nella società. 
I 12 utenti attualmente accolti sono: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 49 Italiana SerT Droga 

M 38 Italiana SerT Droga 

M 48 Italiana SerT Droga 

M 54 Italiana 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII 

Droga 

M 26 Italiana SerT Droga 



 

M 25 Italiana SerT Droga 

M 31 Italiana 
Affidamento 
Sociale in prova 

Droga 

M 38 Italiana SerT Droga 

M 44 Italiana SerT Droga 

M 42 Italiana SerT Droga 

M 33 Italiana SerT Droga 

F 25 Rumena 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII 

Patologia Psichiatrica 

 
Attualmente sono svolte le seguenti attività: 
 
Attività Ergo terapiche: 
Lavori esterni alla struttura (Recupero materiale edili antichi, pittura): 4 volte alla settimana – 16 ore settimanali 
Attività di giardinaggio: tutti i giorni dal lunedì al sabato – 10 ore settimanali 
Attività manuali (montaggio, assemblaggio): 4 volte all’anno – 24 ore all’anno 
 
Attività Ricreative - Sportive: 
Palestra: 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana 
Serata culturale: 1 volta alla settimana - 1 ora alla settimana 
Cineforum: 1 volta al mese – 2 ore al mese 
Laboratori di canto: 1 volta alla settimana per tre mesi – 12 ore 
Corso di ballo: 2 volta al mese – 2 ore al mese 
 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI FERRARA 
 
3) Comunità Terapeutica “Denore” – Ferrara (FE) 
La Comunità Terapeutica di Denore è una comunità di tipo pedagogico-riabilitativa, rivolta innanzitutto a 
persone con problemi di dipendenze varie ma accoglie anche persone che, a causa di molteplici fattori 
(mancanza di una rete famigliare, senza una fissa dimora, disoccupazione, uscita dal carcere o da altre comunità 
terapeutiche, problemi psicopatologici o psichiatrici non gravi) richiedono un intervento d’aiuto o una qualche 
forma di protezione sociale e relazionale. Adiacente alla comunità, esiste un appartamento che viene messo a 
disposizione degli utenti avviati ad un graduale reinserimento sociale e qui gli accolti gestiscono 
autonomamente le principali attività della casa. L’intervento educativo approntato nel periodo di permanenza 
viene costruito in maniera individualizzata sulle esigenze specifiche della persona, attivando strategie per 
motivarla ad intraprendere un percorso finalizzato ad interrompere l’uso di sostanze stupefacenti. La comunità 
diventa quindi uno spazio motivazionale in cui, insieme agli operatori, la persona elabora una strategia per il 
proprio futuro, non subendo la pressione di fattori stressanti esterni come la “strada” e costruisce un percorso 
per migliorare la propria qualità di vita, la propria dignità e per creare le basi di un suo recupero e reinserimento 
sociale. La struttura di Denore ricopre un ruolo definito e condiviso all’interno del Programma Dipendenze 
Patologiche dell’Azienda USL di Ferrara. 
Di seguito i 25 utenti accolti in struttura: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 51 Italiana SerT Droga 

M 45 Italiana SerT Alternativa al carcere 

M 24 Italiana SerT + Csm Droga 

M 30 Italo-Bosniaca SerT Droga 

F 18 Italiana SerT Droga 

M 34 Italiana SerT Droga 

M 49 Italiana  SerT Droga 

F 40 Italiana SerT Droga 

M 41 Marocchina Autonomo Alcolista 

M 18 Italiana SerT Droga 

M 40 Italiana SerT Droga 

M 47 Italiana SerT Droga 

M 45 Italiana Alcologia Alcol e Droga 

F 22 Italiana SerT Droga 

M 30 Italiana SerT Droga 



 

M 21 Italiana SerT Droga 

M 25 Italiana SerT Droga 

M 43 Italiana SerT Alcol 

M 50 Italiana SerT Alcol 

M 33 Italiana SerT Droga 

M 41 Italiana SerT Droga 

F 38 Italiana SerT Alcol 

M 41 Italiana SerT Alternativa al carcere 

M 39 Italiana SerT Alternativa al carcere 

M 19 Italiana SerT Droga 

 
Nell’ultimo anno la comunità terapeutica “Denore” ha svolto le seguenti attività: 
ATTIVITÀ INTERNE 
 
Attività Ergo terapiche: 
Assemblaggio di materiali elettrici forniti da ditte esterne: tutti i giorni – 12 ore alla settimana 
Laboratorio di pelletteria “Progetto Cambiarpelle” (produzione a mano di oggetti in pelle destinati alla vendita): 
2 volte alla settimana – 4 ore alla settimana 
Cucito e bricolage: 2 volte alla settimana – 4 ore alla settimana 
Cura dell’orto: tutti i giorni – 6 ore alla settimana 
 
Attività Ricreative - culturali: 
Laboratorio di pittura: 2 volte alla settimana – 4 ore alla settimana 
Laboratorio di musicoterapia: 1 volta alla settimana per 3 mesi – 12 ore  
Laboratorio di teatro-terapia: 1 volta alla settimana per 3 mesi – 12 ore 
Lezioni di Italiano e tutoraggio per il conseguimento di diplomi di scuola media inferiore e superiore e in corsi 
serali o di specializzazione: 3 volte alla settimana – 6 ore alla settimana 
Cineforum: 1 volta a settimana – 2 ore alla settimana 
Partecipazioni a concorsi di poesia: 1 volta all’anno 
 
Attività Sportive: 
Tornei interni di pallavolo: 2 volte l’anno – 10 ore all’anno 
Tornei interni di calcetto: 1 volta l’anno – 5 ore all’anno 
Tornei interni di giochi da tavolo: 2 volte l’anno – 10 ore all’anno 
Giochi di squadra e di gruppo: 1 volta al mese – 2 ore al mese  
 
ATTIVITÀ ESTERNE 
Visite a mostre di pittura o a luoghi d’arte: 4 volte all’anno – 8 ore all’anno 
Incontri di conoscenza e confronto con altre realtà significative del territorio (Monastero Carmelitane Scalze di 
Ferrara, gruppi scout): 6 volte all’anno – 12 ore all’anno 
Vacanze estive: 1 volta all’anno 
Uscite settimanali di gruppo in città, cinema, teatro: 1 volta alla settimana – 2 ore alla settimana 
Corsi di nuoto settimanali in collaborazione con enti sportivi del territorio: 1 volta alla settimana – 1 ora alla 
settimana 
Banchetti espositivi e informativi nelle parrocchie della diocesi: 1 volta al mese – 3 ore al mese 
Incontri di testimonianze con gruppi parrocchiali e giovanili (360 giovani incontrati): 1 volta al mese – 2 ore al 
mese 
Spettacoli e musical presso parrocchie: 2 volte all’anno – 5 ore all’anno 
Partecipazione a raccolte di solidarietà presso supermercati (Brutti ma buoni): 4 volte alla 
Settimana – 4 ore alla settimana 
Partecipazione a raccolte straordinarie di solidarietà presso supermercati (banco alimentare), farmacie (banco 
farmaceutico), raccolte materiale scolastico: 4 volte all’anno – 16 ore all’anno 
Partecipazione a campi di condivisione con disabili: alcuni utenti 1 volta all’anno 
Partecipazione a campi di condivisione in Romania: alcuni utenti 2 mesi all’anno 
Frequentazione del centro diurno per disabili “La bottega di Giuseppe” dell’Ente: alcuni utenti a turno 2 mesi 
all’anno. Questa attività rafforza il lavoro interiore degli utenti, vivendo i valori della responsabilità e della 
condivisione. 
 



 

REGIONE  EMILIA-ROMAGNA – CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
 
4) Comunità Terapeutica “S. Giuseppe” – Castel Maggiore (BO) 
La Comunità Terapeutica San Giuseppe è attiva nel territorio della provincia di Bologna dal 1992, prima nel 
comune di Monterenzio e dal 2006 nel comune di Castel Maggiore. Svolge le tre fasi del percorso e da qualche 
anno gestisce nelle vicinanze un appartamento dedicato ai percorsi di accompagnamento post programma in 
collaborazione con una cooperativa di tipo B, con la quale predispone percorsi di formazione. Alle persone 
accolte viene proposto uno stile di vita basato sui valori essenziali (sincerità, rispetto reciproco, responsabilità, 
amore per la vita, amicizia, senso della famiglia, lotta per ciò che è giusto, sacrificio, condivisione, 
compartecipazione ai problemi della società) ed un’organizzazione quotidiana precisa che supporta il lavoro 
interiore, culturale e pratico svolto insieme agli operatori. La struttura agisce un ruolo definito e condiviso 
all’interno dell’Accordo Quadro definito fra l’azienda AUSL di Bologna e gli enti ausiliari con cui partecipa alla 
COMAS (Commissione di Monitoraggio dell´Accordo di Sistema della Regione Emilia Romagna), riservandosi una 
posizione integrata nel sistema dei servizi sul territorio. 
Nell’ultimo anno sono stati accolti 21 utenti: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 
M 56 Italiana Sert Cocaina 

M 27 Italiana Sert Eroina 

M 32 Italiana Sert Eroina 

M 30 Italiana Sert Eroina 

M 38 Italiana Sert Eroina 

M 41 Italiana Sert Eroina 

M 21 Italiana Sert  Eroina 

M 47 Italiana Sert Eroina 

M 29 Italiana Sert Eroina 

M 34 Marocchina Sert Eroina 

M 48 Italiana Autonomo Cocaina 

M 35 Italiana Sert Eroina 

M 34 Italiana Sert Eroina 

M 50 Italiana Sert Eroina 

M 45 Italiana Sert Cocaina 

M 50 Italiana Sert Alcol 

F 28 Italiana Sert Eroina 

F 57 Italiana Sert Cocaina 

F 22 Rumena Sert Eroina 

F 27 Italiana Sert Eroina 

F 24 Ucraina Unità Mobile Eroina 

 
Le attività svolte sono:  
Attività Ergo terapiche 
Laboratorio di giardinaggio presso la Coop. “La fraternità”: tutti i giorni – 12 ore alla settimana 
Laboratorio di assemblaggio presso la Coop. “La fraternità”: tutti i giorni – 12 ore alla settimana 
 
Attività Ricreative:  
Laboratorio di teatro: 1 volta a settimana – 1 ora alla settimana 
Animazione serate: tutti i giorni – 7 ore alla settimana 
 
Attività Sportive: 
Calcetto/Pallavolo: 1 volta a settimana – 1 ora alla settimana 
 
5) Pronta Accoglienza Adulti “S. Giovanni Battista” – Castel Maggiore (BO) 
La pronta accoglienza adulti S. Giovanni Battista è una Casa-Famiglia d’accoglienza per persone adulte, tra cui 
anche donne salvate dalla prostituzione o donne incinte o con figli tolte dal carcere, riunite in una comunità di 
vita stabile e regolata. Essa costituisce una realtà abitativa protetta di tipo familiare, in cui si realizzano percorsi 
riabilitativi personalizzati volti al massimo reinserimento sociale possibile. 
Dal punto di vista terapeutico, la pronta accoglienza adulti S. Giovanni Battista rivolge il suo intervento a 
soggetti di entrambi i sessi con ridotte risorse personali e sociali residue, con anamnesi di prolungata 
dipendenza e possibile disturbo psichico correlato ben compensato e che si trovino in situazione di esclusione 



 

sociale, segnalati dai SerT o altro Servizio Sanitario, dal Servizio accoglienza interno della Cooperativa, dai servizi 
socio-assistenziali territoriali, dai Centri di Servizio sociale del Ministero di Grazia e Giustizia, da privati o 
persone entrate direttamente in contatto con la struttura. Sono state inoltre svolte attività ed incontri di 
prevenzione durante le festività natalizie e pasquali, ad esempio due gruppi scout (18-23 anni), per un totale di 
40 giovani, sono stati incontrati e coinvolti in attività di volontariato presso la struttura. 
Attualmente sono accolti 12 utenti:  
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 
M 34 Italia SerT Eroina-cocaina 

M 45 Somalia SerT Alcol 

M 38 Nigeria Ausl (servizi AIDS) Tratta elemosinari – Marginalità 

M 24 Bosnia CSM Salute mentale – Marginalità 

M 34 Italia SerT Eroina – Cannabinoidi 

M 52 Italia SerT Eroina - Senza fissa dimora 

M 53 Italia SerT Cocaina – Alcool 

F 51 Italia SerT Eroina - Carcere (misura alternativa) 

F 34 Nigeria CSM Salute mentale - Tratta prostituzione 

F 19 Nigeria Assoc. PG23 Richiedente asilo 

F 63 Italia SerT Alcool – Marginalità 

F 22 Serbia Assoc. PG23 Tratta prostituzione - Disagio mentale 

 
Nell’ultimo anno sono state svolte le seguenti attività: 
Attività Ergo terapiche 
Attività di giardinaggio: 5 volte alla settimana – 5 ore alla settimana 
 
Attività Ricreative: 
Arteterapia: 1 volta ogni 2 settimane – 2 ore ogni due settimane 
Laboratorio culturale (Scuola del Sasso): 1 volta a settimana – 1 ora alla settimana 
Laboratorio teatrale: 1 volta a settimana – 1 ora alla settimana 
Musicoterapia: 1 volta a settimana – 1 ora alla settimana 
 
Attività Sportive 
Palestra: 1 volta a settimana – 2 ore alla settimana 
 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 
 
6) Comunità Terapeutica “Fornò” – Forlì (FC) 
La Comunità terapeutica Fornò è una comunità pedagogico-riabilitativa residenziale, con la possibilità di attivare 
anche moduli semi-residenziali. La struttura è nata il 09 novembre del 1987, a seguito della richiesta del sindaco 
di Forlì, fatta al fondatore dell’ente, Don Oreste Benzi, di aprire una comunità terapeutica per 
tossicodipendenti. Iniziò così la collaborazione tra l’Associazione “Paolo Babini” di Forlì e l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII che aveva già sviluppato un metodo di recupero in altre sedi. In origine il 
programma di recupero veniva attuato in regime semi residenziale: gli utenti arrivavano al centro di mattina, 
per poi ritornare nelle rispettive abitazioni di sera e nei giorni festivi. Solo per coloro i quali non sussisteva una 
condizione di idoneità alla permanenza in famiglia, era prevista una casa di appoggio. La comunità è ben 
integrata nel territorio a livello sia sociale che imprenditoriale, grazie alla collaborazione ultradecennale con le 
aziende del territorio. Infatti notevole cura nel corso degli ultimi anni è stata rivolta allo sviluppo dei processi di 
formazione professionale, intesi come completamento del percorso educativo di recupero e come strumento, 
anche attraverso tirocini presso le aziende del territorio, di reinserimento soprattutto sociale. A conferma di ciò, 
alcuni utenti, grazie all’esperienza maturata in comunità, hanno trovato regolare impiego nelle aziende con cui 
è nata una collaborazione. Attualmente è attivo un centro di lavoro agricolo ed stato realizzato un ampio 
capannone che accoglie attività di cablaggio industriale. Recentemente si è aggiunta tra le attività anche la 
realizzazione di materiale apistico, infatti all’interno del laboratorio di falegnameria vengono prodotte le arnie 
da fornire alla cooperativa sociale “Il Pungiglione”, specializzata nella produzione di miele e altri prodotti di 
agricoltura biologica. Nell’ambito della sensibilizzazione e prevenzione sul tema delle dipendenze, la comunità 
terapeutica partecipa al progetto “Growing Up” dove sono stati organizzati incontri ed eventi, a cui hanno 
partecipato scuole e gruppi giovanili della provincia, per un totale di 974 giovani partecipanti. 
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di cittadinanza attiva attraverso percorsi di 



 

prevenzione, grazie alla coesione di Amministrazioni Locali, servizi, realtà del privato sociale e cittadini residenti, 
impegnati nelle seguenti azioni: 

- Risanamento, Riqualificazione e Rilancio del territorio; 
- Creazione di un nuovo modello partecipativo di Comunità del Benessere Libero dai circuiti di Dipendenza 

(soprattutto alcool e gioco problematico); 
- Valorizzazione delle infrastrutture e delle risorse naturalistico-ambientali, con azioni imprenditoriali a 

favore dei giovani residenti e particolare attenzione alla creazione di impresa sociale per i giovani 
transitati nei programmi di recupero dalle dipendenze patologiche. 

 

La tabella seguente riporta i 17 utenti accolti: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 54 Italiana SerT Droga 

M 58 Italiana SerT Droga 

M 45 Italiana SerT Droga 

F 40 Italiana SerT Droga 

M 64 Italiana SerT Droga 

M 47 Italiana Autonomo Droga 

M 22 Italiana  SerT Droga 

M 28 Italiana Autonomo Droga 

M 40 Italiana SerT Droga 

M 26 Italiana Autonomo Droga 

M 42 Italiana SerT Droga 

M 25 Italiana SerT Droga 

M 47 Italiana Autonomo Gioco d’azzardo 

M 43 Italiana SerT Droga 

M 45 Italiana SerT Droga 

M 30 Marocchina SerT Droga 

F 59 Italiana Autonomo Alcol  

 
Attività Ergo terapiche: 
Cura dell’orto: 5 volte alla settimana – 5 ore alla settimana 
Attività di cablaggio (realizzazione di impianti elettrici): 5 volte alla settimana – 5 ore alla settimana 
Laboratorio falegnameria (materiale apistico): 5 volte alla settimana – 5 ore alla settimana 

 
Attività Ludico-ricreative: 
Laboratorio di scrittura creativa (realizzazione di un libro di testi e poesie personali degli utenti pubblicato 
annualmente): 1 volta alla settimana – 2 ore alla settimana 
Giochi di gruppo: 4 volte alla settimana – 4 ore alla settimana 
Uscite culturali (es. musei o luoghi d’arte): 4 volte al mese  

 
Attività Sportive: 
Calcetto: 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana 
Pallavolo: 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana 
 
7) Comunità Terapeutica “S. Luigi” – Longiano (FC) 
La comunità terapeutica “San Luigi” è una realtà rivolta principalmente a persone con problemi di dipendenza 
da sostanze stupefacenti, alcol e gioco. La struttura è situata in una piccola frazione del comune di Longiano, 
all’interno di un’ex canonica, adiacente alla Chiesa “Sant’Andrea”. La posizione geografica ha favorito sin dai 
primi mesi di insediamento (giugno 1991) una stretta collaborazione con la parrocchia e con il territorio e per 
questo è stato possibile ristrutturare gli spazi e gli ambienti, allora decisamente fatiscenti. All’interno della 
Comunità Terapeutica S. Luigi sono ospitati 17 utenti e l’equipe operativa è formata da 3 operatori e 2 volontari. 
La maggior parte degli utenti soffre di pluridipendenza ma, come dimostra la tabella sottostante, il numero 
degli eroinomani rimane maggiore rispetto agli altri. Nell’ultimo anno sono incrementate le richieste di 
inserimento per giovani con disagio sociale o disturbi del comportamento. 
I 27 utenti attualmente accolti sono: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 33 Italiana SerT Eroina 



 

M 38 Italiana SerT Eroina 

M 20 Italo-
marocchina 

Autonomia Disagio Sociale 

M 28 Italiana Autonomia Cannabinoidi 

M 22 Italiana SerT Eroina 

M 25 Italiana SerT Doppia Diagnosi 

F 22 Sanmarinese  Iss Eroina 

M 62 Italiana SerT Cannabinoidi 

M 27 Italiana SerT Eroina 

M 31 Brasiliana Autonomia Eroina 

M 24 Italiana SerT Eroina 

F 28 Italiana SerT Eroina 

M 18 Italiana Autonomia Cannabinoidi 

F 26 Italiana SerT Eroina 

M 26 Italiana Autonomia Cocaina 

M 31 Marocchina SerT Eroina 

M 40 Italiana SerT Cocaina 

M 22 Italiana SerT Eroina 

F 19 Italo-
marocchina 

SerT Cannabinoidi 

M 26 Italiana SerT Doppia Diagnosi 

M 18 Polacca SerT  Cannabinoidi 

M 20 Polacca SerT Disagio Sociale 

M 30 Italiana SerT Cocaina 

M 28 Italiana Autonomia Alcol 

M 24 Albanese  SerT Eroina 

M 25 Italiana  SerT Eroina 

M 29 Italiana SerT Eroina 

 
Nell’ultimo anno la comunità terapeutica “S.Luigi” ha svolto le seguenti attività: 
Attività Ergoterapiche:  
Attività di pulizia urbana in collaborazione con il Comune: tutti i giorni – 20 ore alla settimana 
Ideazione e creazione  di oggetti in pelle (es. borse, portachiavi ecc.): 6 volte all’anno 
 
Attività Ricreative: 
Animazione serale: 2 volte alla settimana – 2 ore alla settimana 
 
Attività Sportive: 3 volte alla settimana con i gruppi giovanili del territorio e presso il centro sportivo del 
Comune di Longiano (FC) e presso i campi di calcio e pallavolo adiacenti alla struttura – 3 ore alla settimana 
 
Attività sociali:  
Attività di prevenzione con scuole, gruppi parrocchiali e giovanili (250 giovani incontrati): 12 incontri all’anno – 
24 ore all’anno  
Partecipazione ad incontri con associazione “Homo Viator” di Longiano (FC) per attività di prevenzione 
nell’ambito del progetto “Tavoli adolescenti”  in collaborazione con il Comando dei Carabinieri e la Polizia 
Municipale di Longiano, i presidenti delle società sportive del territorio, l’Ufficio alla Persona del comune di 
Longiano, volontari della Protezione Civile, SerT Cesena-Area Vasta Romagna 
Collaborazione con la Pro Loco di Longiano (FC) per l’allestimento e l’organizzazione di eventi cittadini: 6 volte 
all’anno – 18 ore all’anno 
Partecipazione attiva a feste zonali e parrocchiali, sagre ed eventi sportivi (es. “Nove Colli” di Cesenatico a 
settembre e “DuexBene” di Longiano a settembre) 
Raccolta alimentare “Last Minute Sotto Casa” (giovane start-up che mira a combattere lo spreco alimentare ma 
con un focus sullo spreco dei piccoli negozianti di quartiere): 1 volta a settimana – 2 ore a settimana 
Raccolta alimentare “Banco Alimentare”: 2 volte all’anno – 12 ore all’anno 
Collaborazione con Caritas e Frati conventuali di Longiano: tutte le domeniche – 1 ora a settimana 
Partecipazione al coro parrocchiale: tutte le domeniche – 1 ora a settimana 
 
8) Comunità Terapeutica “S. Andrea” – Borghi (FC) 
La comunità terapeutica Sant’Andrea ha iniziato la sua attività nel gennaio del 1982 come realtà per la 
sperimentazione di nuovi interventi e percorsi terapeutici (presa in carico di ragazze madri con figli), 



 

potenziando i contatti con la realtà esterna (parrocchia, comune, scuole, attività sportive) attraverso incontri 
pubblici e testimonianze sul tema della dipendenza. 
Nel primo decennio di operatività la struttura ha accolto principalmente persone dipendenti da eroina, ma con 
il mutare del fenomeno si sono modificate anche le accoglienze: alcoolisti, consumatori di nuove sostanze 
(ecstasy e derivati, cocaina), persone con disagi di carattere psicopatologico, che associati alla dipendenza 
definiscono le cosiddette “doppie diagnosi”. Dall’esperienza maturata nel tempo, gli operatori della comunità 
terapeutica Sant’Andrea hanno riconosciuto la delicatezza della fase immediatamente successiva al termine del 
programma terapeutico per un adeguato reinserimento degli utenti. Per questo è stato aperto un 
appartamento di appoggio, a Savignano sul Rubicone (FC), che si prefigge di sostenere e affiancare gli utenti 
nella definizione e nella scelta dei loro orientamenti e progetti futuri. Inoltre l’azione della comunità si sviluppa 
anche attraverso incontri di prevenzione con le realtà locali quali scuole, gruppi parrocchiali e giovanili ed in 
collaborazione con il SerT di Rimini vengono programmati incontri con persone con problemi di dipendenza 
presenti nel carcere di Rimini al fine di introdurli in un percorso di recupero.  
Di seguito i 35 utenti accolti in  struttura: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 28 Italiana SerT Cocaina 

M 36 Italiana SerT Eroina 

M 20 Italo-Rumena SerT Dicannabinoidi 

M 32 Italiana SerT Cannabinoidi 

F 28 Italiana SerT Eroina 

F 28 Italiana SerT Eroina 

M 26 Italiana SerT Eroina 

M 36 Italiana SerT Eroina 

M 28 Italiana SerT Eroina 

M 45 Italiana SerT Eroina 

F 33 Italiana SerT Cocaina 

M 42 Sanmarinese Iss Eroina 

M 28 Sanmarinese Iss Eroina 

M 17 Sanmarinese Iss Cannabinoidi 

M 26 Italiana SerT Eroina 

M 36 Italiana SerT Eroina 

M 34 Sanmarinese SerT Cocaina 

M 22 Italiana SerT Cannabinoidi 

F 53 Italo-Tedesca Autonoma Alcol 

M 22 Italo-Polacca SerT Cannabinoidi 

F 40 Italiana SerT  Eroina 

M 50 Sanmarinese Iss Disagio Sociale 

F 26 Italiana SerT Eroina 

M 28 Italiana SerT Eroina 

M 26 Italo-Bulgara SerT Alcol 

M 20 Italiana SerT Cannabinoidi 

M 36 Marocchina SerT Cocaina 

M 48 Italiana SerT Cocaina 

F 35 Italiana SerT Alcol 

M 48 Italiana Autonomo Eroina 

Accoglienze semi – residenziale 

M 36 Italiana Autonomo Alcol 

M 38 Italiana SerT Eroina 

F 24 Italiana Autonomo Cannabinoidi 

F 46 Italiana SerT Alcol 

F 52 Italo-Tedesca Autonomo Alcol 

 
Nell’ultimo anno la comunità terapeutica “S. Andrea” ha svolto le seguenti attività: 
Attività Ergo terapiche:  
Attività (cura del verde) sul territorio svolte in collaborazione con enti privati e pubblici: tutti i giorni – 18 ore 
alla settimana 
 
Attività ricreative: 
Animazione serale: 2 volte alla settimana – 2 ore alla settimana 



 

 
Attività sportive: 3 volte alla settimana con i gruppi giovanili del territorio e presso il centro sportivo “VillaGe” 
di Villa Verucchio (Rn) – 3 ore alla settimana 
 
Attività sociali:  
Attività di prevenzione con scuole, gruppi parrocchiali e giovanili (280 giovani incontrati): 12 incontri all’anno – 
24 ore all’anno  
Partecipazione attiva a feste zonali e parrocchiali, sagre ed eventi sportivi: 6 volte all’anno 
Raccolta alimentare “Last Minute Sotto Casa” (giovane start-up che mira a combattere lo spreco alimentare ma 
con un focus sullo spreco dei piccoli negozianti di quartiere): 1 volta a settimana – 1 ora alla settimana 
Raccolta alimentare “Banco Alimentare”: 2 volte all’anno – 12 ore alla settimana 
Partecipazione al coro parrocchiale: tutte le domeniche – 1 ora alla settimana 
 
9) Comunità Terapeutica “Durazzanino” – Forlì (FC) 
La Comunità terapeutica Durazzanino ha aperto nel maggio del 1986 nella struttura della casa canonica 
adiacente alla Chiesa di Durazzanino. Le attività vere e proprie sono iniziate dal 1995 dopo una serie di 
modifiche strutturali, tra cui un capannone adibito a centro di lavoro per i ragazzi in programma e 
successivamente la sala polivalente e il campetto con relativi spogliatoi. 
Nel luglio del 2005, la struttura, dapprima a carattere semi-residenziale, è divenuta residenziale di tipo 
terapeutico- riabilitativo, con  tutte le fasi del percorso terapeutico e  una capienza massima di 13 posti. 
Le richieste di accoglienza giungono prevalentemente da giovani (18/25 anni) di sesso maschile con alle spalle 
un uso problematico di sostanze che ha comportato la perdita di ogni tipo di obiettivo e numerosi problemi sul 
piano sociale e relazionale (relazioni difficili con la famiglia, interruzione di percorsi scolastici, problemi con la 
giustizia ecc). 
Gli accolti sono ragazzi molto giovani ai quali è necessario offrire percorsi molto differenziati e personalizzati 
(comprendenti scuola, formazione e sport) per far vivere loro esperienze coinvolgenti che permettano di tirar 
fuori le potenzialità inespresse. Tra i progetti attivi, esiste il “Progetto Giocare Liberi” che attraverso 
l’esperienza sportiva vuole far sperimentare ai ragazzi coinvolti senso, valori e possibilità di crescita personale, 
per cui anche lo sport diventa uno strumento educativo. 
Grazie alla collaborazione di esperti, amici, volontari e ragazzi inseriti all’interno di un percorso terapeutico 
riabilitativo di crescita personale è stato possibile realizzare una squadra di calcio a 5 che nell’ultimo anno ha 
disputato il campionato di serie C1. 
Attualmente gli accolti sono 10: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 23 Italiana SerT Eroina 

M 21 Italiana SerT Eroina – Alcol 

M 19 Italiana SerT Poliassunzione 

M 18 Italo-Russa SerT Eroina-Cocaina 

M 21 Italiana SerT Cannabinoidi – Cocaina 

M 24 Italiana SerT Cannabinoidi 

M 17 Colombiana SerT -Comune Cannabinoidi 

M 30 Italiana Autonomo Alcol – Cocaina 

M 17 Italiana SerT Cannabinoidi – Cocaina 

F 19 Italiana SerT Eroina 

 
Nell’ultimo anno la comunità terapeutica “Durazzanino” ha svolto le seguenti attività: 
ATTIVITÀ INTERNE 
Attività Ergo terapiche 
Cura delle aree verdi: 5 volte alla settimana – 5 ore alla settimana 
Attività di assemblaggio e blisteraggio di materiali (laboratorio di Imola): 5 volte alla settimana – 20 ore alla 
settimana 
 
Attività Ricreative - culturali: 
Laboratorio di teatro: 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana 
Laboratorio di supporto allo studio per gli utenti che vanno a scuola: 2 volte alla settimana – 2 ore alla 
settimana 
Visite a mostre di pittura o a luoghi d’arte: 4 volte all’anno  
 



 

Attività sportive: 
Tornei FICG Calcio a 5 – Serie C1: allenamenti 3 volte alla settimana + 1 partita domenicale – 6 ore alla 
settimana 
Tornei di calcetto delle comunità terapeutiche dell’ente: 1 volta l’anno – 5 ore all’anno 
Partecipazione al raduno nazionale promosso dall’associazione CONI “Sport e Comunità”: 1 settimana a 
settembre 
 
Attività sociali:  
Attività di prevenzione con scuole: 5 incontri all’anno  - 10 ore all’anno 

 
1O) Comunità Terapeutica “Villafranca”– Forlì (FC) 
La Comunità terapeutica Villafranca ha iniziato la sua attività nel settembre del 2004 ed è una realtà 
residenziale di recupero dalla tossicodipendenza e dalle altre forme di dipendenza patologica da sostanze 
psicoattive. Il percorso terapeutico-riabilitativo prevede fasi progressive di attuazione, caratterizzate da 
crescente senso di responsabilità e autonomia personale del soggetto in trattamento; particolare cura viene 
riservata al percorso di reinserimento sociale al termine del programma individualizzato. In particolare nella 
sede Villafranca dal 2013 è diventato operativo il progetto “Giovani poliassuntori” che vede 4 posti dedicati (sui 
13 disponibili) a giovani poli-assuntori con problemi di dipendenza che non riuscendo, a causa di molteplici 
fattori, ad interrompere l’uso di sostanze, richiedono un intervento calibrato sulle peculiarità individuali e di 
contesto. 
Attualmente gli accolti sono 13: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 28 Italiana SerT Teramo Droga  

F 25 Italiana SerT Parma Droga 

M 21 Italiana SerT Teramo Droga 

M 31 Italiana SerT Rimini Droga 

M 20 Italiana CSM Assisi Droga 

F 38 Italiana SerT Ravenna Droga 

F 21 Italiana SerT Pavia Droga 

M 27 Italiana CSM Forlì (ingresso autonomo) Droga 

F 28 Italiana SerT Cattolica Droga 

M 28 Italiana SerT Teramo Droga 

F 20 Italiana SerT Vasto Droga 

M 23 Italiana SerT Vicenza Droga 

F 20 Italiana SerT Lugo Droga 
 

Nell’ultimo anno sono state svolte le seguenti attività: 
Attività Ergo terapiche: 
Gestione e manutenzione della casa e degli spazi esterni: 5 volte alla settimana – 5 ore alla settimana 
 
Attività Ricreative - culturali: 
Cineforum: 1 volta alla settimana - 2 ore alla settimana 
Lettura: 1 volta alla settimana - 2 ore alla settimana 
Musica: 1 volta alla settimana - 2 ore alla settimana 
Laboratorio di scrittura collettiva: 1 volta alla settimana - 2 ore alla settimana 
 
Attività Sportive  
Pallavolo: 1 volta alla settimana - 2 ore alla settimana 
Calcetto: 1 volta alla settimana - 2 ore alla settimana 
Arrampicata: 3 volte al mese – 3 ore al mese 
 
11) Comunità Terapeutica “S. Lucia” – Cesenatico (FC) 
La struttura pedagogico-riabilitativa Santa Lucia, precedentemente centro residenziale dell’accoglienza, nata 
nell’anno 2014, è un centro specializzato per il recupero e trattamento dell’alcolismo, con programmi di durata 
mediamente brevi (6/12 mesi), orientati al raggiungimento di obiettivi a breve termine, quali la 
disintossicazione, il controllo craving, la consapevolezza della dipendenza da parte dell’utente ed il recupero 
delle risorse personali, volto ad un reinserimento assistito. 
Le accoglienze della comunità Santa Lucia vengono concordate direttamente con i servizi invianti, SerT, Centro 



 

alcologico, CSM, servizi sociali comunali ed ingressi diretti proposti da privati, dopo una congrua valutazione 
dell’equipe operativa. 
La struttura attualmente accoglie 12 utenti: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 43 Italiana SerT Pescara Alcol  

F 54 Italiana SerT Lugo + Csm Lugo Alcol  

M 45 Italiana SerT Porto S. Elpidio Alcol  

M 40 Tedesca SerT Firenze Alcol  

M 59 Italiana SerT Ravenna Alcol  

F 53 Italiana SerT Ravenna Alcol  

M 54 Italiana SerT Ravenna Alcol  

M 33 Rumena SerT Catania Alcol  

M 46 Italiana SerT Teramo Alcol  

M 54 Italiana Autonomo Alcol  

F 51 Italiana SerT Rimini Poliassuntrice 

F 39 Italiana SerT Cesena Alcol 

 
Nell’ultimo anno sono state svolte le seguenti attività: 
Attività Ergo terapiche: 
Orto biosinergico (senza lavorazione del terreno o uso di concimi e/diserbanti): tutti i giorni da maggio ad 
ottobre – 100 ore totali  
Laboratorio di lavorazione mobili e accessori secondo lo stile “shabby chic”: 2 volte alla settimana – 2 ore alla 
settimana 
Attività centro diurno di Santarcangelo: 5 volte alla settimana – 10 ore alla settimana 
 
Attività Ricreative: 
Animazione serale: 2 volte alla settimana – 2 ore alla settimana 
 
Attività sportive: 
Corso di educazione motoria “Metodo Feldenkrais”: 1 volta alla settimana per due cicli di dieci sedute all’anno – 
1 ora alla settimana 
 
12) Comunità Terapeutica “Madonna Degli Ulivi” – Cesena (FC) 
La comunità terapeutica "Madonna degli Ulivi" nasce nel marzo del 1994, in una realtà sita in località Felloniche 
di Borghi (FC), fino all'ottobre 2005, mese in cui è avvenuto il trasferimento presso l'attuale sede operativa sita 
a S. Carlo di Cesena.  
La comunità è una struttura di tipo pedagogico-riabilitativa con accoglienza residenziale di  2° e 3° fase, per 
utenti inseriti in un percorso di recupero dalla dipendenza patologica. 
In questi anni  di condivisione con i tossicodipendenti, la comunità ha rinnovato la sua azione terapeutica a 
fronte di un fenomeno delle dipendenze che è in continua evoluzione e cambiamento e con un bisogno di 
risposte sempre più precise. Una condizione che richiede una continua e maggiore elasticità di metodo, per 
poter rispondere anche ad altre richieste di accoglienza legate ad altri tipi di disagio. 
Attualmente sono accolti i seguenti 15 utenti: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

M 68  Italiana SerT Old User/Isolamento Sociale 

M 35 Italiana Autonomo Alcool 

M 42  Italiana Autonomo Alcool 

M 53  Italiana SerT Eroina 

M 21  Italiana SerT Messa Alla Prova 
Cannabinoidi 
Situazione familiare problematica  

M 33 Tunisina Carcere Cocaina 

M 34 Italiana  SerT Eroina/Cocaina 

M 35 Italiana Autonomo Cocaina 

M 54 Italiana Carcere Emarginazione 

M 48 Italiana SerT Eroina 

M 54 Italiana SerT Alcool 

M 41 Italiana SerT Eroina 



 

M 33 Italiana SerT Eroina 

M 53 Italiana SerT Eroina 

M 53 Italiana SerT Alcool 

 
Nell’ultimo anno sono state svolte le seguenti attività: 
Attività Ergo terapiche: 
Pulizie al centro diurno “Don Oreste Benzi” – Cesena: tutti i giorni – 10 ore alla settimana 
Attività di giardinaggio: tutti i giorni – 12 ore alla settimana 
Cura dell’orto:  tutti i giorni tra maggio ed ottobre – 100 ore totali 
Lavori di Assemblaggio: tutti i giorni - 5 ore alla settimana 
 
Attività ricreative: 
Laboratorio di teatro: 1 volta a settimana per 4 mesi – 1 ora alla settimana 
Laboratorio di poesia: 1 volta a settimana per 3 mesi – 1 ora alla settimana  
Uscite (es. musei, cinema): 1 volta alla settimana – 2 ore alla settimana 
Uscite al mare/montagna: 2 volte all’anno 
 
Attività Sportive: 
Attività sportiva: 1 volta a settimana – 1 ora alla settimana 
 
Attività sociali:  
Partecipazione ad eventi parrocchiali (celebrazioni religiose, feste, tornei sportivi): 6 volte all’anno 
Partecipazione ad eventi locali culturali e folcloristici: 4 volte all’anno 
Partecipazione a dibattiti pubblici: 3 volte all’anno 
Partecipazione alla Fiera di Cesena (esposizione): 2 volte all’anno -  10 ore all’anno 
Incontro con 4 scuole: 4 volte all’anno – 8 ore all’anno 
 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI RAVENNA 
 
13) Comunità Terapeutica “Durazzano” – Ravenna (RA) 
La comunità terapeutica di Durazzano è una comunità di tipo pedagogico-riabilitativa rivolta innanzitutto a 
persone con problemi di dipendenza da stupefacenti, alcool e farmaci. Una caratteristica particolare è 
determinata da un ambiente accogliente e familiare dove le persone accolte trovano un clima favorevole 
all’ascolto e alla relazione. L’intervento educativo approntato nel periodo di permanenza viene costruito in 
maniera individualizzata sulle esigenze specifiche della persona, attivando strategie per motivarla ad 
intraprendere un percorso finalizzato ad interrompere l’uso di sostanze stupefacenti. La persona elabora una 
strategia per il proprio futuro e costruisce un percorso per migliorare la propria qualità di vita, la propria dignità 
per creare le basi di un suo recupero e reinserimento sociale. 
Gli utenti attualmente accolti sono 7 : 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

F 37 Italiana Autonomo Droga 

M 54 Italiana Accoglienza Alcol – Depressione 

M 45 Italiana Accoglienza Droga –HCV 

F 43 Italiana Accoglienza Droga – Bipolarismo 

M 43 Italiana Accoglienza Droga – HCV 

M 46 Italiana Accoglienza Droga – Depressione 

M 36 Italiana  Accoglienza Droga – Alcol 

 
Nell’ultimo anno sono state svolte le seguenti attività: 
Attività Ergo terapiche: 
Laboratorio di piccola lavorazione manuale (creazione di mantici per apicoltura e rubinetti per la smielatura): 
tutti i giorni -  10 ore alla settimana 
Attività di pulizia del verde pubblico (collaborazione  con il comune): 5 volte all’anno – 15 ore all’anno 
 
Attività Ricreative: 
Serata culturale (argomento scelto a turno da un utente): 1 volta a settimana – 2 ore alla settimana 
Attività di decoupage (creazione di disegni su magliette, oggetti ecc.): ogni fine settimana – 4 ore alla settimana 



 

 
Attività Sportive: 
Pallavolo: 1 volta a settimana – 1 ora alla settimana 
 
14) Comunità Terapeutica “S. Antonio” – Faenza (RA) 
La comunità terapeutica S. Antonio nata, nel novembre del 1985, per lo svolgimento della 2° fase del 
programma di recupero, dal dicembre del 1997 in seguito ad una riorganizzazione interna svolge anche la 
funzione della 3° fase. L’unità operativa inizialmente nata per dare risposta a persone con problematiche di 
tossicodipendenza, negli anni si è modificata per accogliere diverse tipologie di utenti, la prima modifica ha 
permesso l’accoglienza di madri con figli, successivamente si sono approfondite le tematiche dell’alcolismo e 
delle varie sostanze che hanno caratterizzato l’evoluzione della struttura in sintonia con i cambiamenti sociali. 
Attualmente gli utenti accolti sono 13: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

F 39 Italiana Autonomo Alcol 

M 48 Italiana SerT Alcol 

M 33 Italiana SerT Droga 

M 48 Italiana Autonomo Droga 

M 31 Italiana SerT Droga 

F 30 Italiana SerT Droga 

F 37 Italiana  SerT Droga 

M 50 Italiana SerT Droga 

M 22 Italiana SerT Droga 

M 35 Italiana SerT Droga 

M 31 Italiana SerT Droga 

M 34 Italiana SerT Droga  

M 35 Italiana SerT Droga 

 
Le attività attualmente svolte sono: 
Attività Ergo terapiche: 
Cura degli spazi esterni: tutti i giorni – 12 ore alla settimana 
 
Attività Ricreative:  
Animazione serale: 2 volte alla settimana – 2 ore alla settimana 
Laboratorio di poesia: 2 volte all'anno – 4 ore all’anno 
 
Attività Sportive: 
Calcetto: 2 volte al mese – 4 ore al mese 
Pallavolo: 2 volte al mese – 4 ore al mese 
 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI RIMINI 
 
15) Comunità Terapeutica “Trarivi”- Montescudo (RN) 
La comunità terapeutica di Trarivi nasce nel 1980 nel territorio Riminese e successivamente nel 1982 è stata 
trasferita presso il comune di Montescudo-Montecolombo, località Trarivi. La struttura può ospitare 15 persone 
e al momento gli utenti inseriti sono 7, tutti con problemi di tossicodipendenza.   
È garantito il funzionamento 24 ore al giorno e si colloca come struttura di seconda fase all'interno del percorso 
proposto dall’Associazione Papa Giovanni XXIII. I due aspetti fondamentali che la Comunità di Trarivi tende a 
sviluppare sono la crescita individuale e la responsabilità reciproca degli utenti. Questi aspetti sono 
strettamente collegati e indivisibili, pertanto ogni utente è responsabile in prima persona dell'altro: da questo 
scaturisce un'autocritica e un conseguente superamento delle proprie difficoltà.   
Attualmente collabora attivamente con il SERT ed il Centro alcologico di Rimini.  

  
Di seguito i 7 utenti attualmente accolti: 
 

Sesso Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

F 25 Italiana SerT  Droga 

F 30 Italiana SerT  Droga 

M 25 Italiana SerT  Droga 



 

M 35 Marocchina SerT  Droga 

M 44 Italiana SerT  Droga 

M 32 Italiana SerT Droga 

M 38 Italiana SerT  Droga 

 
Nell’ultimo anno sono state svolte le seguenti attività: 
 
Attività  Ergoterapiche: 
Laboratorio  di assemblaggio: tutti i giorni – 6 ore alla settimana 
Laboratorio di imbustamento: tutti i giorni – 6 ore alla settimana 
Lavori di restauro e piccola manutenzione: tutti i giorni – 6 ore alla settimana 
Attività di giardinaggio: tutti i giorni – 4 ore alla settimana 
 
Attività Ricreative: 
Animazione serale: 2 volte alla settimana – 2 ore alla settimana 
Partecipazione a eventi culturali del territorio organizzati dal comune, dal FAI e dalla diocesi di Rimini: 3 volte al 
mese 
Partecipazione agli eventi di fundraising organizzati dalla comunità: 2 volte al mese 
 
Attività Sportive: 
Calcetto: 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana e 2 volte al mese di domenica pomeriggio (tra altre realtà 
di accoglienza dell’ente) 
Torneo di calcetto (tra le varie comunità terapeutiche della comunità): 1 volta all’anno  
 
Attività Sociali: 
Partecipazione a un progetto di prevenzione nelle scuole: 2 volte a settimana – 4 ore alla settimana 
Organizzazione di eventi di prevenzione in sede per gruppi giovanili provenienti da parrocchie e scuole: 1 volta 
al mese     
 
16) Comunità Terapeutica “Maiolo”- Maiolo (RN) 
Nel 1990 fu aperto un “centro residenziale” presso i locali della parrocchia di Secchiano, e 
contemporaneamente iniziarono i lavori di ristrutturazione della sede operativa “Centro residenziale 
Accoglienza Maiolo”; il trasferimento avvenne nel mese di giugno 1991. 
La struttura ci è stata concessa in comodato gratuito per dieci anni a partire dal 1990, il contratto è stato 
rinnovato nel 2000. La casa è stata definitivamente donata nel 2005 all’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXII. Nella struttura sono accolte persone che hanno bisogno di un distacco dalla realtà sociale in cui erano 
immersi. La vita proposta è basata sui valori essenziali quali: la sincerità, il rispetto reciproco, la responsabilità, 
l’amore per la vita, l’amicizia, il senso della famiglia, la lotta per ciò che è giusto, il sacrificio, la condivisione, la 
compartecipazione ai problemi della società, il senso del mistero, il senso religioso. Il compito proprio ed 
essenziale della vita di comunità è quello di portare la persona alla scelta. La vita si svolge in una organizzazione 
precisa e fortemente esigente in cui realizzare un intenso lavoro interiore, culturale e pratico. appartato in zona 
rurale favorisce la concentrazione, il raccoglimento per un proficuo lavoro interiore.  
Il centro residenziale di accoglienza è iscritta all’albo regionale e può ospitare 11 persone. Qui viene svolta solo 
la prima fase del programma terapeutico. Da circa tre anni, esiste però anche un appartamento a Novafeltria 
(RN), la cui finalità è rispondere ai bisogni di persone che da molto tempo hanno terminato il loro percorso e 
che per un insieme di circostanze tra cui l’età avanzata, unita a disturbi di origine psicologica e fisica, non 
riescono ad reintegrarsi nella società. La presente struttura funge da sostegno e da vigilanza sul loro cammino. 
L’accoglienza è aperta anche a ragazzi profughi in attesa di permesso di soggiorno, sostenendoli nel loro 
processo di integrazione. Inoltre le attività della comunità si estendono anche a realtà esterne grazie ad incontri 
di prevenzione rivolti ai gruppi giovanili parrocchiali e scout di Novafeltria (RN) e della frazione di Secchiano. In 
totale sono 50 i giovani (15-18 anni) che hanno partecipato agli incontri organizzati in parrocchia e 40 coloro 
che hanno partecipato agli eventi organizzati in struttura. 
 
Gli utenti accolti sono 6: 
 

Età Nazionalità Provenienza Dipendenza o tipologia di disagio 

48 Italiana SerT di Catania Droga 

47 Italiana SerT  Droga 



 

42 Italiana Carcere Droga 

43 Italiana SerT di Napoli Droga 

35 Italiana Autonomo Droga 

34 Italiano SerT di Rimini Droga 

       
 
Le attività attualmente svolte sono: 
Attività  Ergoterapiche: 
Collaborazione con il Centro ambiente di Maiolo (attività di smistamento): 3 volte alla settimana con 2 persone 
coinvolte – 9 ore settimanali 
Attività di giardinaggio presso la Coop. “La Fraternità”: 3 volte alla settimana con 1 persona coinvolta – 9 ore 
settimanali 
Recupero e sistemazione oggetti, abbigliamento e arredamenti usati presso la Coop. “La Fraternità: 5 volte alla 
settimana con 2 persone coinvolte – 10 ore settimanali 
Collaborazione con il canile comunale di Maiolo: 5 volte alla settimana con 1 persona coinvolta – 10 ore 
settimanali 
 
Attività Ricreative: 
Animazione serale: 2 volte alla settimana – 2 ore alla settimana 
Visita ai musei o  partecipazione ad eventi culturali: 1 volta al mese 
Gite: ogni domenica – 4 ore alla settimana 
 
Attività Sportive: 
Torneo di calcetto e  pallavolo (tra le varie comunità terapeutiche della comunità): 1 volta all’anno 
Calcetto o pallavolo (in struttura o nella parrocchia di Novafeltria): 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana 
 
Attività Sociali: 
Organizzazione di eventi di prevenzione per gruppi giovanili: 
Testimonianza nelle parrocchie di Novafeltria e Secchiano: 2 volte all’anno  
Incontro in struttura con i gruppi giovanili delle parrocchie: 2 volte all’anno  
 
Sintesi delle ore settimanali per ciascuna macro-attività di ciascuna comunità terapeutica e i relativi totali 
 

N. 
Nome Sede 

Tot. ore attività 
ricreative 

settimanali 

Tot. ore attività 
ergo terapiche 

settimanali 

Tot. ore attività 
sportive 

settimanali 

N. incontri 
prevenzione  

Annuali  

1 
Comunità Terapeutica “S. 
Daniele” - Lonigo 

5 13 1 
12 - (180 giovani 

incontrati) 

2 
Comunità Terapeutica “Regina 
Della Speranza”-  Comazzo 

13 26 1 
10 - (350 giovani 

incontrati) 

3 
Comunità Terapeutica “Denore” 
Ferrara 

12 28 1 
12 - (360 giovani 

incontrati) 

4 
Comunità Terapeutica “S. 
Giuseppe” - Castel Maggiore 
 

8 24 1 
1 - (25 giovani 

incontrati) 

5 
Pronta Accoglienza Adulti “S. 
Giovanni Battista” - Castel 
Maggiore 

4 5 2 
2 – 40 giovani 

(incontrati) 

6 
Comunità Terapeutica “Fornò” - 
Forlì 
 

6 15 2 
12 – (975 giovani 

incontrati) 

7 
Comunità Terapeutica “S. Luigi” 
- Longiano 
 

2 20 3 
12 – (250 giovani 

incontrati) 

8 
Comunità Terapeutica “S. 
Andrea ” -Borghi 
 

2 18 3 
12 – (280 giovani 

incontrati) 

9 
Comunità Terapeutica 
Durazzanino” - Forlì 
 

3 25 6 
5 - (85 giovani 

incontrati) 



 

10 
Comunità Terapeutica 
“Villafranca” - Forlì 
 

8 5 2 
1 - (30 giovani 

incontrati) 

11 
Comunità Terapeutica “S. Lucia” 
- Cesenatico 
 

2 12 1 
1 - (20 giovani 

incontrati) 

12 
Comunità Terapeutica 
“Madonna Degli Ulivi” - Cesena 

4 27 1 
3 – (100 giovani 

incontrati) 

13 
Comunità Terapeutica 
“Durazzano”- Ravenna 
 

6 10 1 
5 – (75 giovani 

incontrati) 

14 
Comunità Terapeutica “S. 
Antonio” – Faenza 

2 12 2 
1 – (35 giovani 

incontrati) 

15 
Comunità Terapeutica “Trarivi” 
– Montescudo  
 

2 22 1 
12 - (250 giovani 

incontrati) 

16 
Centro Residenziale di 
Accoglienza “Maiolo” - Maiolo 

6 38 1 
4 – (90 giovani 

incontrati) 

TOTALE 85 300 30 
105 – (3.145 

giovani incontrati) 

 
 
IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto sono i 249 accolti nelle 16 strutture a progetto, nella maggior parte dei casi 
provenienti dai SerD (Servizio per le Dipendenze patologiche) o che abbiano richiesto l’avvio del percorso 
riabilitativo in forma autonoma, più i 3.145 giovani già coinvolti agli incontri di informazione e prevenzione e i 
315 giovani che saranno incontrati dall’ente nel prossimo anno. 
 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
I beneficiari del progetto possono essere così individuati: 
- Membri del nucleo famigliare delle persone accolte nelle strutture che potranno usufruire di relazioni più 
equilibrate con i propri congiunti e di spazi di confronto;  
- I Servizi Territoriali (SerT, Centro di igiene mentale) che usufruiscono della qualificazione delle risorse 
territoriali offerte agli utenti attraverso il progetto; 
- La cittadinanza tutta che usufruirà delle informazioni diffuse dagli incontri di prevenzione;  
- Le persone con comportamenti a rischio potranno ricevere informazioni importanti e valutare i servizi a 
propria disposizione;  
- Le istituzioni locali che potranno così ottenere ulteriori informazioni riguardo alle interazioni tra soggetti con 
dipendenze e le relative comunità di accoglienza e di appartenenza; 
- Le scuole del territorio che potranno garantire ai propri studenti buone opportunità di approfondimento circa 
un tema tanto importante per la loro fascia di età; 
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Approfondendo i bisogni del target group individuato e osservando i dati dei piani di zona delle province 
interessate dal progetto, sono state rilevate le seguenti necessità:  
- Carenza di momenti aggregativi e di socializzazione per persone in situazione di difficoltà; 
- Mancanza di spazi di ascolto e confronto per le famiglie degli utenti con dipendenza; 
- Mancanza di progetti di prevenzione focalizzati sugli adolescenti (15-18 anni); 
- Sostegno psicologico per le persone con problemi di dipendenza e abuso; 
- Aiuto psicologico e sostegno alle famiglie dei soggetti con dipendenza e abuso; 
- Necessità di informare in maniera più capillare ed approfondita il territorio rispetto al mondo delle 
dipendenze; 
- Potenziamento dell’efficacia degli strumenti di prevenzione rivolti alle giovani generazioni. 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Nel territorio regionale le strutture che assistono persone con problemi di dipendenza e abuso sono insufficienti 
rispetto alle reali esigenze presenti in provincia; di seguito vengono elencati alcuni dei servizi divisi per provincia 
ed individuati dall’Istituto Superiore di Sanità. 
 



 

REGIONE VENETO – PROVINCIA DI VICENZA 
 

ENTE COMUNE RICETTIVITA’ ATTIVITA’ 

“CENTRO IL CEDRO” 
CHIAMPO (VI) 

 
12 

Accoglienza residenziale per soli utenti 
maschi con dipendenza da sostanza e altra 

dipendenza 

“AIRONE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE” A R.L 

 

AGUGLIARO (VI) 26 
Accoglienza residenziale per utenti misti 

con dipendenza da sostanza e altra 
dipendenza 

“NUOVA VITA 
COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS” A 
R.L. 

 

VICENZA 
 

30 
Accoglienza residenziale per soli utenti 

maschi con dipendenza da sostanza e altra 
dipendenza 

“CA' DELLE ORE 
COOPERATIVA SOCIALE” 

S.R.L 
BREGANZE 25 

Accoglienza residenziale per soli utenti 
maschi con dipendenza da sostanza e altra 

dipendenza 
 

“CASA MOSAICO” CALDOGNO 12 
Accoglienza residenziale per soli utenti 

maschi con dipendenza da sostanza e altra 
dipendenza 

“COMUNITA' NCONTRO 
ONLUS” 

QUINTO VICENTINO 8 
Accoglienza residenziale per sole utenti 

donne  con dipendenza da sostanza e altra 
dipendenza 

 
REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI LODI 
 

ENTE COMUNE RICETTIVITA’ ATTIVITA’ 

“ALFA OMEGA” 
GRAFFIGNANA 

 
20 

Comunità Terapeutica Residenziale per 
tossicodipendenti e alcoldipendenti 

 
“FAMIGLIA NUOVA 

COOP. SOCIALE ONLUS 
– LA COLLINA” 

 

GRAFFIGNANA 

 
15 

Accoglienza residenziale per utenti con 
dipendenza da sostanza e altra dipendenza 

con servizi terapeutici riabilitativi 

 

“COMUNITA' OASI 7 CASA 
MAHIMA” 

BOFFALORA D`ADDA 15 

Accoglienza residenziale per soli utenti 
maschi con dipendenza da sostanza e altra 

dipendenza 

 

“ASSOCIAZIONE 
COMUNITÀ - IL 

GABBIANO ONLUS” 

PIEVE FISSIRAGA 

 
23 

 

La comunità residenziale terapeutico-
riabilitativa offre la possibilità di impostare 

con gli ospiti con certificazione di 
tossicodipendenza, progetti psicoeducativi 

individualizzati a breve, medio e lungo 
termine. 

“PROMOZIONE UMANA 
CENTRO TERAPEUTICO 
- MARIA MADRE DELLA 

SPERANZA” 

SANT'ANGELO LODIGIANO 
31 

 

Accoglienza residenziale per utenti con 
dipendenza da sostanza e altra dipendenza 

 

“IL PELLICANO” SOC. 
COOP. A R.L. 

 

CASTIRAGA  VIDARDO 

 
27 

Servizio Terapeutico Riabilitativo 
Residenziale 

 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI FERRARA 
 

ENTE COMUNE RICETTIVITA’ ATTIVITA’ 

“ASSOCIAZIONE 
SAMAN - 

COMUNITA' LE 
MURAGLIE” 

 

BONDENO 
 

23 Comunità terapeutica residenziale 



 

“ASSOCIAZIONE 
VOLONTARIATO IL 

PONTE ONLUS” 
 

MIGLIARO 8 Comunità terapeutica residenziale 

“COMUNITA' 
INCONTRO 

ONLUS” 
 

ARGENTA 16 
Comunità terapeutica residenziale 

 

“COOPERATIVA 
SOCIALE IL 

TIMONIERE” SOC. 
COOP. A R.L. 

 

MESOLA 12 Comunità terapeutica residenziale 

“FONDAZIONE EXODUS 
ONLUS - LA CASA DI 
CARLOTTA” 

BONDENO 18 Comunità terapeutica residenziale 

 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 
 

ENTE COMUNE RICETTIVITA’ ATTIVITA’ 

A.S.A.T. COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. 

 
BOLOGNA 6 

Accoglienza residenziale per utenti con 
dipendenza da sostanza e altra dipendenza 

con servizi terapeutici riabilitativi 

COMUNITA' CASA SAN 
MARTINO 

SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO 

15 

Accoglienza residenziale per utenti con 
dipendenza da sostanza e altra dipendenza 

con servizi terapeutici riabilitativi 
 

COMUNITA' CASA SAN 
MATTEO 

 
CREVALCORE 45 

Accoglienza residenziale per utenti con 
dipendenza da sostanza e altra dipendenza 

con servizi terapeutici riabilitativi 
 

“COMUNITA' VILLA 
TRAVERSA - CENTRO 

VIRGINIA WOOLF” 
 

FONTANELICE 18 

Accoglienza residenziale per solo utenti 
femmine con dipendenza da sostanza e altra 

dipendenza con servizi terapeutici 
riabilitativi 

“COOPERATIVA SOCIALE 
ARCOVEGGIO” A R.L. 

BOLOGNA 15 

Accoglienza residenziale per solo utenti 
maschi con dipendenza da sostanza e altra 

dipendenza con servizi terapeutici 
riabilitativi 

“COOPERATIVA SOCIALE IL 
QUADRIFOGLIO ONLUS”  

OZZANO DELL`EMILIA 15 

Accoglienza residenziale per solo utenti 
maschi con dipendenza da sostanza e altra 

dipendenza con servizi terapeutici 
riabilitativi 

 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI FORLI’ - CESENA 
 

ENTE COMUNE RICETTIVITA’ ATTIVITA’ 

“SADURANO SALUS 
ONLUS” S.C.A R.L 

CASTROCARO TERME E 
TERRA DEL SOLE  

9 
Accoglienza residenziale per utenti con 

dipendenza da sostanza e altra dipendenza 
 

“COMUNITA' INCONTRO 
ONLUS” 

FORLI`  3 
Accoglienza residenziale per soli utenti 

femmine con dipendenza da sostanza e altra 
dipendenza 

“ASSOCIAZIONE 
COMUNITA' SAN 

MAURIZIO”  
BORGHI 30 

Accoglienza residenziale per soli utenti 
maschi con dipendenza da sostanza e altra 

dipendenza 

 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI RAVENNA 
 

ENTE COMUNE RICETTIVITA’ ATTIVITA’ 

“COMUNITA' L'ANCORA”  RAVENNA 15 Comunità terapeutica residenziale 



 

 

“COMUNITA’ DI 
REINSERIMENTO IL 

CAMMINO”  
RAVENNA 15 Comunità terapeutica residenziale 

“COMUNITA' INCONTRO 
ONLUS” 

CASOLA VALSENIO 11 Comunità terapeutica residenziale 

“CO.M.E.S. COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. - CENTRO 

CRISI TEBANO” 
FAENZA 11 Comunità terapeutica residenziale 

“OPERA SOCIALE ADOLFO 
GAMBERINI” 

BAGNACAVALLO 11 Comunità terapeutica residenziale 

“COMUNITA' SAMAN - 
VILLA CILLA” 

RAVENNA 
 

25 Comunità terapeutica residenziale 

 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI RIMINI 
 

ENTE COMUNE RICETTIVITA’ ATTIVITA’ 

“COMUNITA' SAN 
PATRIGNANO ONLUS” 

CORIANO (RN) 1200 Comunità terapeutica residenziale 

“C.O.D. - CENTRO 
OSSERVAZIONE DIAGNOSI”  

MONTESCUDO 19 Comunità terapeutica residenziale 

“SE.A.T.T. - SEZIONE 
ATTENUATA 

TRATTAMENTO 
TOSSICODIPENDENTI” 

RIMINI 12 
Comunità terapeutica residenziale per soli 

utenti maschi 
 

“COMUNITA' DI 
VALLECCHIO”  

MONTESCUDO 38 Comunità terapeutica residenziale 

“STRUTTURA AREA VITA“ RIMINI 3 
Comunità terapeutica residenziale per soli 

utenti maschi 

“CENTRO 
REINSERIMENTO” 

RIMINI 3 Comunità terapeutica residenziale 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Necessità, per i 249 accolti presso le strutture dell’ente, di condurre percorsi di reinserimento nel contesto 
sociale di riferimento il quale, a sua volta, risulta deficitario nella proposta di attività di prevenzione rivolte ai 
3.460 giovani raggiungibili circa i rischi e le conseguenze derivanti dai problemi di dipendenza.  
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- N. totale delle ore settimanali - attività ludico ricreative; 
- N. totale delle ore settimanali - attività ergo terapiche; 
- N. totale delle ore settimanali - attività sportive svolte dagli utenti insieme ai giovani del territorio; 
- N. totale degli incontri annuali di informazione e prevenzione rispetto al tema delle dipendenze a favore dei 
giovani del territorio; 
- N. totale giovani raggiunti attraverso gli incontri d’informazione e prevenzione. 



 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

 BISOGNO SPECIFICO 

Necessità, per i 249 accolti presso le strutture dell’ente, di condurre percorsi di reinserimento nel contesto sociale di 
riferimento il quale, a sua volta, risulta deficitario nella proposta di attività di prevenzione rivolte ai 3.460 giovani 
raggiungibili circa i rischi e le conseguenze derivanti dai problemi di dipendenza.  

OBIETTIVO SPECIFICO 

Nel rispondere al bisogno di reinserimento sociale dei 249 destinatari, il progetto si propone di potenziare del 10% le 
attività ricreative, del 10% le attività ergo terapiche e del 20% le attività sportive svolte dagli utenti insieme ai giovani, 
di incrementare del 10% il numero di incontri di informazione e prevenzione sul tema delle dipendenze e del 10% il 
numero dei giovani attualmente raggiunti (3.145) sul territorio di riferimento. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
N. totale delle ore settimanali - attività 
ludico-ricreative 

Potenziamento del 10% delle ore 
settimanali dedicate alle attività ludico-
ricreative 
(Aumento da 85 a 94 ore totali a 
settimana) 

Accresciute capacità relazionali 
per i 249 utenti accolti 
 
Migliorata efficacia del 
programma terapeutico dei 249 
utenti accolti 

 
N. totale delle ore settimanali - attività 
ergo terapiche 

Incremento del 10% delle ore 
settimanali dedicate alle attività ergo 
terapiche 
(Aumento da  300 a 330 ore totali a 
settimana) 

Acquisite capacità manuali e 
professionali per i 249 utenti 
accolti 
 
Rafforzato processo di 
reinserimento sociale per i 249 
utenti accolti 
 

 
N.  toltale delle ore settimanali - 
attività sportive svolte dagli utenti 
insieme ai giovani del territorio 

Potenziamento del 20% delle ore 
settimanali dedicate alle attività 
sportive svolte dagli utenti insieme ai 
giovani del territorio 
(Aumento da 30 a 36 ore totali a 
settimana) 

Migliorate capacità relazionali 
per i 249 utenti accolti 
 
Accresciuta integrazione sociale 
per i 249 utenti accolti 

 

N. totale degli incontri annuali di 
informazione e prevenzione sul tema 
delle dipendenze a favore dei giovani 
del territorio 
 
 
N. totale giovani raggiunti attraverso gli 
incontri d’informazione e prevenzione 

Incremento del 10% del numero di 
incontri 
(Aumento da 105 a 115 incontri totali  
all’anno) 
 
 
Incremento del 10% del numero di  
giovani raggiunti 
(Aumento di 315 giovani raggiunti) 
 
 
 
 

Maggiore integrazione dell’ente 
nel territorio di riferimento 
 
Rafforzata attività di prevenzione 
a favore dei 3.460 giovani del 
territorio raggiunti 
 
Aumentata coscienza dei rischi e 
dei danni delle dipendenze per i 
3.460 giovani del territorio 
raggiunti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

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

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

OBIETTIVO SPECIFICO 

Nel rispondere al bisogno di reinserimento sociale dei 249 destinatari, il progetto si propone di potenziare del 
10% le attività ricreative, del 10% le attività ergo terapiche e del 20% le attività sportive svolte dagli utenti 
insieme ai giovani, di incrementare del 10% il numero di incontri di informazione e prevenzione sul tema delle 
dipendenze e del 10% il numero dei giovani attualmente raggiunti (3.145) sul territorio di riferimento. 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
                          

0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività già attive                           

0.2. Valutazione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali necessarie 

                          

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio                           

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 
INTERVENTI  

                          

1.1. Definizione delle attività e reperimento 
delle risorse                           

1.2. Aggiornamento professionale degli 
operatori                           

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA' 

             

2.1. Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle nuove attività con quelle già attive                           

2.2. Sviluppo delle attività ricreative 

             
2.3. Sviluppo delle attività ergo terapiche 

                          

2.4. Sviluppo delle attività sportive con i 
giovani del territorio                           

2.5. Verifica e assestamento delle nuove 
attività                           

AZIONE 3: ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE E 
PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA                           

3.1. Individuazione delle modalità 
d’intervento e contatto dei target group                           

3.2. Realizzazione di 115 incontri totali 
annuali sul tema delle dipendenze 

                          

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
                          

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 

                          



 

4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità                           

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
Attraverso l’azione 0 vengono analizzati gli interventi precedentemente svolti dalle equipe al fine di 
valutarne l’andamento, gli aspetti positivi e le eventuali criticità, con lo scopo di programmare le 
attività successive. 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività già attive  

- Incontri d'equipe ed esposizione dei risultati 
- Valutazione delle criticità e dei punti di forza 
- Presentazione dei nuovi bisogni individuati durante la realizzazione degli interventi 
- Stesura di un report di sintesi 

 
0.2. Valutazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie  

- Incontro di confronto tra gli operatori delle strutture 
- Rendicontazione dei percorsi conclusi e stima delle risorse esistenti 
- Quantificazione delle nuove risorse necessarie 

 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio  

- Incontri d’equipe sulle partnership già esistenti 
- Valutazione e ricerca di nuovi enti ed associazioni 
- Contatto dei soggetti individuati  

 
AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Attraverso l'azione 1 si intendono organizzare e realizzare i nuovi interventi, a partire dai bisogni 
rilevati e dal progetto terapeutico riabilitativo in atto e dall’aggiornamento in merito degli operatori 
coinvolti. 

1.1. Definizione delle attività e reperimento delle risorse 
- Riunione d’equipe tra responsabili ed operatori 
- Definizione delle attività e del calendario 
- Inventario della strumentazione e delle strutture esistenti ed individuazione di quelle nuove 
- Reperimento delle risorse necessarie 

 
1.2. Aggiornamento professionale degli operatori 

- Individuazione delle risorse tecniche, umane ed economiche per effettuare l'aggiornamento 
- Incontro con i formatori per programmare, obiettivi, calendario e metodologia della 

formazione 
- Organizzazione e realizzazione di un ciclo di incontri formativi 

 
AZIONE 2 : POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Attraverso l’azione 2 le equipe si propongono di strutturare ed inserire nella programmazione 
settimanale delle strutture ulteriori attività (ricreative, ergo terapiche e sportive) al fine di variegare 
più possibile l’offerta ai propri utenti e di favorire un graduale reinserimento sociale a contatto con 
enti e soggetti (in particolare giovani) esterni alla struttura. 

2.1. Riorganizzazione e sincronizzazione delle nuove attività con quelle già attive 
- Incontri d'equipe e inquadramento delle attività in corso 
- Inserimento nella pianificazione settimanale delle attività 
- Valutazione della coerenza delle attività e delle loro tempistiche 

2.2. Sviluppo delle attività ricreative 
- Sondaggio tra gli utenti 
- Organizzazione delle attività di svago di gruppo (es. giochi di gruppo da tavola o di ruolo, film, 

karaoke, biliardino, biliardo, attività artistiche) interne alla struttura 
- Realizzazione di attività ricreative di gruppo (es. uscite, cinema, escursioni) esterne alla 

struttura 
- Organizzazione di visite culturali e/o di svago 



 

2.3. Sviluppo delle attività ergo terapiche 
- Incontri d'equipe e inquadramento delle attività in corso e da sviluppare 
- Ricerca di nuovi enti per l’inserimento ergo terapico esterno alla struttura 
- Pianificazione settimanale delle attività 
- Individuazione e acquisto di materiale, attrezzi e strumenti 
- Avvio nuove attività ergo terapiche interne ed esterne alla struttura (es. carpenteria, 

falegnameria, giardinaggio) 
 
2.4. Sviluppo delle attività sportive con i giovani del territorio 

- Riunioni d'equipe e inquadramento delle attività in corso 
- Sondaggio tra gli utenti 
- Individuazione e contatto dei giovani da coinvolgere nelle attività sportive 
- Ricerca degli impianti dove svolgere le attività 
- Pianificazione settimanale delle attività  
- Individuazione e acquisto nuova dotazione sportiva 

 
2.5. Verifica e assestamento delle nuove attività 

- Incontri tra operatori per verificare l'andamento delle attività 
- Raccolta bisogni e rimandi degli utenti 
- Eventuale assestamento in base alle esigenze 

 
AZIONE 3: ATTIVITA’ D’ INFORMAZIONE E PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  
Essendo la prevenzione un elemento fondamentale tra le attività seguite dalle strutture, l’azione 3 si 
prefigge di programmare nuove modalità di intervento, elaborate in equipe in seguito al 
monitoraggio dei nuovi bisogni emersi. L’azione punta, in generale, a informare tutta la cittadinanza 
riguardo la problematica, attraverso il coinvolgimento del territorio (scuole, gruppi scout e 
parrocchiali, enti)  e per garantire il raggiungimento del maggior numero di giovani a cui proporre i 
percorsi di prevenzione, senza dimenticare i social network, attraverso i quali gli interventi saranno 
promossi e realizzati. 
 
3.1. Individuazione delle modalità d’intervento e contatto dei target group 

- Riunione d’equipe e condivisione dei bisogni raccolti 
- Elaborazione di una nuova strategia di intervento 
- Individuazione e contatto degli enti, delle istituzioni e delle associazioni territoriali da 

coinvolgere ed aggiornamento delle pagine web per promuovere i nuovi interventi di 
prevenzione 

- Contatto dei giovani del territorio 
 

3.2. Realizzazione di 115 incontri totali annuali sul tema delle dipendenze  
- Organizzazione logistica degli incontri 
- Calendario degli incontri 
- Ricerca dei relatori 
- Definizione delle testimonianze da presentare all'incontro 
- Coinvolgimento della cittadinanza 
- Incontri con gruppi informali di giovani (gruppi scout, parrocchiali, sportivi) 

 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
L’azione 4 permetterà all’equipe di monitorare costantemente l’andamento delle attività attraverso 
incontri periodici tra gli operatori e schede di monitoraggio distribuite tra i destinatari delle attività. 
Sarà utile valutare il grado di coinvolgimento degli utenti e il livello di gradimento delle persone 
raggiunte con gli interventi di prevenzione per riprogrammare future attività. 
 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 

- Incontri settimanali di programmazione delle attività nell’équipe dedicata 
- Redazione di schede di monitoraggio da distribuire ai destinatari delle attività 
- Distribuzione delle schede e raccolta dei dati 
- Analisi delle eventuali criticità e degli obiettivi raggiunti 



 

 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 

- Sintesi delle esperienze di ciascuna struttura 
- Valutazione di nuove proposte progettuali 

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

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

attività 
 
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del totale delle risorse umane impegnate per la 
realizzazione del progetto “2018 UN SOGNO PER DOMANI”. 
 

RUOLO NUMERO 

Responsabili di struttura  
15 

Coordinatore Accoglienza 2 

Educatori 
19 

Supervisori 2 

Operatori 25 

Volontari 
32 

Psicologi 3 

Insegnante EDA 
1 

Operatore OTA 
1 

Pittore 1 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  

Nel rispondere al bisogno di reinserimento sociale dei 249 destinatari, il progetto si propone di potenziare del 

10% le attività ricreative, del 10% le attività ergo terapiche e del 20% le attività sportive svolte dagli utenti 

insieme ai giovani, di incrementare del 10% il numero di incontri di informazione e prevenzione sul tema delle 

dipendenze e del 10% il numero dei giovani attualmente raggiunti (3.145) sul territorio di riferimento. 

REGIONE VENETO – PROVINCIA DI VICENZA 

Comunità Terapeutica “San Daniele” – Lonigo (VI) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Laurea in Psicologia -
Specializzazione in Psicoterapia  
Coordina le attività della casa e 
gestisce le relazioni con i servizi 
invianti e con i familiari degli 
utenti 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

UTENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 



 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

4 Operatori Educatori Professionali 
Gestione delle attività di 
funzionamento della casa e 
delle attività terapeutiche 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

UTENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2. – 2.3. – 2.4. – 2.5 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

4 Volontari Condivisione con gli utenti e 

gestione delle attività ricreative 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 

 

REGIONE LOMABRDIA – PROVINCIA DI LODI 

Comunità Terapeutica “Regina Della Speranza” – Comazzo (LO) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Educatore professionale 
Gestione dei rapporti 
istituzionali e delle pratiche  
burocratiche 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 



 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

1 Operatore Qualifica di Operatore 
Coordina le attività ergo 
terapiche e gli aspetti 
amministrativi-gestionali. 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ: 2.3. – 2.5 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

5 Educatori Educatori professionali  

Conduzione gruppi, colloqui 

personali, gestione Fasas 

(Fascicolo Socio Assistenziale e 

Sanitario). Referenti per: la 

formazione; le attività esterne; i 

rapporti con i familiari; attività 

culturali e di prevenzione. 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2. – 2.4. – 2.5 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

2 Volontari Collaborazione nella gestione 

delle attività  sanitarie( es. 

approvvigionamento farmaci). 

Collaborazione nella copertura 

delle ore notturne e nelle 

attività culturali e ricreative 

 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2 – 2.4. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 

 



 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI FERRARA 

Comunità Terapeutica “Denore” – Ferrara (Fe) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Laurea in Pedagogia 
Gestione dei rapporti 
istituzionali (es. SerT) e con le 
famiglie degli utenti 
Coordinamento equipe degli 
operatori e definizione dei 
programmi terapeutici 
Attività di sensibilizzazione e 
prevenzione 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. – 3.2. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Educatore Laurea triennale in Psicologia 

Supporto dei programmi 
terapeutici individuali e 
collaborazione nella gestione dei 
rapporti istituzionali 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1 

1 Psicologo Laurea in Psicologia – 
Psicoterapeuta  
Supervisione equipe educativa 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1 – 2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 



 

1 Insegnante EDA 

(Educazione degli 

adulti) 

Laurea in Pedagogia 
Collaborazione nell’attuazione 
dei programmi terapeutici, 
sostegno allo studio degli utenti 
e sviluppo di attività culturali 
 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. -2.2. 

 

2  Operatore Tecnico per 

l’Assistenza 

Diploma superiore 
Collaborazione nell’attuazione 
dei programmi terapeutici, 
sviluppo attività ricreative, ergo 
terapiche e sportive 
 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. - 2.3. – 2.4. 

 

1 Pittore Gestione laboratorio di pittura e 
organizzazione di visite culturali 
- artistiche. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2 

 

3 Volontari Sostegno alle attività ergo 
terapiche 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.3. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 

 

Comunità Terapeutica “S. Giuseppe” – Castel Maggiore (BO) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile di 
struttura 

Operatore di comunità 
Gestione dei rapporti istituzionali, 
coordina ed organizzazione delle 
attività all’interno e all’esterno 
della struttura 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  



 

ATTIVITÀ:3.1. – 3.2. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

1 Operatore Laurea in Psicologia 
Responsabile HCCP 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1 
2 Operatore Laurea in scienze dell’Educazione 

Coordinamento delle attività di 
infermeria e segreteria 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ: 0.3. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1 – 2.2 – 2.4  

1 Operatore  Laurea in Scienze motorie - 
Laureando in Scienze 
dell’Educazione e della 
Formazione 
Gestione delle attività ergo 
terapiche 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1 –2.3. 

1 Operatore Operatore Socio Sanitario – OSS 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. – 3.2. 

 

Pronta Accoglienza “S. Giovanni Battista” – Castel Maggiore (BO) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 



 

1 Supervisore Laurea in Infermeria – Counsellor 
Gestione  dei rapporti istituzionali e con 
i Servizi invianti 
Coordinamento l’equipe interna e le 
attività riabilitative e educative. 
Conduce il laboratorio di arteterapia 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.2. - 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ 

INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. – 3.2. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

1 Operatore Formatore professionale -  
(docente distaccato dal Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca) 
Collabora nei rapporti con i Servizi 
invianti e nella programmazione e 
organizzazione delle attività riabilitative 
e educative. 
Conduce il laboratorio di formazione 
culturale, le attività di animazione 
culturale e del tempo libero, i percorsi 
educativi di reinserimento lavorativo 
 
 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.2. – 2.3. - 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ 

INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

1 Volontario di Servizio 
civile 

Giovane con formazione e/o titoli nel 
campo delle scienze umane 
 
Supporta l’organizzazione delle attività 
riabilitative, educative e di animazione 
del tempo libero 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.4. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ 

INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 

Comunità Terapeutica “Fornò” - Forlì (FC) 



 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Educatore Professionale 
Gestione dei rapporti istituzionali, 
coordina ed organizzazione delle attività 
all’interno e all’esterno della struttura 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ 

INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. – 3.2. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

1 Operatore  Operatore con riqualifica professionale 
sul lavoro 
Gestione le attività lavorative e 
l’accompagnamento degli utenti nelle fasi 
dei processi lavorativi. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. - 2.3. – 2.4. 

 

1 Psicologo supervisore Laurea in Psicologia 
Supervisione dell'equipe degli operatori al 
fine di garantire 
un  lavoro di  gruppo  programmato e  con 
un livello elevato di cooperazione 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1 – 2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

1 Psicologo 

 

Laurea in Psicologia 
Supporto psicologico ad ogni singolo 
utente, secondo modalità concordate di 
volta in volta insieme all'equipe degli 
operatori. 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 



 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

3  Volontari Condivisione con gli utenti e 

collaborazione nello svolgimento di 

piccole mansioni  

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ: 2.2. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ 

INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 

 

Comunità Terapeutica “S. Luigi”- Longiano (FC) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Educatore professionale 
Coordinamento delle attività 
della casa e gestione delle 
relazioni con i servizi invianti e 
con i familiari degli utenti 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

UTENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
3 Operatori Educatori Professionali 

Gestione delle attività di 
funzionamento della casa e 
delle attività terapeutiche 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. - 2.3. – 2.4. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. 



 

3  Volontari Condivisione con gli utenti e 

collaborazione negli 

accompagnanti a visite mediche 

degli utenti 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ: 2.2. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 

 

Comunità Terapeutica “S. Andrea” – Borghi (FC) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Educatore professionale 
Coordinamento delle attività 
della casa e dell’equipe  
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

UTENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
2 Educatori Educatori Professionali 

Gestione della manutenzione 
della casa, delle attività ergo 
terapiche e delle attività 
sanitarie 
Contatto con gli uffici del 
territorio (Centro per l’impiego, 
Istituti scolastici) 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. – 0.3. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. - 2.3. – 2.4. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. 



 

1  Operatore Qualifica di Operatore 
Affiancamento agli utenti nelle 
attività quotidiane  

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2. - 2.3. – 2.4. – 2.5. 

3  Volontari 

 

 

 

Condivisione con gli utenti e 

collaborazione nelle attività 

quotidiane  

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2. - 2.3. – 2.4. – 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 

 

Comunità Terapeutica “Durazzanino” – Forlì (FC) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Laurea in Pedagogia 
Gestione dei rapporti 
istituzionali e coordinamento 
delle attività (tra cui la 
contabilità) e dell’equipe 
educativa. Partecipazione ai 
gruppi e colloqui degli utenti 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Psicologa Laurea in Psicologia 

Supervisione delle attività 
terapeutiche e degli operatori  

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1 – 2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 



 

3 Educatori Educatori professionali 
Supporto alle attività 
terapeutiche 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1 – 2.2. – 2.3. – 2.4. -2.5. 

3 Volontari Condivisione con gli utenti e 
collaborazione a piccole attività 
della struttura 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ: 2.2. – 2.3. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 

 

Comunità Terapeutica “Villafranca” – Forlì (FC) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Educatore professionale 
Gestione dei rapporti 
istituzionali e dell’equipe 
educativa della struttura 
Segue l’area terapeutico 
riabilitativa 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. - 3.2. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Operatore Educatore professionale 

Esegue colloqui individuali con 
gli utenti e con i loro i familiari 
Gestione dell’area sanitaria 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 



 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

1 Operatore Consulente professionale 
Segue l’area terapeutico 
riabilitativa 
Gestione delle attività sportive e 
dell’area culturale. 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.3.- 2.4.  

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Operatore Operatore di comunità 

Gestione dell’area lavorativa e 
delle attività sportive e culturali. 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.2. -  2.4.  

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
 

Comunità Terapeutica “S. Lucia” – Cesenatico (FC) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 



 

1 Responsabile 

di  struttura 

Laurea in Psicopedagogia  
Supervisione del coordinatore  

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2. -  2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Coordinatore progetto 

accoglienza 

Educatore professionale 
Gestione dei rapporti 
istituzionali e supporto alla 
formazione dei volontari. 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. - 0.3. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.3. -  2.4 - 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1. – 3.2 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

 

Comunità Terapeutica “Madonna Degli Ulivi” – Cesena (FC) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore progetto 
accoglienza 

Laurea in scienze politiche  
Gestione dei rapporti 
istituzionali, progettazione e 
coordinamento delle attività 
della comunità con gli operatori. 
Gestione del budget della 
struttura 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 



 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

1 Educatore  Educatore Professionale 
Coordinamento degli incontri e 
dei colloqui  
Progettazione percorsi 
terapeutici 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Operatore Qualifica di Operatore di 

comunità 
Coordinamento degli incontri e 
dei colloqui  
Progettazione percorsi 
terapeutici 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.3 - 2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Volontario Qualifica di Operatore Socio 

Sanitario 

Collaborazione alle attività 

sanitarie e aiuto nell’attività di 

igiene personale degli accolti 

con invalidità 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ: 2.2. -2.4. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ: 3.2. 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI RAVENNA 

Comunità Terapeutica “Durazzano” – Ravenna (Ra) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 



 

1 Responsabile 

di  struttura 

Educatore professionale  
Coordinamento dell’equipe e 
gestione delle relazioni con i 
servizi invianti e con le famiglie 
degli utenti 
Supervisione delle attività 
organizzative e gestione degli 
incontri di gruppo e delle attività 
ergo-terapiche 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.3. -  2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Operatore di comunità Qualifica di Operatore di 

Comunità 
Cura i colloqui con gli utenti e le 
relazioni con le loro famiglie 
Gestione della parte 
amministrativa e sanitaria della 
struttura 

 
AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2. -  2.4. – 2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Educatore sociale Laurea in educazione sociale e 

culturale 
Cura i colloqui con gli utenti e le 
relazioni con le loro famiglie 
Gestione delle attività sanitarie 
della struttura 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.2. -  2.4. – 2.5. 

1 Volontario Diploma scuola media 

superiore 

Affianca gli utenti nelle attività 

ergo-terapiche 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ: 2.2. – 2.3. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 

 



 

 

Comunità Terapeutica “S. Antonio” – Faenza (RA) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Educatore professionale 
Coordinamento delle attività 
della casa e gestione le relazioni 
con l’esterno 
Elaborazione dei Progetti 
Educativi dei singoli utenti 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
3 Operatori  Educatori Professionali 

Coordinamento degli utenti 
nelle attività programmate 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.3 -2.4 - 2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

2 Volontari Condivisione con gli utenti e 

collaborazione alle attività 

quotidiane della struttura 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ: 2.2. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.2. 

 



 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PROVINCIA DI RIMINI 

Comunità Terapeutica “Trarivi” – Montescudo (RN) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Educatore professionale 
Coordina le attività della casa e 
gestisce le relazioni con le 
istituzioni 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
3 Educatori Educatori Professionali 

Esperienza pluriennale 
nell’accompagnamento degli 
utenti nel percorso di recupero e 
nell’organizzazione di attività 
ergo terapiche 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.3 - 2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 

4 Volontari Competenza nella gestione di 

attività ludico-ricreative e nel 

supporto agli incontri di 

prevenzione 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ: 2.2. -2.4. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ: 3.1. - 3.2. 

 
 
 
 
 



 

Comunità Terapeutica “Maiolo” – Maiolo (RN) 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

di  struttura 

Educatore professionale 
Coordinamento delle attività 
amministrative ed educative e 
dell’equipe di operatori.  
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.5. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ:3.1.  

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Educatore  Educatore Professionale 

Coordinamento degli incontri e 
dei colloqui  
Responsabile sicurezza della 
struttura 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. –  2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 
1 Operatore Qualifica di Operatore Sociale 

Coordinamento delle attività di 
manutenzione della struttura e 
delle attività sanitarie 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.1. – 0.2. 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

ATTIVITÀ:1.1. – 1.2. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ:2.1. – 2.3 - 2.5. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

ATTIVITÀ:4.1. – 4.2. 



 

1 Volontario Condivisione con gli utenti e 

collaborazione alle attività della 

mensa 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 

ATTIVITÀ:0.3. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

ATTIVITÀ: 2.2. -2.4. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E 

PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA  

ATTIVITÀ: 3.2. 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari in servizio civile, supportati dall'OLP e dagli operatori delle strutture, diverranno parte 
integrante dell'equipe e contribuiranno alla realizzazione delle varie attività previste dal progetto. 
I volontari rappresenteranno una figura educativa di supporto, facilitatori della comunicazione e dei 
rapporti interpersonali; parteciperanno completamente alla vita delle sedi a progetto, collaborando 
fattivamente alle diverse attività che coinvolgono i destinatari identificati dal contesto. In particolare i 
volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività già attive 

I volontari parteciperanno alle riunioni d’equipe per ricevere aggiornamenti circa le attività realizzate 
e svolgeranno un’analisi qualitativa dei percorsi di sensibilizzazione conclusi (rimando delle persone 
raggiunte sul proprio grado di coinvolgimento, sull’interesse e l’efficacia dell’intervento). Questa 
prima fase favorirà l’inserimento dei volontari nel lavoro di equipe e nelle attività di ciascuna 
struttura. 
 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 

I volontari, coerentemente con l’attività di analisi suddetta, parteciperanno agli incontri preliminari 

dove saranno presentati i partner territoriali con i quali sono state già svolte attività. Successivamente 

i volontari daranno il loro contributo nella ricerca di nuovi enti ed associazioni, con le quali creare una 

collaborazione che possa arricchire l’offerta educativa e formativa a favore degli utenti accolti in 

struttura e attraverso cui potenziare l’attività di informazione e prevenzione.  

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI  

1.1. Definizione delle attività e reperimento delle risorse 

I volontari aiuteranno nella definizione di nuove attività che siano coerenti rispetto alle attività 

esistenti e funzionali al buon andamento del percorso riabilitativo. In seguito, supporteranno nel 

reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione delle nuove attività. 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' 

2.2. Sviluppo delle attività ricreative 

I volontari parteciperanno con gli operatori alla riunione preliminare, utile all’analisi dei bisogni 
espressi dagli utenti. In seguito, supporteranno il reperimento delle risorse necessarie nonché 
l’organizzazione logistica delle stesse. I volontari presenzieranno e affiancheranno gli utenti durante 
le attività ricreative programmate. 
 

2.3. Sviluppo delle attività ergo terapiche 



 

I volontari parteciperanno alla riunione d’equipe in cui i referenti delle attività valutano quali 

laboratori necessitano di potenziamento e quali sono da sviluppare. Daranno il loro contributo nella 

ricerca di nuovi enti, che potrebbero essere nuovi partner, dove poter inserire per attività ergo 

terapiche gli utenti e nel reperimento del materiale utile alla realizzazione delle stesse. 

Affiancheranno gli utenti durante lo svolgimento delle attività programmate. 

2.4. Sviluppo delle attività sportive con i giovani del territorio 

I volontari daranno il loro aiuto nell’analisi dei bisogni espressi dagli utenti e nel contattare gruppi 

giovanili da coinvolgere nelle attività con gli utenti. Inoltre supporteranno nell’organizzazione 

logistica e nel reperimento dell’equipaggiamento sportivo necessario. Presenzieranno e 

affiancheranno gli utenti durante le attività programmate. 

AZIONE 3: ATTIVITA’ D’ INFORMAZIONE E PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA 

3.1. Individuazione delle modalità d’intervento e contatto dei target group 

I volontari supporteranno la programmazione di una nuova strategia d’intervento e parteciperanno al 
coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni territoriali. Contribuiranno anche nel contatto dei 
giovani del territorio, principali destinatari delle attività di informazione e prevenzione. 
 

3.2. Realizzazione di 115 incontri totali annuali sul tema delle dipendenze 

I volontari collaboreranno all’organizzazione logistica, alla scelta dei contenuti ed alla ricerca dei 

relatori. Inoltre, il volontario darà il suo contributo nelle attività di promozione e pubblicizzazione 

degli incontri. 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 

I volontari parteciperanno con gli operatori agli incontri di programmazione delle attività, 
supporteranno la redazione e la distribuzione delle schede di monitoraggio rivolti ai destinatari delle 
attività e collaboreranno all’analisi dei dati. 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

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

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

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

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

A= 51 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “ 2018 UN 
SOGNO PER DOMANI”  

C= 85 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 136 

Alle suddette 136 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.  

17 

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.  

17 

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

17 



 

sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 51 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

15 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

• Parrocchia “San Lorenzo in Correggiano” -Rimini-  

• Parrocchia “Santaquilina” -Rimini-  

• Gruppo Scout Rimini 3  

• Gruppo scout AGESCI Forlì 1  

• Gruppo scout AGESCI Forlì 2  

• Gruppo scout d’ Europa Forlì 1° 

• AC Parrocchia Romiti Forlì 

• AC Parrocchia San Varano Forlì 

• Gruppo Scout “Bassano 1” Bassano del Grappa (VI) 

• Gruppo Scout “Montecchio Maggiore (VI) 

• Gruppo giovani Parrocchia San Pietro di Montecchio Maggiore (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia S. Lucia Lisiera (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia S. Maria Bolzano Vicentino 

• Gruppo giovani parrocchia S.Croce Bassano del Grappa (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia S.Vito di Leguzzano (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia Sant’Anna di Dueville (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia S. Sebastiano di Povolaro di Dueville (VI) 

• Gruppo giovani parrocchia SS. Pietro e Paolo Soligo (TV) 

• Parrocchia S. Bassiano Vescovo – Fraz. Lavagna 26833 COMAZZO (LO) 

• Oratorio San Luigi – 26845 Codogno (LO) 

• Parrocchia Santa Caterina del Pilastro di Bologna 

• Parrocchia San Bartolomeo della Beverara di Bolgona 

• Parrocchia di Sant'Andrea di Castel Maggiore (Bo) 

• Parrocchia di San Pietro di Cento (Fe)  

• Parrocchia di Sant Aurelio di Malborghetto (Fe)  

• Parrocchia di Giovanni Battista Ponte Lago Scuro (Fe)  

• Santa Caterina Negri di Ferrara 

• Gruppo scout Bologna 13, Bologna 14, Bologna 10, San Lazzaro di 
Savena 1 e 2, Castel Maggiore 1 

23 

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

• Istituto tecnico Commerciale Statale “R. Molari” -Sant'Arcangelo di 
Romagna”  

24 



 

• Liceo Classico G. B. Morgagni, Forlì 

• Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli, Forlì  

• Istituto d'Istruzione Superiore "G. Galilei" Rimini 

• Liceo Scientifico "Dante Alighieri" Rimini 

• Istituto Tecnico "Saffi/Alberti" Forlì 

• Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Guglielmo Marconi" Forlì ITIS De 
Pretto di Schio 

• Istituto Montagna di Vicenza 

• Ist. Tecn. “A. TOSI” di Codogno (LO)  

• Liceo delle scienze sociali Laura Bassi, Bologna 

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

• Istituto Iti Copernico di Ferrara 

Partecipazione e organizzazione di incontri pubblici sul territorio: 

• Interazioni 

• Equamente  

• Festa del Volontariato organizzata da Volontarimini  

• Campus di Forlì, Università di Bologna   

• Copresc Forlì – Cesena, Ferrara e Bologna 

• Diocesi di Ravenna  

• Parrocchia S. Bassiano Vescovo – Fraz. Lavagna Comazzo (LO) 

• Oratorio San Luigi – 26845 Codogno (LO) 

23 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 85 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 
2. Informagiovani del territorio nazionale 
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. Settimanale “Il Ponte”  
3. “Il Momento” - giornale della diocesi di Forlì - Bertinoro 
4. “Il Risveglio 2000” - giornale della diocesi di Ravenna – Cervia  
5. Giornale parrocchiale della parrocchia di San Paolo Forlì  

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


 

6. Il Nuovo Torrazzo 
7. Il Centro 
8. “Il Cittadino” di Lodi 
9. Il Giornale di Vicenza 
10. La Voce dei Berici 
11. Realtà Vicentina 
12. Il Vicenza 
13. Il resto del Carlino di Bolgona  
14. Il Corriere di Bologna  
15. La voce di Ferrara  
16. La nuova Ferrara  

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

• Università di Verona, Padova, Vicenza  

• Comuni di Rimini, Forlì, Spino d’Adda e Bologna 

• Parrocchia di San Lorenzo in Correggiano (RN) 

• Galvan Center SRL 

• Supermercati Coop Adriatica 

• Ufficio Informagiovani provincia Bologna Ferrara   

• Biblioteche comunali 

• Centri aggregativi  

• Bacheche Univertià degli studi di Bologna e Ferrara  

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 850), volantini (n° copie: 85) e biglietti da visita (n° 
copie: 850) 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 = 136  

 

 
 
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 

170 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) 

255 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) 

85 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

170 euro 

Invio lettere 
informative 

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

255 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

340 euro 

Totale spesa A: 1.275 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 

170 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 

850 euro 



 

predisposizione delle aule 

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 

850 euro 

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

850 euro 

Totale spesa B: 2.720 euro 

 
 
C. Risorse specifiche  

 
Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione di 

partenza e delle attività svolte in 

precedenza 

0.2. Valutazione e reperimento 

delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali 

0.3. Rinforzo delle sinergie con 
enti e associazioni del territorio 

Internet e spese telefoniche per le 

riunioni di equipe, la stesura del 

report, l'analisi dei dati e la ricerca 

delle risorse e degli enti partner 

500 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 

per le riunioni di equipe, la stesura 

del report iniziale e la 

comunicazioni con enti ed 

associazioni del territorio 

200 euro 

Quota carburante per gli incontri 

con enti ed associazioni 700 euro 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

1.1. Definizione delle attività e 

reperimento delle risorse 

1.2. Aggiornamento professionale 
degli operatori 

Internet e spese telefoniche per: i 

contatti con i servizi sociali, le 

riunioni di equipe,  il reperimento 

delle risorse e l'organizzazione del 

corso 

 
200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 

per: le riunioni di equipe, la 

definizione del calendario, 

l'organizzazione e la realizzazione 

del corso 

 
100 euro 

Acquisto proiettori 500 euro 

Acquisto materiale didattico (libri 

corso aggiornamento) 200 euro 

Quota carburante per il 
reperimento delle risorse e per gli 
spostamenti funzionali 
all'organizzazione del corso 

 
800 euro 

 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' 

2.1. Riorganizzazione e 

sincronizzazione delle nuove 

attività con quelle già attive 

Internet e spese telefoniche per le 

riunioni di equipe e la 

pianificazione 
400 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 

per le riunioni di equipe e la 

pianificazione 
200 euro 

 Internet e spese telefoniche per le 

riunioni di equipe e la 
300 euro 



 

2.2. Sviluppo delle attività 

ricreative 

 

pianificazione 

Acquisto dvd e microfoni 
400 euro 

Acquisto libri, riviste e quotidiani 200 euro 

Acquisto strumenti musicali 300 euro 

Acquisto materiale artistico (matite 
colorate, creta, pennarelli, 
acquarelli, tempere ecc.) 

1.000 euro 

Acquisto materiale cancelleria 200 euro 

Acquisto Giochi da tavolo 400 euro 

Acquisto tavoli multigioco 500 euro  

Acquisto biglietti per ingresso ai 
musei 

800 euro 

Quota carburante per 
l'accompagnamento degli utenti 
alle attività esterne e per le 
uscite/gite nel territorio 

1.000 euro 

2.3. Sviluppo delle attività ergo 

terapiche 

 

Internet e spese telefoniche per le 

riunioni di equipe e la 

pianificazione 
300 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 200 euro 
 

Acquisto materiale bricolage 
(pennelli, colori, forbici, gessi, 
cartone, stoffa, legno, plastica, 
fogli di rame, colla, creta, plastilina, 
utensili ecc.) 

1.200 euro 

Acquisto materiale per la cura del 
verde (Semi, vasi, attrezzi,  
concimi, vernice spray, tempere, 
sistemi d’irrigazione) 
 

700 euro 

Acquisto materiale per la 
lavorazione della pelle (pelli, cuoio, 
punzoni, timbri, righelli, 
perforatrici) 
 

1.400 euro 

Acquisto materiale per attività di 

assemblaggio (utensili, cartone, 

legno ecc.) 
1.200 euro 

Affitto saloni attrezzati 2.000 euro 

Quota carburante per 
l'accompagnamento degli utenti 
alle attività ergo terapiche esterne 

1.000 euro 

 

2.4. Sviluppo delle attività sportive 

con i giovani del territorio 

 

 

 

 

 

 

Internet e spese telefoniche per le 

riunioni di equipe e la 

pianificazione 

200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 100 euro 

Acquisto di palloni da calcio, 

pallavolo e basket 
700 euro 

Acquisto abbigliamento sportivo 

(divise e/o attrezzature) 
600 euro 

Acquisto attrezzature sportive 

(reti, porte, tabelloni ecc.) 
700 euro 

Quota carburante per 1.000 euro 



 

 l'accompagnamento degli utenti 

alle attività sportive esterne 

 

2.5. Verifica e assestamento delle 

nuove attività 

 

Internet e spese telefoniche per le 

riunioni di equipe 
200 euro 

Acquisto del materiale di 
cancelleria per le riunioni di equipe 

100 euro 

AZIONE 3: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 

3.1. Individuazione delle modalità 

d’intervento e contatto dei target 

group 

 

3.2. Realizzazione di 115 incontri 
totali annuali sul tema delle 

dipendenze 

Internet e spese telefoniche per i 

contatti con le istituzioni, le altre 

associazioni e i relatori 
300 euro 

Quota carburante per gli 

spostamenti funzionali 

all'organizzazione e alla 

realizzazione degli incontri 

 

1.200 euro 

Acquisto proiettori e dvd 

 

700 euro 
 

Acquisto del materiale di 
cancelleria per la preparazione e la 
promozione degli incontri 

100 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

4.1. Monitoraggio finale e 

valutazione conclusiva degli 

interventi effettuati e dei risultati 

raggiunti 

 

4.2. Valutazione di nuove 

proposte e nuove progettualità 

 

Internet e spese telefoniche per la 

raccolta dati, i contatti tra le 

strutture e le riunioni di equipe 
200 euro 

Acquisto del materiale di 
cancelleria per le riunioni di equipe 
e la stesura del report 

 
100 euro 

Totale spesa C: 22.100 euro 
 

 
 

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

Galvan Center (profit): affissione di materiale promozionale durante il periodo di apertura del 
bando. Supporto al progetto attraverso la concessione a prezzi ridotti di beni utili alla realizzazione 
dell’AZIONE 2 IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, in particolare per lo sviluppo delle attività ergo 
terapiche (2.3). 
 
Parrocchia di San Lorenzo in Correggiano (no profit): affissione di materiale promozionale durante 
il periodo di apertura del bando. Supporto al progetto attraverso la concessione a titolo gratuito dei 
locali, utili alla realizzazione dell’AZIONE 3: ATTIVITA’ D’ INFORMAZIONE E PREVENZIONE DELLA 
CITTADINANZA, in particolare per la realizzazione di 115 incontri totali annuali sul tema delle 
dipendenze (3.2) 
 
Coop Alleanza 3.0 (profit): diffusione, durante il bando per la selezione dei volontari, di materiale 
promozionale presso i punti vendita Coop Alleanza 3.0 di Bologna e provincia e relativa pagina 
internet. Supporto al progetto attraverso la donazione gratuita di eccedenze alimentari e beni 
invenduti in sostegno alla realizzazione dell’AZIONE 2: Potenziamento delle attività, in particolare 
per lo sviluppo delle attività ricreative (2.2). 

 

 



 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 
Nel rispondere al bisogno di reinserimento sociale dei 249 destinatari, il progetto si propone di potenziare 
del 10% le attività ricreative, del 10% le attività ergo terapiche e del 20% le attività sportive svolte dagli 
utenti insieme ai giovani, di incrementare del 10% il numero di incontri di informazione e prevenzione sul 
tema delle dipendenze e del 10% il numero dei giovani attualmente raggiunti (3.145) sul territorio di 
riferimento. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività già attive 
 
0.2. Valutazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali necessarie 
 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 

16 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
16 Telefoni cellulari 
16 Stampanti 
16 Fax 
16 Macchine 5 posti  
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI  

1.1. Definizione delle attività e reperimento delle 
risorse 
 
1.2. Aggiornamento professionale degli operatori 

16 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
16 Telefoni cellulari 
16 Stampanti 
16 Fax 
16 Macchine 5 posti  
16 aule per lo svolgimento del corso 
Proiettori 
Materiale didattico (es. libri, diapositive) 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 2.1. Riorganizzazione e sincronizzazione delle nuove 
attività con quelle già attive 

16 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
16 Telefoni cellulari 
16 Stampanti 
16 Fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 

2.2. Sviluppo delle attività ricreative 16 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
16 Telefoni cellulari 
16 Stampanti 
16 Fax 
16 pulmini 9 posti 
16 auto 5 posti 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
16 Saloni 
16 Tv, lettori DVD, microfoni 
16 Tavoli multigioco (ping pong, biliardino, biliardo)  
Strumenti musicali  
Materiale artistico (matite colorate, creta, 
pennarelli, acquarelli, tempere ecc.) 
Dvd 



 

Libri 
Riviste, quotidiani 
Giochi da tavolo 
N.q. biglietti musei 

2.3. Sviluppo delle attività ergo terapiche 16 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
16 Telefoni cellulari 
16 Stampanti 
16 Fax 
16 pulmini 9 posti 
16 auto 5 posti 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
16 saloni attrezzati (es. con attrezzi e macchine da 
lavoro) per le attività ergo terapiche 
Materiale bricolage (pennelli, colori, forbici, gessi, 
cartone, stoffa, legno, plastica, fogli di rame, colla, 
creta, plastilina, utensili ecc.) 
Materiale per la cura del verde (Semi, vasi, attrezzi,  
concimi, vernice spray, tempere, sistemi 
d’irrigazione) 
Materiale per la lavorazione della pelle (pelli, cuoio, 
punzoni, timbri, righelli, perforatrici) 
Materiale per attività di assemblaggio (utensili, 
cartone, legno ecc.) 

2.4. Sviluppo delle attività sportive con i giovani del 
territorio 

16 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
16 Telefoni cellulari 
16 Stampanti 
16 Fax 
16 pulmini 9 posti 
16 auto 5 posti 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
Abbigliamento sportivo (divise e/o attrezzature) 
50 palloni (calcio, pallavolo, basket) 
Attrezzature sportive (reti, porte, tabelloni ecc.) 

2.5. Verifica e assestamento delle nuove attività 16 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
16 Telefoni cellulari 
16 Stampanti 
16 Fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice ecc.) 

AZIONE 3: ATTIVITA’ D’ INFORMAZIONE E  
PREVENZIONE DELLA CITTADINANZA 

 

3.1. Individuazione delle modalità d’intervento e 
contatto dei target group 
 
3.2. Realizzazione di 115  incontri totali annuali sul 
tema delle dipendenze 
 

16 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
16 Telefoni cellulari 
16 Stampanti 
16 Fax 
16 Pulmini 9 posti 
16 Macchine 5 posti 
Materiale di cancelleria (penne, carta, cartelloni, 
graffette, ecc.) 
10 Lettori dvd e proiettori 



 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva 
degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
 
 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità 

16 Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
16 Telefoni cellulari 
16 Stampanti 
16 Fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NESSUNO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Fondamenti essenziali di primo soccorso 

• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

• Metodologie di ascolto e autoascolto. 

• Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

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

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

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

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

 
CONOSCENZE SPECIFICHE 



 

• Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con tossicodipendenti ed etilisti 

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

• Conoscenza di base degli strumenti di sostegno psicosociale come i gruppi di auto aiuto 

• Processi educativi e di crescita della persona in situazione di disagio. 

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

• Principali patologie psicologiche e modalità relazionali adeguate con l’utenza. 

• Conoscenza generale sulle patologie relazionali proprie di persone in stato di dipendenza 

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

 

 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Uffici amministrativi, via Valverde 10/b -47900- Rimini (RN) 
e) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
f) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
g) Cooperativa ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI 
h) Cooperativa ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta 
i) Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 115 36100 – VI 
j) Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI 
k) Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR)  
l) Comunità terapeutica San Giuseppe, via Sammarina 12 – Castel Maggiore (BO) 
m) Segreteria APGXXIII, Via Battaglia di Lepanto, 10 - 26013 Crema (CR)  
n) Oratorio S. Maria della Croce, Via Battaglio, 6 – 26013 Crema (CR)  
o) Nucleo Familiare Vegis/Pedrali, Via Bergamo, 16 – 25036 Palazzolo s/O (BS) 
p) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c – 47122 Villafranca, Forlì 
q) Casa Famiglia Pirandello, Via Pirandello 7, 40127 Bologna  
r) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Casadio 22, Argelato 

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

Maggiore (BO) 
t) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel Maggiore 
u) Casa Famiglia Pamoja via Pirandello 7 – 40100 Bologna  
v) Parrocchia Sant’Antonio di Savena Via Massarenti 49 – 40100 Bologna 

 
 

 



 

30) Modalità di attuazione: 
      

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

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

 

33) Contenuti della formazione:   
 

Il percorso formativo proposto si compone dei contenuti previsti dal decreto N. 160/2013 del 
19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” e quindi al sistema di formazione 
accreditato da questo ente. Con il percorso formativo proposto l’ente vuole permettere ai volontari 
di acquisire competenze utili allo svolgimento delle attività previste dal progetto, ma soprattutto 
una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi, attuatori del sacro dovere di difesa 
della patria sancito dall’art.52 della Costituzione italiana, con mezzi ed attività non militari e 
nonviolenti.  Durante il percorso formativo verranno trattati il tema della Difesa della Patria, della 



 

cittadinanza attiva e della nonviolenza, in quanto il servizio civile, oltre ad essere difesa della Patria 
con modalità nonviolenta, è anche un percorso di formazione civica. Per questo ai volontari 
verranno offerti gli strumenti per potenziare la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della 
società. Questi temi hanno particolare risalto nella formazione, in quanto presentati sia nei primi 
mesi, sia tra 7° e 9° mese, proprio perché ai volontari sia chiara la cornice entro la quale si colloca la 
loro esperienza. 
La formazione risulta così utile a collocare l’esperienza dei volontari nei contesti, via via più ampi, 
che li coinvolgono: il gruppo formativo, la sede di attuazione di progetto, l’ente ove si presta 
servizio, la realtà locale, la società italiana, europea e mondiale. 
 
Come previsto dal Sistema di formazione accreditato dall’ente, si prevede la realizzazione di una 
giornata formativa all’avvio del servizio, seguita da un corso di formazione generale tra il 3° e 4° 
mese di servizio, pari all’80% delle ore. Il restante 20% verrà erogato tra il 7° e il 9° mese di servizio. 
 
1. “Valori e identità del servizio civile” 
I moduli appartenenti a quest’area vengono realizzati all’inizio dell’esperienza di servizio civile, in 
quanto approfondiscono gli aspetti valoriali su cui si basa il SCN. Forniscono quindi fin da subito ai 
volontari una chiave di lettura con cui leggere la propria esperienza. 
 

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

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

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

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

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

Dichiarazione dei diritti umani 



 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

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

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 



 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

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

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



 

o La società del gratuito 
 

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

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

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

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

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

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

 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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



 

canale, destinatario) 

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

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

 

 
 

 
34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 



 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)  
b) Cooperativa l’ ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI 
c) Cooperativa l’ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta 
d) Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 109 36100 – VI 
e) Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI 
f) Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR) 
g) Uffici amministrativi apg23 -via Valverde 10/b –Rimini 
h) La Fraternita' Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
i) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
j) Il Biancospino- via Borghetto 2-Rimini 
k) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano - Rimini 
l) Ufficio Obiezione di Coscienza e Pace - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - Struttura di 
m) Gestione del Servizio Civile - Via Roma 1084 Loc. San Savino - 47854 Montescudo- 
n) Montecolombo (RN) 
o) Casa Famiglia “Nonno Oreste”, via dello Stambecco 1, Rimini 
p) Casa Famiglia Sinfonia, via G. Salvini 10, Rimini 
q) Casa Maria Maddalena, via Padulli, Rimini 
r) Segreteria APGXXIII, Via Battaglia di Lepanto, 10 - 26013 Crema (CR) 
s) Oratorio S. Maria della Croce, Via Battaglio, 6 – 26013 Crema (CR) 
t) Nucleo Familiare Vegis/Pedrali, Via Bergamo, 16 – 25036 Palazzolo s/O (BS) 
u) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c – 47122 Villafranca, Forlì 
v) Comunità Diurna di Condivisione San Tommaso, Via San Tommaso, 2353 – 47521 

Cesena (FC) 
w) Casa Famiglia San Giovanni Bosco 1, Via Fratelli Rosselli 18 – 48018 Faenza (RA) 
x) Casa Famiglia don Oreste Benzi, Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato 102 – 

48121 Ravenna (RA) 
y) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
z) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca , Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano 

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

40013 Castel Maggiore (BO) 

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

cc) Comunità Terapeutica di Denore, Via Massafiscaglia 434 -  44123 Ferrara  
dd) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 

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

 
 
36) Modalità di attuazione: 
      

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



 

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

 
PROVINCIA DI RIMINI 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 
GIORGIA GIRONI    RIMINI(RN) 05/11/1986  GRNGRG86S05H294W 
MANUELA PIANOSI  Pesaro (PU)  08/09/1967  PNSMNL67P48G479G 
FEDERICA ANDREONI  Pesaro (PU)  02/10/1973  NDRFRC73R42G479W 
HIESSEL ANGEL PARRA 
ALVAREZ 

CILE 05/05/1981 PRRHSL81E05Z603R 

NICOLETTA PODERI  Pesaro (PU)  03/12/1981 PDRNLT81T43G479I 
MIRIAM FEBEI PADOVA(PD)   09/09/1980  FBEMRM80P49H294C 
GIADA POLUZZI  Bologna (BO)  22/04/1977 PLZGDI77D62A944E 
DONATA CREMONESE PESARO 06/11/1958 CRMDNT58S46G479V 

 
PROVINCIA DI BOLOGNA e FERRARA 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

MONTUSCHI ANDREA   CASALFIUMANESE (BO) 29/05/1955 MNTNDR55E29B892K 
RAMBALDI DAVIDE BOLOGNA (BO) 04/05/1959 RMBDVD59E04A944G 
LUCA PIERI BOLOGNA (BO) 07/04/1954 PRILCU54D07A944U 
MONTANARI GIULIA BOLOGNA 08/11/1984 MNTGLI84S48A944Z 
MURADOR PIERA MILANO 02/06/1961 MRDPRI61H42F205I 

BERNASCONI FABIO  MILANO 02/12/70 BRNFBA70T02F205X 
COMPAGNO EUGENIO  FERRARA 01/09/59 CMPGNE59P01D548K 

 
PROVINCIA DI FORLì - CESENA E RAVENNA 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

GASPARINI STEFANO Urbino (PU) 26/09/55 GSPSFN55P26L500N 

RIGOLI BARBARA Roma (RM) 06/08/70 RGLBBR70M46H501G 

CORALLI ELISA Imola (BO) 13/08/1967 CRLLSE67M53E289N 

PIRINI MARCO Cesena (FC) 08/07/69 PRNMRC69L08C573I 

BELOSI GIOVANNI Faenza (RA) 21/06/68 BLSGNN68H21D458K 

TAPPARI DANIELE Bari (BA) 16/09/67 TPPDNL67P16A662D 

CAVALLI ANNA IDA Auditore (PU) 07/03/67 CVLNND67C47A493J 

AMADUZZI FLORA Roncofreddo (FC) 04/09/55 MDZFLR55P44H542D 

TRAMONTI DANIELE Faenza (RA) 10/05/1974 TRMDNL74E10D458V 

 
PROVINCIA DI LODI 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

PEDRALI ELISABETTA Sarnico (BG) 21/09/1972 PDRLBT72P61I437F 

MICHELI LAURA Palazzolo s/Oglio (BS) 03/05/1976 MCHLRA76E43G264V 

VEGIS MATTEO Seriate (BG) 23/08/1964 VGSMTT64M23I628H 

 
PROVINCIA DI VICENZA 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

CERON UGO Valdagno (VI) 29/01/1965 CRNGUO65A29L551V 

RINALDI LUCA Cittadella (PD) 08/06/1968 RNLLCU68H8C743U 

BRESSAN MARIA CHIARA Thiene (VI) 1/11/1979 BRSMCH79S41L157Y 

PERDONCINI DAMIANA Bonavigo (VR) 1/06/1966 PRDDMN66H57A964B 

TOGNATO DAVIDE Lonigo (VI) 6/10/1964 TGNDVD64R06E682A 

GROLLA MICHELE Sandrigo (VI) 12/06/1981 GRLMHL81H12H829M 

GRANDIS DEBORA Milano 21/05/1975 GRNDBR75E61F205C 

FATTORI ILARIA  Vicenza 04/08/1976 FTTLRI76M04L840C 

MIOTTI ZEUDI Camposampiero (VR) 30/05/1974 MTTZDE74E70B563W 

 
FORMATORI TRASVERSALI 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

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

BERNASCONI FABIO Milano (MI) 02/12/1970 BRNFBA70T02F205X 

CARROZZA ELIDE Torino (TO) 21/10/1971 CRRLDE71R61L219S 



 

CARAVAGGI ANNA MARIA Offanengo (CR) 26/04/1965 CRVNMR65D66G004O 
 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 
PROVINCIA DI RIMINI 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

GIORGIA 
GIRONI 

Missionaria. Laurea in Economia e 
Management delle organizzazioni non profit.  
Esperienza pluriennale nella gestione di attività 
di animazione per gruppi di giovani. Esperienza 
nel coordinamento di strutture di accoglienza 
per adolescenti e persone in difficoltà.  

Modulo 1 Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
 
 

VALENTINA 
GIRONI 

Educatrice e Musicoterapeuta. E’ mamma di 
casa famiglia, ha operato come Educatrice 
professionale alla  “Capanna di Betlemme”. 
Esperienza pluriennale nella gestione di 
laboratori di animazione musicale in centri 
diurni e scuole con minori e disabili. 

Modulo 15 La relazione d’aiuto 
 

MIRIAM FEBEI 
Laurea in lingue e letterature straniere. 
Esperienza pluriennale nel coordinamento di 
produzioni audiovisive e di comunicazione.  

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

MANUELA 
PIANOSI 

Laurea Specialistica in Servizio sociale e master 
in Europrogettazione nell’ambito del servizio 
sociale. 
Dal 1997 assistente sociale presso il Comune di 
Pesaro per l’area tutela Minori, Famiglia e 
Accoglienza con funzioni di coordinamento 
tecnico-organizzativo. 
Esperta negli interventi di rete sul territorio, in 
particolare nel Centro Servizi per Stranieri e 
nell' Area Minori. 

Modulo 7 Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell'ambito Tossicodipendenti ed etilisti 
in percorso di recupero e/o utenti di 
interventi a bassa soglia 

FEDERICA 
ANDREONI 

Laurea in Psicologia, con indirizzo Sviluppo e 
Educazione. 
Corso biennale in Consulente dell’affido 
familiare. 
Mediatrice Feuerstein per il potenziamento 
delle abilità cognitive. 
Recentemente è diventata operatrice del 
metodo Tomatis per la rieducazione all’ascolto. 
Figura materna di una casa-famiglia dell’Ente 
con esperienza pluriennale nell’affidamento 
familiare. 

Modulo 3  La relazione d'aiuto 

HIESSEL 
ANGEL PARRA 
ALVAREZ 

Laureato in scienze della formazione. E' 
responsabile  di una casa famiglia, esperienza 
pluriennale con le persone  senza fissa dimora e 
adulti con problemi psichiatrici. 

Modulo 6 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI” 
 
Modulo 13 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI” 

NICOLETTA 
PODERI 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
con specializzazione in persone con disabilità. 
Insegnante di sostegno nella Scuola Primaria. 
Figura materna di una casa-famiglia dell’Ente 
con esperienza pluriennale nell’affidamento 
familiare. Esperta in dinamiche di gruppo e di 
lavoro d’equipè nella scuola. 

Modulo 9 Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2018 UN SOGNO PER 
DOMANI” 

GIADA 
POLUZZI 
 
 

Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo 
Animatore socio-educativo. 
Esperienza pluriennale in coordinamento di 
animatori parrocchiali. 

Modulo 10 Il progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI” 
 
Modulo 16 Il progetto “2018 UN 



 

 
 
 
 
 
 

Esperienza missionaria in Zambia presso una 
Scuola Speciale per bambini e ragazzi con 
disabilità intellettiva gestita dall’Ente. 
Ha lavorato in passato come Educatrice presso 
una Fondazione privata specializzata 
nell’ambito della sordità infantile. 

SOGNO PER DOMANI” 

DONATA 
CREMONESE 

Educatore professionale con formazione 
specifica ed esperienza pluriennale  su la 
relazione d’aiuto con disabili e minori, 
ricostruzione delle reti familiari ,  il 
reinserimento sociale,  musicoterapia e 
danzaterapia. 

Modulo 12 La relazione di aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti  

 

PROVINCIA DI BOLOGNA e FERRARA 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

MONTUSCHI 
ANDREA 

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

Modulo 1:Presentazione delle 
progettualità dell’ente 

RAMBALDI 
DAVIDE 

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

Modulo 3 e 15: La relazione d’aiuto 
 

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

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

MONTANARI 
GIULIA 

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

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

PIERA Laureata in  pedagogia e abilitata Modulo 6 e 13: Ruolo 



 

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

del volontario in servizio civile nel 
progetto  “2018 UN SOGNO PER DOMANI” 
 
 

BERNASCONI 
FABIO 

Responsabile di comunità terapeutica 
 San Giuseppe.  
Segue i rapporti con i Servizi Dipendenze 
Patologiche 
 
Referente sul territorio per i rapporti di 
collaborazione 
 
con tutti gli altri soggetti che intervengono nel 
percorso 
 
di accoglienza degli utenti (Tribunale, forze 
dell’ordine, 
 
Comune) 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito Tossicodipendenti ed etilisti in 
percorso di recupero e/o utenti di 
interventi a bassa soglia 

COMPAGNO 
EUGENIO  
 

Dal 2002 operatore e dal 2014 responsabile 
presso la Comunità Terapeutica di Denore 
(Ferrara). 
Segue i rapporti con i Servizi Dipendenze 
Patologiche 
 
Referente sul territorio per i rapporti di 
collaborazione 
 
con tutti gli altri soggetti che intervengono nel 
percorso 
 
di accoglienza degli utenti (Tribunale, forze 
dell’ordine, 
 
Comune) 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono nell’ambito 
Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di 
recupero e/o utenti di interventi a bassa 
soglia 

 

PROVINCIA DI FORLì-CESENA E RAVENNA 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

GASPARINI 
STEFANO 

Educatore professionale. Esperienza 
pluridecennale nell’assistenza a minori e a 
disabili e in un Centro Diurno per disabili. 
Responsabile del Centro di Documentazione 
dell’APG23. 

Modulo 1 Presentazione delle 
progettualità dell'Ente 
 

RIGOLI 
BARBARA 

Psicologa e psicoterapeuta individuale e di 
gruppo. Formatrice e trainer in ambito 
psicologico e psicoterapeutico, utilizzando 
diverse metodologie tra cui quelle del Teatro 
dell’Oppresso.  

Modulo 3 La relazione d'aiuto 
 
Modulo 16 Il progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI” 

PIRINI 
MARCO 

Referente in regione ER dal 2005 delle CF.  Modulo 10 Il progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI” 

AMADUZZI 
FLORA 

Esperta  di  “MusicoArTerapia nella  Globalità 
dei  Linguaggi” per  interagire  con  i  disabili 
attraverso  il  linguaggio  della musica  e  
dell’espressione corporea. Coordinatrice centro 
di accoglienza. 

Modulo 15 La relazione d'aiuto 

CORALLI Assistente Sociale. Educatrice e responsabile di Modulo 6 Ruolo del volontario in 



 

ELISA casa famiglia dal 1996. servizio civile nel progetto “2018 
UN SOGNO PER DOMANI” 
 
Modulo 13 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2018 
UN SOGNO PER DOMANI” 

BELOSI 
GIOVANNI 

Educatore Professionale. Dal 1994 responsabile 
di casa famiglia. Lavora molto in rete in progetti 
di formazione, di sensibilizzazione e di 
integrazione. 

Modulo 7 Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell'ambito Tossicodipendenti ed 
etilisti in percorso di recupero e/o 
utenti di interventi a bassa soglia 

TRAMONTI 
DANIELE 

Infermiere Professionale. Operatore Sociale. 
Formatore nonviolenza, servizio civile ed 
obiezione di coscienza. 

Modulo 9 Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2018 UN SOGNO PER 
DOMANI” 

TAPPARI 
DANIELE 

Responsabile area amministrativa, raccolta 
fondi APG23. Laurea in lettere. Educatore 
professionale. Diploma di “Counsellor di 
secondo livello”.  

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

CAVALLI 
ANNA IDA 

Dal 1991 responsabile di casa famiglia.  Modulo 12 La relazione di aiuto a 
partire dalla testimonianza di 
esperti 

PROVINCIA DI LODI 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

PEDRALI 
ELISABETTA 

Laureata in filosofia, master in mediazione familiare, laureata 
in scienze religiose. È stata coordinatrice ed educatrice per 
Enti e Cooperative. Attualmente insegnante presso la scuola 
secondaria II grado. Esperienze di OLP. 
Corresponsabile gestionale dal 1999 di Casa Famiglia 
 

Modulo 6: Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI”  
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI”  
 
Modulo 12: La relazione 
d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti 
 
Modulo 15: La relazione 
d’aiuto 

MICHELI 
LAURA 

Laureata in scienze dell’educazione, indirizzo educatore 
professionale. Pluriennale esperienza di educatrice nelle 
cooperative sociali. Attualmente coordinatrice del Centro 
Diurno Educativo “Primavera” per persone disabili adulte della 
APGXXIII 

Modulo 3: La relazione 
d’aiuto 
 
Modulo 7: Contesto 
territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono 
nell’ambito Tossicodipendenti 
ed etilisti in percorso di 
recupero e/o utenti di interventi 
a bassa soglia 
 
 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione 
di attività di sensibilizzazione 

 VEGIS 
MATTEO 

Diploma tecnico-commerciale. Dal 1999 responsabile della 
Casa Famiglia. Esperienza pluriennale nella relazione d’aiuto 
con minori e disabili. Conoscenza approfondita dell’Ente, delle 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
 



 

 

PROVINCIA DI VICENZA 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

CERON UGO Psicologo/Psicoterapeuta, responsabile della Zona 
Veneto Ovest dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, supervisore di equipe terapeutiche e/o 
singoli operatori, formazione clinica degli operatori, ha 
anni di esperienza con soggetti sia psichiatrici che 
disabili. 

MODULO 1 - Presentazione 
delle progettualità dell’Ente 

RINALDI 
LUCA 

Responsabile della Zona Padova/Udine 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Educatore sociale, ha lavorato per diversi anni come 
operatore in strutture per disabili e come insegnante di 
sostegno. Dal 2010 è educatore presso un centro diurno 
per disabili psichiatrici. Esperto in laboratori ricreativi 
con disabili.  

MODULO 1 - Presentazione 
delle progettualità dell’Ente 
 

PERDONCINI 
DAMIANA 

Educatore/Operatore presso l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, impegnata da anni nella gestione 
del servizio civile nazionale e internazionale. Collabora 
con scuole e centri di ascolto su progetti inerenti alle 
dipendenze e ai giovani. Da alcuni mesi supervisore di 
un gruppo di auto/mutuo/aiuto di genitori con figli 
dipendenti da sostanze. 

MODULO 3 e 15 - La relazione 
d’aiuto 
 
 

BRESSAN 
MARIA 
CHIARA 

Ha vissuto per 15 anni in Cile, dove ha svolto il servizio 
civile come Casco Bianco e successivamente come 
tutor. Responsabile di strutture con adulti in disagio e 
minori. Attualmente è responsabile di una casa famiglia 
in Italia 

MODULO 6 - Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 UN SOGNO 
PER DOMANI” 
 
 

GRANDIS 
DEBORA 

Laureata in Assistenza Sociale, da anni segue ragazze 
uscite dalla tratta della schiavitù della prostituzione. Per 
L’Associazione collabora con i servizi del territorio per 
l’accoglienza di minori nelle case famiglia. Ha 
esperienza pluriennale di accoglienza di minori con 
disagio familiare e di handicap. 
 
 

MODULO 7 -  Contesto 
territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono 
nell’ambito Tossicodipendenti 
ed etilisti in percorso di 
recupero e/o utenti di interventi 
a bassa soglia 

GROLLA 
MICHELE 

Laureando in Cooperazione allo sviluppo e alla pace 
(scienze della formazione), da anni volontario in centri 
per minori con problemi familiari, sociali. Ha vissuto 
all’estero per alcuni mesi, in Brasile e Africa dove ha 
collaborato a progetti sullo sviluppo e alfabetizzazione. 
Interessato ai problemi sulla pace e la giustizia collabora 
con la casa della Pace di Vicenza. Da due anni è 
responsabile di una realtà di accoglienza dove vivono 
adulti con problemi familiari e psicologici e ragazze 
uscite dalla tratta. Collabora alla  formazione specifica 
dei volontari in servizio civile e alla supervisione del 
percorso. 

MODULO 9 - Il lavoro d’equipe 
nel progetto “2018 UN SOGNO 
PER DOMANI” 
 
MODULO 10 - Il progetto “2018 
UN SOGNO PER DOMANI”  
 
MODULO 16 - Il progetto “2018 
UN SOGNO PER DOMANI”  
 

MIOTTI 
ZEUDI 

Operatrice di musica, teatro e arte terapia. Esperienza 
pluriennale nell’ambito della disabilità e della gestione 
di gruppi. 

MODULO 11 - Strumenti per la 
programmazione e gestione 
di attività di sensibilizzazione 

sue attività e modalità operative nel contesto territoriale. Da 
anni promuove interventi di educazione alla pace nelle scuole 
di ogni ordine e grado. 

MODULO 10: Il progetto “2018 
UN SOGNO PER DOMANI” 
 
Modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI”  
 
Modulo 16: Il progetto “2018 
UN SOGNO PER DOMANI”  
 



 

TOGNATO 
DAVIDE 

Psicologo e psicoterapeuta, lavora in particolare con i 
giovani e gli adulti, responsabile di Comunità 
Terapeutica dove accompagna gli utenti nel percorso 
terapeutico, in particolare nella fase del reinserimento 
sociale e lavorativo. Segue in particolare gli utenti con 
doppia personalità, borderline e con problemi di 
elaborazione del lutto. 

MODULO 12 -  La relazione 
d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti. 

FATTORI 
ILARIA 

Laurea in “scienze della formazione” operatrice presso 
strutture d’accoglienza “madri-figli” ha svolto il SCV nel 
progetto “Caschi Bianchi” con la Caritas, ha partecipato 
a vari corsi di formazione su tematiche quali: 
nonviolenza, diritti umani e no-profit. 

MODULO 13 - Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI” 

 

FORMATORI TRASVERSALI 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

SOLDATI 
ROBERTO 
 

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

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

CARAVAGGI 
ANNA MARIA 

Educatore professionale presso “Centro Accoglienza” per il 
recupero di utenti con dipendenze patologiche 
Referente per l’attuazione dei  programmi alternativi 

Modulo 4: La comunità 
Terapeutica 
Modulo 14: Le attività 
ergoterapiche come 
strumento riabilitativo 

CARROZZA 
ELIDE 

Laurea magistrale in Pedagogia 
Operatore di comunità terapeutica 
Formazione ed esperienza pluriennale nel campo delle 
“modalità terapeutiche per le diverse dipendenze” 

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

BERNASCONI 
FABIO 

Responsabile di comunità terapeutica 
Segue i rapporti con i Servizi Dipendenze Patologiche 
Referente sul territorio per i rapporti di collaborazione con 
tutti gli altri soggetti che intervengono nel percorso di 
accoglienza degli utenti (Tribunale, forze dell’ordine, 
Comune) 

Modulo 8: La normativa 
sulle dipendenze 
 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

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



 

riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico.   
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal 
progetto, ovvero Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a 
bassa soglia 
 
 
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

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

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

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

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

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

 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

 Elementi generali ed introduttivi; 

 Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

 Le principali fasi della relazione di aiuto;  

 La fiducia; 



 

 Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

 Presa in carico della persona aiutata;  

 Comunicazione, ascolto ed empatia;  

 Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  

 Gestione della rabbia e dell’aggressività;  
 
Modulo 4: La comunità terapeutica  

 Storia delle comunità terapeutiche dell’ente;  

 Normativa e gestione della struttura; 

 Il contributo della comunità terapeutica nell’ambito specifico del pro getto. 
 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto  
Il disagio adulto legato alle dipendenze 

 le caratteristiche del disagio adulto;  

 la relazione aiuto con adulti in situazione di disagio;  

 l’intervento di prossimità;  

 le dipendenze: tipologie ed evoluzione del fenomeno;  

 il ruolo dell’operatore all’interno delle comunità terapeutiche;  
il burn out come rischio nelle relazioni educative.  

 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 UN SOGNO PER 
DOMANI” 

 Il ruolo del volontario nel progetto;  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

 L’attività del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con 
attenzione sul COME si fanno le cose.  

 
Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti 
di interventi a bassa soglia 
  

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

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

 descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito 
Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a 
bassa soglia 

 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 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di 
interventi a bassa soglia 

 
 
Modulo 8: La normativa sulle dipendenze 

 Analisi della normativa del territorio sul tema Tossicodipendenti ed 
etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia  

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

 Applicazione delle normative e criticità  
 
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 UN SOGNO PER DOMANI”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo  



 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 UN 
SOGNO PER DOMANI” 

  
 
Modulo 10: Il progetto “2018 UN SOGNO PER DOMANI”  
Verifica, valutazione ed analisi di:  

 Obiettivi e attività del progetto;  

 Risposta del progetto alle necessità del territorio  

 Inserimento del volontario nel progetto  

 Necessità formativa del volontario 
 
Modulo 11: Strumenti per la programmazione e gestione di attività di sensibilizzazione:  

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “2018 UN SOGNO 
PER DOMANI”; 

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

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

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

 ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto  

 analisi delle particolari situazioni legate al progetto “2018 UN SOGNO 
PER DOMANI” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con 
Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a 
bassa soglia 

 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 UN SOGNO PER 
DOMANI” 

 Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento 

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe;  

 L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del 
progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose.  

 
Modulo 14: Le attività ergoterapiche come strumento riabilitativo 

 Introduzione alla teoria ergoterapica 

 Applicazione dell’ergoterapia nel percorso riabilitativo della comunità 
terapeutica 

 Momento laboratoriale 
 
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 SOGNO PER DOMANI”; 

 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 SOGNO PER DOMANI”  

 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 
 

8h  

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Primo mese 4 h 

Modulo 4: La comunità terapeutica Secondo mese 4 h 

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

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 UN SOGNO PER 
DOMANI”  

Secondo mese 3 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 

intervengono nell’ambito Tossicodipendenti 
ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di 
interventi a bassa soglia 

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa sulle dipendenze  Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2018 UN SOGNO PER DOMANI”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 UN SOGNO PER 
DOMANI” 

Terzo mese 4 h 

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

Terzo mese 3 h 

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

Quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 UN SOGNO PER 
DOMANI” 

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Le attività ergoterapiche come 
strumento riabilitativo 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 UN SOGNO PER 
DOMANI” 

Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Lì 27/11/2017 

 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  



 

                           Nicola LAPENTA 

 
 

 


