(Allegato 1)

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:

NZ 00394

ALBO NAZIONALE
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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
2018 ALTERNATIVAMENTE

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Assistenza
Area d’intervento: Detenuti in misura alternativa alla pena, ex detenuti
Codifica: A05

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE” è diretto ai detenuti ed ex detenuti accolti presso due
strutture dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII situate in due diverse regioni:
Struttura
Casa di Accoglienza
“Madre del Perdono”
Cooperativa Sociale “Il
Pungiglione”,

Ubicazione
Comune di Montescudo – Monte
Colombo
Comune di Mulazzo

Provincia
Rimini

Regione
Emilia Romagna

Massa Carrara

Toscana

Entrambe le strutture condividono la stessa visione di base: realizzare un recupero sociale e globale
della persona, attraverso l’accoglienza in strutture residenziali e sviluppando un programma
personalizzato. Le persone accolte trovano nelle strutture dell’associazione figure di riferimento fisse
che condividono la vita con loro durante il periodo di permanenza 24 ore su 24, senza alternanze di

1

turni e questo permette di creare uno spirito di “condivisione diretta” che qualifica le relazioni
interne alla struttura, secondo una modalità la cui efficacia è sperimentata da oltre 40 anni
dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
In particolare il presente progetto prevede di incrementare e riqualificare le occasioni di
socializzazione in ambiente protetto per i 37 utenti supportati, al fine di favorire la costruzione di
percorsi relazionali autonomi; nonché di potenziare i percorsi di sensibilizzazione e formazione sul
tema dell’accoglienza e del reinserimento sociale degli ex detenuti e sul progetto “CEC” (Comunità
educante con i carcerati) nei due territori di riferimento.
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Provincia di Rimini e comune di Montescudo-Monte Colombo
La provincia di Rimini è una provincia italiana dell'Emilia-Romagna di 336.786 abitanti (dati Istat al
01/01/2017) distribuiti su una superficie di 864,88 km², con una densità di 389,40 ab/km² con
capoluogo Rimini. Comprende 25 comuni. Confina a sud con le Marche (provincia di Pesaro e Urbino)
e con la Repubblica di San Marino, a est con il Mar Adriatico, a
nord con la provincia di Forlì-Cesena, a ovest con la Toscana
(provincia di Arezzo). La cartina riportata ne evidenzia la posizione
in rosso.
La provincia di Rimini è stata istituita nel 1992, distaccandosi dal
territorio dell'allora provincia di Forlì. Nel 2009, a seguito di un
referendum locale, è stata ingrandita inglobando sette comuni
dell'Alta Valmarecchia precedentemente compresi nel territorio
della regione Marche, e oggi comprende 25 comuni.
Territorio di lunga tradizione turistica, la provincia è celebre per le
località balneari della riviera romagnola di Rimini, Riccione,
Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica, che si
estendono lungo i suoi 30 km di costa lungo il Mare Adriatico.
Il territorio si può suddividere da un punto di vista morfologico e paesaggistico in 4 aree:
- settore nord-occidentale della provincia, costituito dall'estrema parte meridionale della
Pianura Padana, tra i comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna, è
prevalentemente agricolo, anche se notevolmente trasformato dalla presenza di
insediamenti residenziali, aree produttive, poli commerciali, infrastrutture stradali e
ferroviarie.
- lungo il Mare Adriatico, che rappresenta il limite orientale del territorio provinciale, si
estende una lunga e stretta fascia litoranea pianeggiante, quasi interamente occupata dalla
conurbazione costiera della riviera romagnola, estesa senza soluzione di continuità da Cervia
a Gabicce Mare. Il principale centro della conurbazione è la città di Rimini, che rappresenta
anche il maggiore snodo di comunicazioni verso le città della Pianura Padana e verso
l'entroterra.
- la gran parte dei settori occidentale e meridionale della provincia è costituito da rilievi
collinari, progressivamente più alti verso l'entroterra. Le due valli principali – quelle del
Marecchia e del Conca – presentano caratteri molto differenti. La prima è caratterizzata da
una serie di formazioni rocciose aspre e dirupate, mentre il paesaggio della Valconca è
costituito da colline basse e dal profilo più dolce.
- una limitata porzione sud-occidentale, corrispondente all'alta Valmarecchia, comprende
infine i primi rilievi montuosi dell'Appennino Tosco-Romagnolo, con il massiccio del Monte
Carpegna (1 415 m). In questa area, che presenta una bassa densità di popolazione e una
relativamente modesta antropizzazione, il paesaggio agrario è limitato, e lascia spazio a
pascoli e boschi.
La provincia di Rimini è ben servita dalla rete stradale e ferroviaria: i collegamenti sono garantiti
dall'autostrada A14 Adriatica, e da due strade statali (la SS9 Via Emilia, diretta a Milano; la SS16
Adriatica, che conduce a Padova a nord e a Otranto a sud), mentre la vicina Repubblica di San Marino
è raggiungibile attraverso la SS72, che oltre il confine di stato assume la denominazione di
Superstrada di San Marino.
Il grafico dell’andamento demografico della popolazione residente in provincia di Rimini dal 2001 al
2016, aggiornato ai dati Istat del 31 dicembre 2016, presenta un trend in crescita.
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Immagine 1 – Andamento della popolazione residente in Provincia di Rimini al 31 dicembre – Fonte: tuttitalia.it –
(*) = post-censimento

Il numero di famiglie residenti in provincia al 31/12/2016 era 144.903, con una media di 2,31
componenti per famiglia.
Gli stranieri residenti in provincia di Rimini al 1° gennaio 2016 erano 36.426, il 10,9% della
popolazione residente.

Immagine 2 – Andamento della popolazione straniera residente in Provincia di Rimini al 1 gennaio – Fonte:
tuttitalia.it – (*) = post-censimento

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 21,1% di tutti gli stranieri
presenti sul territorio, seguita dalla Romania (15,6%) e dall'Ucraina (12,5%).
L'analisi della struttura per età della popolazione rileva un trend complessivamente regressivo, con
progressivo aumento della fascia di popolazione in età superiore ai 65 anni e diminuzione di quella in
età compresa tra i 15 e i 64 anni, anche se, in particolare dal 2012, si registra un aumento della ascia
in età 0-14 anni.

Immagine 3 – Struttura per età della popolazione in Provincia di Rimini al 1 gennaio di ogni anno (valori %) –
Fonte: tuttitalia.it

Montescudo-Monte Colombo, comune che ospita la casa di accoglienza “Madre del Perdono”, è un
piccolo comune di 6.815 abitanti (dati Istat al 01/01/2017), distribuiti su una superficie di 32,35 km
collocato sulla collina ai piedi del Monte Godio. L’attuale territorio comunale è la risultante della
fusione delle due frazioni da cui prende il nome, operata a partire dal 1 gennaio 2016. Nell’ultimo
anno infatti l’andamento della popolazione presenta un trend in crescita. Significativa anche la
percentuale di cittadini stranieri residenti sul territorio: al 1 gennaio 2016 erano 553 e
rappresentavano l'8,2% della popolazione residente.
Provincia di Massa Carrara e comune di Mulazzo
La provincia di Massa-Carrara è una provincia italiana della
Toscana di 196.580 abitanti (dati Istat al 01/01/2017), distribuiti su
una superficie di 1.154,68 km², con una densità di 170,25 ab./km².
È la decima e ultima provincia toscana per numero di abitanti, ed è
all'ottavo posto tra le dieci province toscane per la superficie.
Comprende 17 comuni.
È la provincia più settentrionale della regione, confina a ovest con
la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a sud-est con la provincia
di Lucca e si affaccia sul mar Ligure a sud-ovest. Nella cartina
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riportata è possibile individuarne la posizione evidenziata in rosso.
Da un punto di vista geografico, la provincia di Massa-Carrara si suddivide convenzionalmente in due
zone principali:
• la parte costiera, costituita dalla Riviera (la Riviera Apuana, ovvero i comuni di Massa,
Carrara e Montignoso);
• la parte continentale, costituita dalla Lunigiana, vallata delimitata dall'Appennino a nord e
dalle Alpi Apuane a sud, nella quale scorre il fiume Magra.
Tranne una breve fascia costiera, che ha come pianure la Riviera Apuana, lunga 14 km con lunghe e
chiare spiagge, e la Versilia, la provincia è prevalentemente montuosa e collinare. Un elemento
caratteristico della provincia sono le Alpi Apuane, montagne che raggiungono un'altezza massima di
1.946,9 m nel monte Pisanino, compreso nella provincia di Lucca, da cui si estrae il celebre marmo di
Carrara.
I collegamenti sono garantiti da tre linee ferroviarie (linea Genova-La Spezia-Pisa, linea Parma-La
Spezia detta Pontremolese, linea Lucca-Aulla), e dalle autostrade A12, chiamata Azzurra, che lungo la
costa collega la provincia a Rosignano Marittimo e a Genova, e A15 che collega l'A1 e l'A12,
attraversando la Lunigiana, oltre a strade statali, regionali e provinciali.
L’andamento demografico della popolazione residente in provincia di Massa-Carrara dal 2001 al 2016
presenta un trend in pesante diminuzione.

Immagine 4 – Andamento della popolazione residente in Provincia di Massa-Carrara al 31 dicembre – Fonte:
tuttitalia.it – (*) = post-censimento

Il numero di famiglie residenti in provincia al 31/12/2016 era 89.091, con una media di 2,20
componenti per famiglia.
L'analisi della struttura per età della popolazione presenta una costante diminuzione per quel che
riguarda la fascia compresa tra i 15 e i 64 anni, probabilmente dovuto a una crescente emigrazione
dalla provincia, nonostante rimanga pressoché invariata la percentuale di residenti in età superiore ai
65 anni, e quella in età compresa tra 0 e 14 anni sia in costante aumento.

Immagine 5 – Struttura per età della popolazione in Provincia di Massa-Carrara al 1 gennaio di ogni anno (valori
%) – Fonte: tuttitalia.it

In aumento il numero di stranieri residenti in provincia di Massa-Carrara: al 1° gennaio 2017 sono
13.871 e rappresentano il 7,1% della popolazione, come da grafico sottostante:

Immagine 6 – Andamento della popolazione straniera residente in Provincia di Massa-Carrara al 1 gennaio –
Fonte: tuttitalia.it – (*) = post-censimento

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 37,5% di tutti gli
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stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (16,1%) e dall'Albania (13,3%).
Mulazzo, comune che ospita la sede della cooperativa sociale “Il pungiglione”, è un piccolo comune di
2.422 abitanti (dati Istat al 01/01/2017), distribuiti su una superficie di 62,51 km². Anche qui
l’andamento demografico della popolazione residente presenta un trend in pesante diminuzione,
come da grafico sottostante:

Immagine 7 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Mulazzo (MS) al 31 dicembre – Fonte:
tuttitalia.it – (*) = post-censimento

Il numero di cittadini stranieri residenti a Mulazzo al 1° gennaio 2016 non incide particolarmente sul
totale, si tratta di 165 residenti, che rappresentano il 6,8% della popolazione.
Anche l'analisi della struttura per età della popolazione comunale rivela un trend regressivo: dal
60,5% di abitanti in età compresa tra i 15 e i 64 anni nel 2002, si passa a un 57,3% nel 2017, con un
aumento della fascia di età over 65 anni da 8,9% nel 2002 a 9,4% nel 2017.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE
La situazione nazionale nel 2017: sovraffollamento e condizioni limite
L'associazione politico-culturale Antigone “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, a cui
aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e
cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale, ha presentato alla Camera nel luglio
2017 con dati aggiornati al 21 luglio, un pre-rapporto sulla situazione carceraria italiana per l’anno
2017, che segnala un tasso di crescita della popolazione penitenziaria. Il numero di detenuti nel Paese
sfiora quota 57mila (56.817), esattamente 2.967 in più rispetto allo scorso anno, con un tasso di
sovraffollamento pari al 113,2%. Molti i temi affrontati nella relazione, dalla percentuale di donne e
stranieri presenti nelle celle italiane, all'uso eccessivo della custodia cautelare passando per il
fenomeno di suicidi e morti in cella. Secondo Antigone, mantenendo il tasso di crescita di 3mila
detenuti l'anno entro il 2020, si potrebbe ritornare alla situazione di "emergenza" del 2010.
I detenuti stranieri rappresentano il 34,1% del totale della popolazione carceraria: percentuale in
lieve aumento rispetto allo scorso anno, ma in calo del 3,3% rispetto a 10 anni fa. Le comunità
straniere più rappresentate sono quella marocchina (18,5% degli stranieri in carcere), romena
(14,1%), albanese (13,4%). Tra gli italiani, il nucleo più numeroso è quello dei detenuti di origine
campana (10.029), seguiti da siciliani (7.253) e pugliesi (4.179). Le donne sono il 4,2% (2.285) del
totale della popolazione detenuta: 49 sono le madri che vivono in carcere con 58 bimbi sotto i 3 anni
di età.
Carenti anche i numeri sul personale: Antigone parla, per quanto riguarda le carceri visitate, di una
media di 1,7 detenuti per ogni agente di polizia penitenziaria, un dato "tra i più bassi - rileva - di tutta
l'Unione europea", e definisce "drammatica" la situazione lavorativa degli educatori.
Di seguito una tabella sintetica rispetto ai dati resi noti dal Ministero della Giustizia aggiornati al 30
settembre 2017:

Regione
di
detenzione

Detenuti
Capienza
Presenti
Numero
Regolamentare
Istituti
(*)
Totale

Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Donne

di cui
Totale
Stranieri

Stranieri

ABRUZZO

8

1.605

1.845

86

352

9

1

BASILICATA

3

416

520

15

71

3

0

CALABRIA

12

2.714

2.673

53

552

24

0

CAMPANIA

15

6.122

7.184

342

935

184

4

5

EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA

10

2.824

3.514

173

1.757

55

8

5

480

666

24

267

11

3

14

5.256

6.333

403

2.704

56

2

6

1.115

1.371

64

712

33

6

18

6.246

8.314

444

3.809

73

14

MARCHE

7

894

925

22

319

9

0

MOLISE

3

264

421

0

131

4

0

PIEMONTE

13

3.978

4.133

154

1.887

49

11

PUGLIA

11

2.343

3.437

156

495

48

0

SARDEGNA

10

2.730

2.275

47

670

31

2

SICILIA

23

6.407

6.348

145

1.257

92

1

TOSCANA

LOMBARDIA

16

3.146

3.301

105

1.617

92

21

TRENTINO ALTO
ADIGE

2

506

439

23

318

2

0

UMBRIA

4

1.332

1.402

55

530

21

2

VALLE D'AOSTA

1

181

182

0

112

1

0

VENETO

9

1.949

2.378

137

1.314

28

7

190

50.508

57.661

2.448

19.809

825

82

Totale nazionale

Tabella 1 - Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione al 30
settembre 2017 - Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento Sezione Statistica www.giustizia.it – (*) = I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto
+ 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6
mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie
che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato - (**) = I detenuti presenti in semilibertà sono
compresi nel totale dei detenuti presenti.

Come evidenziato in giallo nella tabella, gli istituti penitenziari presenti nelle regioni Emilia Romagna
e Toscana, che ospitano le strutture aderenti al presente progetto, si iscrivono nel sopra descritto
quadro di sovraffollamento.
Il pre-rapporto curato dall’associazione Antigone evidenzia inoltre che dal 1992 ad oggi, circa 25mila
casi di ingiusta detenzione sono costati 630 milioni di euro alle casse dello Stato. Sono 27, infine, i
suicidi avvenuti nelle carceri italiane dall'inizio di quest'anno, contro i 45 dello scorso anno.
Trentaquattro, invece, i morti in cella per altre cause.
Il pre-rapporto prosegue con l’analisi di alcune situazioni particolari come quella di Nuoro, dove vi
sono 3 bracci dell'istituto "del tutto inutilizzabili", o di Livorno con 2 padiglioni chiusi dal 2011, e casi
di sovraffollamento quale ad esempio quello di Como (186,6%), dove si sfiora il limite dei 3 metri
quadrati per detenuto, laddove i 4 metri quadrati sono lo standard minimo previsto dal Comitato del
Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura.
Tali condizioni sembrano rendere di difficile attuazione quanto previsto dall’art. 27 della Costituzione
e art.1 legge 354/75 secondo l’ordinamento penale italiano, per cui le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato e nei confronti degli internati e dei condannati deve essere attuto un
trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi, attraverso contatti con
l’ambiente esterno.
La situazione nella regione Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna sono presenti 10 istituti penitenziari, in particolare 8 Case Circondariali e 2 Case di
Reclusione, oltre a 1 Ospedale Psichiatrico Giudiziario, distribuiti su tutto il territorio tra le provincie,
per un numero totale di posti secondo la capienza regolamentare pari a 2.824.
Gli ultimi dati resi noti dal Ministero di Giustizia registrano che il numero complessivo dei detenuti
ammonta a 3.514 di cui 173 donne e 3.514 cittadini stranieri (dati aggiornati al 30 settembre 2017).
Come a livello nazionale, anche in regione si riscontra la problematica del sovraffollamento. Alcuni
istituti più di altri soffrono di questa problematica. Di seguito il quadro regionale suddiviso per istituti:
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Tipo
istituto

Detenuti
Capienza
Regolamentare presenti
(*)
totale donne

di cui
stranieri

BOLOGNA
"ROCCO
D'AMATO"

CC

500

781

423

FE

FERRARA
"COSTANTINO
SATTA"

CC

244

376

EMILIA
ROMAGNA

FO

FORLI'

CC

144

129

EMILIA
ROMAGNA

MO

CASTELFRANCO
CR
EMILIA

215

103

EMILIA
ROMAGNA

MO

MODENA

CC

369

497

41

327

EMILIA
ROMAGNA

PC

PIACENZA "SAN
CC
LAZZARO"

395

469

16

289

EMILIA
ROMAGNA

PR

PARMA

CR

470

579

195

EMILIA
ROMAGNA

RA

RAVENNA

CC

49

77

37

EMILIA
ROMAGNA

RE

REGGIO EMILIA
IP
"C.C. E C.R."

312

351

EMILIA
ROMAGNA

RN

RIMINI

126

152

82

2.824

3.514 173

1.757

Regione
di
detenzione

Sigla
Istituto
Provincia

EMILIA
ROMAGNA

BO

EMILIA
ROMAGNA

CC

Totale

85

138

23

53
23

8

190

Tabella 2 - Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari in Emilia Romagna al 30
settembre 2017 - Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio del Capo del Dipartimento,
Sezione Statistica, www.giustizia.it - (*) = Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono
stati assegnati detenuti a questi spazi detentivi - (**) = I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per
singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più
favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali
situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

Confrontando questi dati con quelli al 31 dicembre 2015 si nota un trend in crescita: le presenze totali
sono aumentate in meno di 2 anni di 603 unità (da 2.911 a 3.514), il numero di donne presenti è
aumentato di 50 unità (da 123 a 173), e il numero di stranieri è aumentato di 410 unità (da 1347 a
1757).
La situazione nella regione Toscana
La Toscana è la seconda regione per numero di istituti penitenziari: dopo la Sicilia che ne conta 23, le
carceri presenti in regione sono 17: 12 Case Circondariali e 5 Case di Reclusione, oltre a 1 Ospedale
Psichiatrico Giudiziario. Come evidenzia il quadro riassuntivo sottostante, i detenuti presenti sono
3.301, contro una capienza regolamentare di 3.146. Di questi attualmente 105 sono donne e 1.617
sono cittadini stranieri. Anche in questa regione si registra un aumento del numero totale dei
detenuti, che il 31 dicembre 2015 erano 3.260.

Regione
Sigla
di
Provincia
detenzione

Capienza
Tipo
Regolamentare
istituto
(*)

Detenuti presenti

Istituto

TOSCANA

AR

AREZZO

CC

101

32

12

TOSCANA

FI

FIRENZE
"MARIO
GOZZINI"

CC

90

94

42

totale

donne

di cui
stranieri

7

TOSCANA

FI

FIRENZE
CC
"SOLLICCIANO"

500

684

TOSCANA

GR

GROSSETO

CC

15

27

10

TOSCANA

GR

MASSA
MARITTIMA

CC

48

43

16

TOSCANA

LI

LIVORNO

CC

391

241

73

TOSCANA

LI

LIVORNO
"GORGONA"

CR

87

100

53

TOSCANA

LI

PORTO
AZZURRO
CR
"PASQUALE DE
SANTIS"

338

286

151

TOSCANA

LU

LUCCA

CC

62

107

55

TOSCANA

MS

MASSA

CR

179

207

76

TOSCANA

PI

PISA

CC

206

264

TOSCANA

PI

VOLTERRA

CR

187

175

64

TOSCANA

PO

PRATO

CC

592

669

376

TOSCANA

PT

PISTOIA

CC

57

18

5

TOSCANA

SI

SAN
GIMIGNANO

CR

235

286

46

TOSCANA

SI

SIENA

CC

58

68

39

3.146

3.301

Totale

70

35

105

456

143

1.617

Tabella 3 - Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari in Toscana al 30 settembre 2017
- Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio del Capo del Dipartimento, Sezione Statistica,
www.giustizia.it - (*) = Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati
detenuti a questi spazi detentivi - (**) = I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto +
5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6
mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie
che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

Problematiche comuni
Come rilevato dal rapporto di ricerca “L’inserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti” curato da
Antigone Onlus per i diritti e le garanzie nel sistema penale, il reinserimento sociale degli ex detenuti
è ostacolato da numerosi elementi di criticità:
- ostacoli giuridici: l'inserimento lavorativo della persona ristretta e dell’ex detenuto subisce una serie
di limitazioni, originate dall'applicazione delle pene accessorie e da altri vincoli di natura giuridica.
Alcune pene accessorie incidono direttamente sulle possibilità di esercitare attività lavorative. Si
tratta, in particolare, delle sanzioni che riguardano l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da
una professione o da un'arte e simili.
- limiti al reinserimento: la percezione degli ex detenuti intervistati dai curatori del rapporto è quella
di mancato inserimento nella società connesso a fattori quali l’essere cittadini stranieri, non avere
ricevuto un orientamento al lavoro prima della scarcerazione o la presenza di situazioni familiari
problematiche.
- etichettamento, espressione con cui si intende, innanzitutto, una forma di devianza esistente dal
punto di vista di chi osserva un comportamento sociale ritenuto non conforme. In un primo caso
l'etichettamento può essere il risultato di una reazione sociale, in cui sono i gruppi sociali a creare la
devianza ed a stabilire le norme la cui violazione costituisce un atto deviante. Il deviante diventa, così,
l'attore sociale a cui è stata applicata con successo l'etichetta. In un secondo caso, invece,
l'etichettamento può essere anche la causa della devianza: è l'etichetta stessa ad attirare l'attenzione
di chi la applica, rafforzando così la stigmatizzazione del soggetto che la interiorizza e si autodefinisce
deviante.
Le problematiche che gli ex-detenuti si trovano ad affrontare una volta scontata la pena, sono
comuni, al di là dell’appartenenza territoriale:
- esclusione sociale a causa della perdita di legami affettivi coni familiari e amici;
- difficoltà nel trovare un’occupazione, a causa di pregiudizi e dello stigma che rimane una volta che si
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è stati condannati;
- difficoltà economiche legate alla difficoltà nel trovare un’occupazione.
Difficoltà che portano, nella maggior parte dei casi, gli ex-detenuti a ritornare a delinquere nel giro di
pochi mesi. La percentuale di recidiva, che in questo caso si attesta attorno al 70%, si abbassa
vertiginosamente per gli utenti inseriti in programmi alternativi alla detenzione presso le strutture
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, attestandosi attorno al 20% (Fonte: analisi interna a
cura del Servizio Carcere dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII).
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera nel mondo carcerario sin dai primi anni ’90.
Sul territorio nazionale oggi, l’associazione segue il percorso educativo personalizzato di 290 detenuti
ed ex detenuti, e visita ogni settimana 40 carceri per offrire sostegno morale ai detenuti, in
particolare quelli che espiano pene lunghe.
Da indagini interne svolte negli ultimi anni, l’associazione ha rilevato che solo l’8% di coloro che
portano a termine il programma di recupero torna a delinquere a fronte di una media nazionale del
70%.
La metodologia su cui si basa l’esperienza di recupero sperimentata dall’associazione Comunità Papa
Giovanni è ispirata al metodo APAC (Associazione per la Protezione e Assistenza ai condannati) nato
in Brasile negli anni '70. Gli operatori dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII attivi nell’ambito
carcerario nell’anno 2008 hanno visitato il carcere di Itauna, nello stato brasiliano del Minas Gerais,
per conoscere direttamente il metodo APAC. Tale esperienza ha stimolato la ricerca e lo studio di un
metodo educativo alternativo al carcere da realizzare in Italia, definito CEC: Comunità Educante con i
Carcerati.
Il CEC è un progetto innovativo che si pone come obiettivo la rieducazione del detenuto. Le parole
chiave del progetto sono:
✓ “Comunità” fatta di carcerati, ma anche di volontari, che collaborano nella ricerca di
soluzioni nuove per affrontare le criticità del cammino di recupero.
✓ “Educante” perché finalizzata a scoprire le potenzialità di ognuno e a valorizzarle.
✓ “Con i Carcerati”: perché il carcerato è solo apparentemente il diretto interessato, tutta la
comunità locale, attraverso i volontari, si educa alla solidarietà e ai valori di una nuova
umanità.
Si tratta di un percorso progressivo suddiviso in 3 fasi:
➢ Prima fase: il recuperando conosce la proposta nel dettaglio e aderisce al progetto
educativo. In questa fase l’attività principale è costituita da attività di ergoterapia, da
momenti formativi e da momenti di riflessione per approfondire i valori rispettosi dei diritti e
della legalità. Si riducono al minimo i contatti con l’esterno per favorire un tempo di
riflessione, in cui rafforzare la scelta verso il cambiamento.
➢ Seconda fase: il lavoro non è più solo creativo-terapeutico ma diventa professionalizzante,
attraverso l’attivazione di piccoli laboratori per imparare un mestiere con la possibilità di
svolgere tirocini formativi in cooperative e aziende esterne. Aumenta il tempo dedicato alle
visite dei familiari. In questa fase può cominciare il percorso di avvicinamento alle vittime del
reato e si progetta un possibile risarcimento.
➢ Terza fase: il recuperando viene inserito a tutti gli effetti nel mondo del lavoro, mantiene i
contatti con i familiari più autonomamente e partecipa in forma più ridotta ai momenti
formativi ed educativi. Di notte rientra presso i presidi. A discrezione del giudice la parte
finale della pena può essere svolta nelle case-famiglia o in altre realtà di accoglienza
dell’associazione.
La durata di ogni singola fase dipende dalla tipologia di reato e dal percorso personale di ciascuno. Il
buon coinvolgimento del recuperando nel percorso garantisce, in base alle norme vigenti, la riduzione
della pena e l’avanzamento delle fasi. In caso di comportamenti contrari al rispetto delle regole è
prevista una retrocessione delle fasi e in casi gravi un rientro coatto in carcere.
Altri elementi caratterizzanti del progetto sono:
1. Il forte coinvolgimento della società civile locale attraverso volontari formati e motivati, che
affiancano gli operatori referenti del progetto. I volontari sono maestri di vita grazie alla gratuità del
loro servizio. I volontari sono formati con corsi specifici. È prevista a fianco dei volontari e degli
operatori la presenza di figure professionali (psicologi, psichiatri) che offrono consulenza e
supervisione.
2. L’auto-mutuo aiuto (recuperando aiuta recuperando). I recuperandi sono direttamente coinvolti a
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vario titolo nell’aspetto educativo e alcuni compiti sono affidati esclusivamente a loro con la
supervisione degli operatori responsabili. Ciò permette loro di sentirsi protagonisti. I recuperandi
possono partecipare a corsi di approfondimento tematici insieme ai volontari.
3. Il coinvolgimento della famiglia d’origine del recuperando: laddove è possibile la pacificazione con
le famiglie è essenziale, soprattutto nella fase di rientro.
4. Il lavoro: la professionalizzazione e l’orientamento al lavoro sono elementi importanti per costruire
il futuro. Nelle prime fasi il lavoro non è remunerato e assume pertanto un valore educativo e
risarcitorio nei confronti delle vittime e della società. Spesso per la realizzazione di queste attività
sono coinvolti centri di lavoro e cooperative in cui sono inserite persone disabili.
5. Formazione umana: corsi di alfabetizzazione per i recuperandi stranieri, corsi di informatica, corsi
di canto, ascolto di testimonianze positive di vita e incontri quotidiani individuali e di gruppo: viene
valorizzato il merito di ogni recuperando attraverso una tabella con votazioni sul comportamento e
sullo svolgimento delle mansioni assegnate. Altro strumento importante è il resoconto scritto
quotidianamente da ogni recuperando, spazio personale di riflessione da condividere poi con il
gruppo.
6. Formazione spirituale: la formazione valoriale-spirituale offre l’occasione di mettere in crisi e
ripensare i principi che orientano la vita dell’individuo. Per chi lo desidera sono previsti momenti
specifici di culto e di supporto spirituale.
L’esperienza del programma di recupero CEC ha mostrato negli ultimi anni che un uomo recuperato
non è più pericoloso, mentre la giustizia vendicativa produce persone che scelgono di nuovo la via
delinquenziale, e che il coinvolgimento della società nel recupero dell’uomo che sbaglia è possibile
tramite un’alternativa concreta all’attuale sistema carcerario, e il passaggio da una giustizia
vendicativa ad una giustizia educativa. Il progetto CEC si configura oggi come un’opera educativa, di
recupero e di incremento della sicurezza pubblica, che non solo permette un grossissimo risparmio
economico, ma traccia le linee di una nuova umanità.
Le Comunità Educative con i Carcerati aderenti al presente progetto sono:
1. Casa Madre del Perdono, ubicata nel comune di Montecolombo (RN)
2. Cooperativa Sociale “Il Pungiglione”, ubicata a Mulazzo (MC)
1. Casa di Accoglienza Madre del Perdono
La casa "Madre del Perdono" è nata nel 2004, per offrire ai detenuti (qui definiti ‘recuperandi’) un
percorso educativo in una dimensione di casa e di famiglia. Visti i risultati positivi nel 2011 è nata,
sempre nel riminese, in località Saludecio, la casa sorella "Madre della Riconciliazione", con cui è
stato intrapreso un proficuo lavoro di rete. La casa Madre del Perdono aderisce in pieno al
programma del progetto CEC sopra descritto. Organizza quindi corsi di professionalizzazione e
formazione all’interno della struttura e collabora con il territorio tramite corsi di professionalizzazione
e formazione esterni alla struttura: in particolare presso il laboratorio “La Pietra Scartata” gestito
dalla cooperativa sociale “La Fraternità”, i recuperandi hanno modo di operare a fianco di ragazzi ed
adulti disabili nel settore della trasformazione e produzione di prodotti provenienti da agricoltura
biologica; presso la cooperativa agricola “Cieli e terra nuova” inoltre sono attivi corsi di
professionalizzazione in settori specifici: gestione della stalla, caseificio, macelleria, coltivazioni
biologiche.
L’interazione con il territorio e la socializzazione sono garantite anche dal coinvolgimento all’interno
del progetto educativo di numerosi volontari, appositamente formati, che instaurano relazioni di
amicizia e dialogo in un rapporto individuale con i singoli detenuti e organizzano per loro e con loro
attività educative e ricreative. Dalla sua apertura, la casa ha accolto 410 detenuti. Di seguito un
quadro riassuntivo delle accoglienze relativo al periodo gennaio-dicembre 2016:
Accoglienze Casa Madre del Perdono
gennaio-dicembre 2016
Posti massimi disponibili 17
Presenze
26
Età
20-60
Stranieri
14
Recidivi
21
Misura alternativa
26
Fine pena
16

10

Abbandoni
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Al momento della stesura del presente progetto vi scontano la pena 27 recuperandi.
Di seguito un elenco delle persone accolte presso la struttura al momento della stesura del presente
progetto:

Sesso
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Persone attualmente accolte presso la Casa di accoglienza “Madre del Perdono”
Età
Nazionalità
Provenienza
Note particolari
22
Italia
Invio dal carcere
23
Colombia
Invio dal carcere
26
Italia
Invio dal carcere
46
Italia
Servizio CSM (Centro Salute Mentale)
Disagio psichico
40
Italia
Invio dal carcere
26
Albania
Invio dal carcere
27
Albania
Invio dal carcere
36
Nigeria
Invio dal carcere
32
Italia
Servizio CSM
Disagio psichico
25
Tunisia
Invio dal carcere
29
Marocco
Invio dal carcere
52
Italia
Invio dal carcere
32
Marocco
Invio dal carcere
23
Tunisia
Invio dal carcere
32
Italia
Invio dal carcere
48
Italia
Invio dal carcere
35
Italia
Invio dal carcere
42
Italia
Invio dal carcere
33
Nigeria
Invio dal carcere
50
Italia
Invio dal carcere
48
Grecia
Invio dal carcere
32
Albania
Invio dal carcere
81
Polonia
Invio dal carcere
25
Italia
Invio dal carcere
48
Italia
Invio dal carcere
46
Italia
Invio dal carcere
45
Romania
Invio dal carcere
-

Le attività svolte presso la struttura si suddividono principalmente in due tipi: educative ed
ergoterapiche. La struttura svolge inoltre attività esterne di formazione e sensibilizzazione. Di seguito
un elenco delle attività svolte nell’ultimo anno:
1. Attività educative:
- Colloqui individualizzati con gli operatori referenti della struttura a cadenza settimanale, per una
durata di 2 ore alla settimana;
- Gruppo di auto-mutuo aiuto, attività in gruppo guidata da referente della struttura a cadenza
settimanale per un totale di 4 ore alla settimana;
- Momenti condivisi di meditazione/spiritualità a cadenza settimanale settimana per un totale di 3
ore alla settimana;
- Attività di piccoli incarichi da gestire in crescente autonomia e responsabilità con cadenza di 3 volte
alla settimana, per un totale di 6 ore settimanali;
- Uscite sul territorio a carattere ludico-ricreativo o visite sul territorio a carattere culturale e
ambientale a cadenza di 1 volte al mese, per un totale di 12 uscite all’anno, della durata media di 6
ore ciascuna;
- Corsi di italiano L2, informatica o altre attività (canto, musica): vengono proposti in modo variabile
in base alle esigenze, inclinazioni e potenzialità delle persone accolte, con cadenza media di un corso
all’anno per un totale di 2 ore di attività alla settimana;
2. Attività ergoterapiche, svolte in laboratorio:
- Attività di assemblaggio di piccole attrezzature idrauliche ed elettriche a cadenza di 3 volte alla
settimana per un totale di 12 ore settimanali;
- Attività di giardinaggio e orticultura a cadenza di 3 volte alla settimana per un totale di 12 ore
settimanali;
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- Laboratorio di cucina a cadenza settimanale per un totale di 4 ore alla settimana;
- Attività di confezionamento ed etichettatura di prodotti caseari a cadenza di 2 volte alla settimana
per un totale di 8 ore settimanali.
3. Attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza:
- Accoglienza di gruppi presso la casa: l’accoglienza permette a gruppi quali gruppi di giovani, gruppi
scout, gruppi parrocchiali, scolaresche, di conoscere da vicino la vita interna alla struttura, e di
ascoltare direttamente la testimonianza di chi vi abita. L’attività ha una durata variabile in base alle
esigenze dei gruppi ospitati, può andare da una mattinata (3 ore di attività) a un’esperienza
residenziale di 1 settimana. Tali attività di ospitalità vengono svolte regolarmente, per una media di
10 ore di attività al mese;
- Incontri informativi presso scuole, università, parrocchie sui temi della legalità, del perdono, della
marginalità sociale: frequenti i contatti con strutture formative ed educative; negli ultimi anni sono
stati consolidati i contatti con scuole superiori del territorio provinciale di Rimini e con l’Università di
Bologna (dipartimenti di Psicologia, Scienze dell’Educazione, Criminologia, Psicologia). Gli incontri
prevedono generalmente una presentazione del modello di intervento CEC e una testimonianza
diretta di detenuti o ex detenuti accolti, per la durata di 3 ore ad incontro. Vengono svolti con una
cadenza media di 2 volte al mese, per una durata di 6 ore mensili. Gli incontri raggiungono quindi una
media mensile di 2 gruppi di 20 persone, per un totale di 40 persone mensilmente raggiunte
dall’attività di informazione/sensibilizzazione.
- Università del Perdono: dal 2012 la struttura propone annualmente un incontro rivolto alla
cittadinanza della durata di un'intera giornata per un totale di 7 ore di attività, con relatori di diversa
estrazione formativa (sociologi, pedagogisti, psicologi, teologi etc.) al fine di approfondire le
molteplici tematiche inerenti il “perdono”, inteso come possibile alternativa al risentimento e alla
vendetta. Parallelamente vengono proposte “palestre del perdono” ossia esperienze concrete di
conflitti affrontati e risolti attraverso le pratiche della nonviolenza attiva. In base ai temi sviluppati,
possono essere affiancati alla giornata di studio alcuni laboratori di carattere esperienziale che
prevedono la partecipazione di un numero limitato di iscritti. Obiettivi dell’iniziativa sono:
confrontarsi e riflettere sul tema del perdono, inteso come possibile alternativa al risentimento e alla
vendetta; riscoprire il valore del perdono come strumento terapeutico, psicologico e sociale;
sviluppare la consapevolezza di avere a disposizione un'arma profondamente nuova, unica, per
scoprirne le potenzialità nei differenti ambiti di vita; creare un ambito di condivisione delle proprie
esperienze personali di perdono, esente da giudizi o pregiudizi di natura religiosa o culturale.
L'Università ha promosso negli anni alcune iniziative particolari, quali i corsi sul perdono e sula
riconciliazione sul modello “ESPERE”, creato in Colombia da Gianfranco Testa.
Mediamente partecipano all’evento annuale 20 persone.
- Corsi di formazione per volontari: dalla sua apertura ad oggi la struttura ha sempre incoraggiato e
sostenuto la frequentazione di volontari formati, il cui ruolo ha una funzione precisa all’interno del
programma rieducativo CEC, come sopra descritto. Attualmente la casa ospita mediamente 15
volontari -con una possibile capienza di 25 volontari- e garantisce loro la possibilità di molteplici
occasioni di formazione, per una media di 6 momenti formativi della durata di 4 ore, per un totale di
24 ore di attività all’anno.
2. Cooperativa Sociale “Il Pungiglione”
La Cooperativa sociale “Il Pungiglione” è presente in Lunigiana da circa 20 anni, nata dalla volontà di 3
nuclei familiari aderenti all’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che insieme hanno dato vita a
un “Villaggio dell’Accoglienza”. Il Villaggio ospita al suo interno la suddetta cooperativa, una Casa
Famiglia denominata “San Damiano” per l’accoglienza di donne vittime di tratta, un ostello per
l’Accoglienza di Migranti e Profughi e un centro di accoglienza per persone adulte: il “Centro
Rinascere”. Il Centro accoglie adulti in difficoltà provenienti da esperienze di emarginazione che,
attraverso la vita condivisa direttamente con le famiglie e le attività occupazionali svolte
quotidianamente in cooperativa ritrovano speranza, equilibrio e un posto nella società. In questo
contesto, i laboratori della cooperativa “Il Pungiglione” si sono sviluppati nei locali abbandonati di un
ex dinamitificio di fine ‘800, con l’obiettivo iniziale di fare dell'apicoltura un mezzo di reinserimento
sociale, una terapia e un’attività occupazionale per le persone in situazioni di difficoltà, in particolare
per detenuti ed ex detenuti, già accolti da tempo presso le case famiglia dell’associazione presenti
nella zona e presso il Centro Rinascere. Nel tempo sono stati sviluppati diversi laboratori ergoterapici,
incentrati sulla filiera del miele, e sono stati sviluppati percorsi di formazione per le persone accolte.
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Oggi la cooperativa è operativa nell’attività dell’apicoltura attraverso i suoi settori integrati: mieleria,
cereria e falegnameria, ha aperto un punto vendita denominato “Bottega dei Buoni Frutti” e ha
sviluppato una Fattoria Didattica per l’accoglienza di scuole, gruppi parrocchiali, scout, gruppi giovani
per esperienze di condivisione e testimonianza. Collabora inoltre strettamente con l’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Il Sole” che gestisce il maneggio della Fattoria Didattica e l’Associazione di
Categoria di apicoltori “Toscana Miele” per la cogestione condivisa di una mieleria consortile per
l’estrazione e stoccaggio miele sfuso che conta la partecipazione a stretto contatto con oltre 50
apicoltori professionisti.
I laboratori esperienziali protetti sviluppati direttamente dalla cooperativa permettono di:
- offrire un’attività quotidiana, organizzata e ben strutturata ai detenuti ed ex detenuti accolti nelle
strutture residenziali dell’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” oppure segnalati dagli enti
socio–sanitari locali, che frequentano la cooperativa in modalità diurna. Un’attività operativa che
produce qualcosa di concreto e che richiede un impegno quotidiano preciso e costante, vissuta al di
fuori della struttura di residenza, è fondamentale per il pieno sviluppo del progetto educativo delle
persone adulte. Per persone provenienti da realtà di emarginazione e di disagio, un’attività
ergoterapica rappresenta: un ambiente terapeutico in cui l’attività manuale diventa strumento
educativo per crescere nelle relazioni interpersonali e sociali, un modo per acquisire una coscienza
civile e sperimentare un comportamento responsabile ed affidabile, infine speranza di raggiungere in
futuro una autosufficienza economica e un inserimento produttivo nella società, grazie alle
competenze acquisite durante il periodo trascorso presso la cooperativa.
La scelta di accogliere in cooperativa detenuti/ex detenuti e persone con disabilità o con problemi di
disagio diversi dal mondo carcere, è motivata dal fatto che la presenza di queste persone rende il
percorso educativo dei detenuti/ex detenuti molto più ricco a livello umano e interpersonale. La
presenza di persone disabili e socialmente disagiate stimola la riflessione personale, rappresenta
occasione di crescita e di apertura all’altro.
Dalla sua apertura ad oggi, la cooperativa ha accolto circa 350 detenuti, di cui 70 stranieri. Di seguito
un quadro riassuntivo delle accoglienze con specifiche riguardanti la tipologia, per l’anno 2016:
Accoglienze Coop. Soc. Il Pungiglione
gennaio-dicembre 2016
Posti massimi disponibili
8
Presenze
25
Età
20-68 anni
Stranieri
8
Recidivi
0
Misura alternativa
19
Fine pena
12
Abbandoni
1

Al momento della stesura del presente progetto, sono accolte presso la cooperativa sociale “Il
Pungiglione” le 10 persone di seguito elencate:
Persone attualmente accolte presso la Coop. Soc. Il Pungiglione
Sesso

Età

Nazionalità

Provenienza

Note particolari

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

33
45
31
26
30
55
24
47
59
30

Marocco
Italia
Italia
Albania
Italia
Italia
Italia
Spagna
Italia
Marocco

Società della Salute
Servizi sociali
Servizi sociali
Tribunale
Tribunale
Tribunale
Tribunale
Tribunale
Tribunale
Altra provenienza

Disabile fisico
Disabile psichico
Ex detenuto
Misura alternativa al carcere
Ex detenuto
Misura alternativa al carcere
Custodia cautelare
Misura alternativa al carcere
Misura alternativa al carcere
Misura alternativa al carcere

Nella maggior parte dei casi, le richieste di inserimento provengono direttamente dal carcere
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(magistrati, educatori, assistenti sociali, avvocati, persone direttamente interessate). L’obiettivo a cui
la struttura tende è divenire nodo di una più vasta rete di servizi su scala nazionale che consenta la
creazione di nuove possibilità e risorse per persone che devono scontare una pena, in integrazione al
mandato istituzionale degli organi preposti dallo Stato, attivando il territorio, la cittadinanza, enti ed
istituzioni e rivolgendosi ai giovani e alle scuole per creare una coscienza maggiormente sensibile
nelle giovani generazioni.
A tale scopo la struttura cura particolarmente l’interazione sul territorio, che ha prodotto nel tempo
un fitto tessuto di collaborazioni. Partecipano attivamente al quotidiano svolgimento della vita della
struttura:
➢ la Caritas Diocesana
➢ il Ministero di Giustizia
➢ la Magistratura di Sorveglianza
➢ il DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) di Massa Carrara
➢ l’UEPE (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna) di Massa Carrara
➢ la Casa di Reclusione di Massa Carrara
➢ le locali Forze dell’Ordine
➢ la Regione Toscana
➢ la Provincia di Massa Carrara
➢ gli Enti Locali della Provincia
➢ l’Unione dei Comuni della Lunigiana
➢ la A.S.L. attraverso il Ser.T. e altri servizi specialistici e la Società della Salute della Lunigiana.
Oltre alle sinergie sopra elencate, negli ultimi anni si è definita una rete di stretta collaborazione
finalizzata alla realizzazione delle attività laboratoriali interne alla struttura, le uscite sul territorio e le
attività di sensibilizzazione alla cittadinanza con i seguenti enti:
✓ Associazione “Legalitè” di Sarzana (SP): associazione di sensibilizzazione alla Giustizia legata
alla rete di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”);
✓ Consorzio di cooperative socio-sanitarie “Cometa” delle Province di La Spezia e Massa
Carrara per progetti di accoglienza ed iniziative condivise;
✓ Associazione Sportiva Dilettantistica “La Missione Sportiva” di La Spezia per attività sportive
e per la collaborazione all’organizzazione degli Special Olympics, manifestazione cui
prendono parte atleti diversamente abili e giovani delle scuole di tutta la provincia.
Di seguito un elenco delle attività svolte all’interno dei laboratori della cooperativa “Il Pungiglione”:
- Laboratori di apicoltura, cereria, mieleria con produzione e confezionamento di miele e prodotti
dell’alveare a cadenza bisettimanale per un totale di 8 ore di attività alla settimana;
- Laboratorio di falegnameria per la realizzazione di attrezzature apistiche a cadenza bisettimanale
per un totale di 8 ore di attività alla settimana;
- Gruppo di auto-mutuo aiuto, attività in gruppo guidata da referente della struttura e/o psicologo a
cadenza settimanale per un totale di 6 ore alla settimana;
- Colloqui individuali con lo psicologo a cadenza quindicinale per un totale di 4 ore mensili;
- Gestione quotidiana delle responsabilità della casa per un totale di 3 ore giornaliere;
- Attività di cineforum a cadenza mensile per un totale di 3 ore mensili;
- Uscite sul territorio a carattere ludico-ricreativo o visite sul territorio a carattere culturale e
ambientale a cadenza di 1 volte al mese, per un totale di 12 uscite all’anno, della durata media di 6
ore ciascuna;
- Soggiorno residenziale estivo della durata di 1 settimana, 1 volta all’anno;
- Attività di informazione e sensibilizzazione presso scuole, università, parrocchie, biblioteche che
prevedono il diretto coinvolgimento degli utenti ospitati in struttura quali testimoni del percorso. Tali
incontri di informazione e sensibilizzazione raggiungono gruppi di circa 20 persone di media, hanno la
durata di 3 ore ciascuno e vengono svolti con cadenza bimestrale, per un totale di 6 ore mensili di
attività;
- Accoglienza estiva presso la struttura di gruppi parrocchiali / giovani / scout (circa 150 giovani
nell’anno 2016) per attività di condivisione e sensibilizzazione.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Destinatari del presente progetto sono le 37 persone adulte accolte nelle due strutture sopra
descritte, di cui in particolare:
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- 27 uomini adulti accolti presso la “Casa di Accoglienza Madre del Perdono”;
- 10 uomini adulti accolti presso la cooperativa “Il Pungiglione”.
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI
Il progetto coinvolgerà diverse tipologie di beneficiari:
● le famiglie di origine dei detenuti accolti, che beneficeranno, laddove possibile del recupero
della relazione affettiva e della eventuale maggiore presenza positiva della persona
detenuta;
● la comunità del contesto locale in cui i detenuti/ex detenuti sono inseriti, che beneficeranno
di una maggiore e corretta informazione circa la situazione delle persone in stato di
detenzione e delle alternative alla detenzione (anche grazie all’offerta di attività di
volontariato) con conseguente riduzione dei pregiudizi e delle paure ad essi collegati;
● le istituzioni e i servizi pubblici che operano nel settore carcerario, in particolare nel settore
delle alternative alla detenzione, che beneficeranno dei percorsi educativi svolti dalle
persone accolte all’interno del progetto CEC e dei percorsi di recupero realizzati;
● tutta la società civile, in quanto, come dimostrato, gli ex-detenuti inseriti in programmi di
reinserimento esterni al carcere sono a minor rischio di recidiva rispetto a coloro che non
usufruiscono di misure alternative.
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI
Dall’analisi del contesto descritto e dei bisogni rilevati, emerge la seguente domanda di servizi
analoghi:
● applicazione delle normative relative al recupero e alla rieducazione del detenuto nelle
carceri, con conseguente superamento dell’idea di una struttura carceraria con esclusivo
ruolo di isolamento dalla società;
● potenziamento e implementazione di attività diversificate all’interno delle strutture
carcerarie rivolte ai detenuti che non usufruiscono di misure alternative;
● informazione e sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e della cittadinanza sulla reale
● situazione carceraria italiana, sulle modalità e potenzialità della giustizia riparativa come
valida opportunità per il reinserimento sociale degli ex-detenuti e come alternativa
all’attuale sistema.
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI
Di seguito un quadro riassuntivo delle strutture operanti nelle due province di riferimento o in aree
limitrofe del presente progetto nel settore della misura alternativa al carcere e dei percorsi
rieducativi per detenuti ed ex detenuti:
Provincia Nome
struttura
Area
Casa Paci
limitrofa
alla
provincia
di RN

RN

MS

Tipologia

Centro di
accoglienza
residenziale di tipo
educativo gestito
dalla Cooperativa
Sociale “IRS
L’aurora”
Pronto
Centro di
Soccorso
accoglienza
Sociale
residenziale e
Sant’Aquilina semi-residenziale
di tipo pedagogicoriabilitativo.

Comunità La

Centro di

Comune

Capienza

Descrizione

Pesaro

10 posti
Centro di ospitalità, educativo
residenziali e relazionale per carcerati e
adulti a rischio di
emarginazione. Gli obiettivi
principali sono la
socializzazione e il
reinserimento sociale.
Rimini
36 posti
Il Pronto Soccorso sociale si
residenziali caratterizza per un’utenza in
e 32 semi- stato di grave disagio per
residenziali problematiche
prevalentemente legate alle
dipendenze patologiche ma
anche a squilibri di tipo psicofisico e disagio sociale.
Accoglie ex-detenuti e
detenuti in misure alternative
al carcere che presentano
problemi di dipendenza da
droghe o alcool.
Caugliano Prevede la presenza di
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Fattoria

MS

Tiziano

accoglienza
residenziale a
carattere
terapeutico
riabilitativo gestito
dal Consorzio
Cometa Soc. Coop.
Struttura
Psichiatrica
Residenziale
gestita
dall’Azienda USL
Toscana Nord
Ovest

Fivizzano
(MS)

Aulla

detenuti in misura alternativa
con problemi di dipendenze da
sostanze.

20 posti
Accoglie pazienti psichiatrici,
residenziali anche con doppia diagnosi o
con misura di sicurezza.

INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO
Carenza di consapevolezza del territorio circa il progetto “CEC” e conseguente mancanza di una
cultura dell’accoglienza verso i 37 utenti attualmente supportati dall’associazione, per i quali risultano
insufficienti i momenti di socializzazione e le occasioni per creare legami amicali significativi
internamente al contesto protetto della struttura in cui svolgono il programma.
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO
- N. di uscite/visite sul territorio a carattere ricreativo o educativo offerte ai 37 utenti supportati dal
progetto;
- N. di volontari formati che prestano il loro servizio internamente alle due strutture aderenti al
progetto;
- N. di ore di formazione annuali offerte ai volontari che chiedono di prestare servizio internamente
alle due strutture aderenti al progetto;
- N di ore mensili di attività per l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche
inerenti le misure alternative e il progetto CEC con testimonianza degli utenti supportati;
- N di persone partecipanti alle iniziative di informazione e sensibilizzazione;
- N. di persone partecipanti all’iniziativa di sensibilizzazione denominata “Università del Perdono”.

7) Obiettivi del progetto:
BISOGNO SPECIFICO
Carenza di consapevolezza del territorio circa il progetto “CEC” e conseguente mancanza di una cultura
dell’accoglienza verso i 37 utenti attualmente supportati dall’associazione, per i quali risultano insufficienti i
momenti di socializzazione e le occasioni per creare legami amicali significativi internamente al contesto
protetto della struttura in cui svolgono il programma.
OBIETTIVO SPECIFICO
Incrementare e riqualificare le occasioni di socializzazione in ambiente protetto per i 37 utenti supportati, al
fine di favorire la costruzione di percorsi relazionali autonomi. Potenziare i percorsi di sensibilizzazione e
formazione rivolti alla cittadinanza sui temi dell’accoglienza e del reinserimento sociale degli ex detenuti e
sul progetto “CEC” nei due territori di riferimento.
INDICATORI DI CONTESTO
INDICATORI DI RISULTATO
RISULTATI ATTESI
N. di uscite/visite sul territorio a Incremento del numero di uscite Realizzazione di 18 giornate di
carattere ricreativo o educativo e visite sul territorio a carattere uscita ogni anno.
offerte ai 37 utenti supportati dal ambientale/culturale
e Aumentata
conoscenza
del
progetto.
ludico/ricreativo da 12 a 18 uscite territorio, aumentato contatto
annuali, con un incremento da 2 a con l’ambiente e aumentate
3 uscite ogni 60 giorni offerte ai occasioni di socializzazione per i
37 utenti supportati dal progetto. 37 utenti supportati dal progetto.
N. di volontari formati che
prestano
il
loro
servizio
internamente alle due strutture
aderenti al progetto.

Incremento del numero di
volontari formati che operano
all’interno delle due strutture da
15 a 20.

Garantita presenza all’interno
delle strutture di 20 volontari
formati che nel corso dell’anno
prestano servizio volontario,
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interagendo con gli utenti.
Aumentate occasioni di relazione
e socializzazione per i 37 utenti
supportati dal progetto.
Realizzazione di 32 ore di
formazione
per
operatori
volontari all’anno, suddivise in 8
mezze giornate di formazione.
Aumentata consapevolezza dei
volontari operanti all’interno
delle strutture, con particolare
focus sul ruolo dei volontari
relativamente al percorso sociale
e
relazionale
degli
utenti
supportati.
Realizzazione di 3 incontri mensili
dedicati
all’informazione
e
sensibilizzazione sui temi inerenti
le misure alternative e il progetto
CEC con testimonianza dei 37
utenti supportati.
Raggiunte ogni mese 60 persone
partecipanti alle attività di
sensibilizzazione.
Aumentata comprensione del
progetto
e
aumentata
accoglienza da parte del territorio
verso i 37 utenti supportati nella
fase del reinserimento sociale.
Aumentata visibilità sul territorio
dei 37 utenti supportati dal
progetto che partecipano agli
incontri come testimoni diretti.
Raggiunte
annualmente
30
persone
partecipanti
all’Università del Perdono.
Aumentata comprensione del
progetto
e
aumentata
accoglienza da parte del territorio
verso i 37 ex detenuti che
tentano un reinserimento sociale.

N. di ore di formazione annuali
offerte ai volontari che chiedono
di prestare servizio internamente
alle due strutture aderenti al
progetto.

Potenziamento
dell’offerta
formativa rivolta ai volontari che
operano nelle due strutture con
incremento da 24 a 32 ore
all’anno, pari a un incremento
degli eventi formativi da 6 a 8
eventi all’anno, della durata di 4
ore ciascuno.

N. di ore mensili di attività per
l’informazione
e
la
sensibilizzazione presso scuole,
università etc. sulle tematiche
inerenti le misure alternative e il
progetto CEC con testimonianza
degli utenti supportati.
N. di persone partecipanti alle
iniziative di informazione e
sensibilizzazione.

Incremento del numero di ore
mensili di attività di informazione
e sensibilizzazione presso scuole,
università etc. da 6 a 9, pari a un
incremento del numero di
incontri mensili della durata di 3
ore ciascuno da 2 a 3, e
conseguente
aumento
del
numero di partecipanti alle
iniziative da 40 a 60 (3 gruppi di
20 persone ciascuno in media).

N. di persone partecipanti
all’iniziativa di sensibilizzazione
denominata
“Università
del
Perdono”.

Incremento dei partecipanti
all’Università del Perdono da 20 a
30 partecipanti ogni anno.

N. di uscite/visite sul territorio a
carattere ricreativo o educativo
offerte ai 37 utenti supportati dal
progetto.

Incremento del numero di uscite
e visite sul territorio a carattere
ambientale/culturale
e
ludico/ricreativo da 12 a 18 uscite
annuali, con un incremento da 2 a
3 uscite ogni 60 giorni offerte ai
37 utenti supportati dal progetto.

Realizzazione di 18 giornate di
uscita ogni anno.
Aumentata
conoscenza
del
territorio, aumentato contatto
con l’ambiente e aumentate
occasioni di socializzazione per i
37 utenti supportati dal progetto.

N. di volontari formati che
prestano
il
loro
servizio
internamente alle due strutture
aderenti al progetto.

Incremento del numero di
volontari formati che operano
all’interno delle due strutture da
15 a 20.

N. di ore di formazione annuali
offerte ai volontari che chiedono
di prestare servizio internamente
alle due strutture aderenti al
progetto.

Potenziamento
dell’offerta
formativa rivolta ai volontari che
operano nelle due strutture con
incremento da 24 a 32 ore
all’anno, pari a un incremento

Garantita presenza all’interno
delle strutture di 20 volontari
formati che nel corso dell’anno
prestano servizio volontario,
interagendo con gli utenti.
Aumentate occasioni di relazione
e socializzazione per i 37 utenti
supportati dal progetto.
Realizzazione di 32 ore di
formazione
per
operatori
volontari all’anno, suddivise in 8
mezze giornate di formazione.
Aumentata consapevolezza dei
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degli eventi formativi da 6 a 8
eventi all’anno, della durata di 4
ore ciascuno.

N. di ore mensili di attività per
l’informazione
e
la
sensibilizzazione presso scuole,
università etc. sulle tematiche
inerenti le misure alternative e il
progetto CEC con testimonianza
degli utenti supportati.
N. di persone partecipanti alle
iniziative di informazione e
sensibilizzazione.

Incremento del numero di ore
mensili di attività di informazione
e sensibilizzazione presso scuole,
università etc. da 6 a 9, pari a un
incremento del numero di
incontri mensili della durata di 3
ore ciascuno da 2 a 3, e
conseguente
aumento
del
numero di partecipanti alle
iniziative da 40 a 60 (3 gruppi di
20 persone ciascuno in media).

N. di persone partecipanti
all’iniziativa di sensibilizzazione
denominata
“Università
del
Perdono”.

Incremento dei partecipanti
all’Università del Perdono da 20 a
30 partecipanti ogni anno.

volontari operanti all’interno
delle strutture, con particolare
focus sul ruolo dei volontari
relativamente al percorso sociale
e
relazionale
degli
utenti
supportati.
Realizzazione di 3 incontri mensili
dedicati
all’informazione
e
sensibilizzazione sui temi inerenti
le misure alternative e il progetto
CEC con testimonianza dei 37
utenti supportati.
Raggiunte ogni mese 60 persone
partecipanti alle attività di
sensibilizzazione.
Aumentata comprensione del
progetto
e
aumentata
accoglienza da parte del territorio
verso i 37 utenti supportati nella
fase del reinserimento sociale.
Aumentata visibilità sul territorio
dei 37 utenti supportati dal
progetto che partecipano agli
incontri come testimoni diretti.
Raggiunte
annualmente
30
persone
partecipanti
all’Università del Perdono.
Aumentata comprensione del
progetto
e
aumentata
accoglienza da parte del territorio
verso i 37 ex detenuti che
tentano un reinserimento sociale.

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
Incrementare e riqualificare le occasioni di socializzazione in ambiente protetto per i 37 utenti supportati, al
fine di favorire la costruzione di percorsi relazionali autonomi. Potenziare i percorsi di sensibilizzazione e
formazione rivolti alla cittadinanza sui temi dell’accoglienza e del reinserimento sociale degli ex detenuti e sul
progetto “CEC” nei due territori di riferimento.
AZIONI E ATTIVITA'
AZIONE 0: Fase preparatoria

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.1 Analisi e valutazione degli interventi
finora effettuati
0.2 Analisi dei bisogni emergenti
AZIONE 1: Riqualificazione e
potenziamento delle attività volte alla
maggiore integrazione con il territorio
(quali attività di uscite e visite sul territorio
e attività di socializzazione con i volontari
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operanti all’interno delle strutture)
1.1 Definizione di micro-obiettivi individuali
inerenti gli aspetti relativi alla
socializzazione e allo sviluppo delle
potenzialità di integrazione con il territorio
di ciascun utente supportato
1.2 Realizzazione attività ergoterapiche che
prevedono l’affiancamento e la
collaborazione con i volontari
1.3 Identificazione di eventuali partner
locali
1.4 Realizzazione di uscite e visite sul
territorio
AZIONE 2: Riqualificazione e
potenziamento dell’offerta formativa
rivolta ai volontari attivi nelle due
strutture, e reperimento nuovi volontari
2.1 Revisione percorso formativo proposto
ai volontari
2.2 Impostazione nuovo percorso formativo
2.3 Promozione della proposta
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del
percorso di formazione
AZIONE 3: Sensibilizzazione della
cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle
scuole/università sui temi inerenti la
legalità, il perdono, l’emarginazione sociale,
le reti della criminalità, la situazione
carceraria in Italia, le modalità di misura
alternativa alla detenzione, il progetto CEC.
Gli incontri prevedranno la testimonianza
diretta di uno o più tra i 37 utenti
supportati.
3.2 Ampliare i contatti con parrocchie,
associazioni, centri sociali, circoli ecc
3.3 Potenziamento della promozione
dell’Università del Perdono
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e
analisi dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti
nelle attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e
carcerari che collaborano al progetto
4.4 Analisi dei risultati raggiunti

AZIONE 0: Fase preparatoria
Nella fase preparatoria l’equipe di ciascuna struttura realizzerà un’analisi degli interventi finora
effettuati per valutare eventuali criticità ed ipotizzare le rimodulazioni necessarie, alla luce dei bisogni

19

emergenti. Sono previsti momenti di confronto a distanza tra le equipe.
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati
- Realizzazione incontri d’equipe, analisi della situazione attuale e delle risorse attualmente impiegate
ed esposizione dei risultati
- Valutazione delle criticità e dei punti di forza
0.2 Analisi dei bisogni emergenti
- Realizzazione incontri di confronto tra operatori delle equipe ed operatori dei servizi attivi sul
territorio (servizi carcerari, servizi sociali e sanitari coinvolti nei progetti educativi individuali)
- Descrizione dei nuovi bisogni raccolti
- Ipotesi di rimodulazione degli interventi
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle attività volte alla maggiore integrazione con il
territorio (quali attività di uscite e visite sul territorio e attività di socializzazione con i volontari
operanti all’interno delle strutture).
L’azione 1 tenderà a promuovere e potenziare, sia numericamente che qualitativamente, le attività
che mirano all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze sociali negli utenti supportati, tramite
una maggiore integrazione delle strutture con il territorio di appartenenza. Tale azione di
riqualificazione prevedrà un’analisi e una revisione di tutte le attività quotidiane svolte in gruppo, in
particolare le attività ergoterapiche e attività ricreative svolte in collaborazione con i volontari che
operano internamente alle strutture, nonché le attività che prevedono visite e uscite sul territorio.
Verrà inoltre realizzata un’indagine sugli enti di volontariato operanti sul territorio per identificare
eventuali partner e avviare collaborazioni ad hoc.
1.1 Definizione di micro-obiettivi individuali inerenti gli aspetti relativi alla socializzazione e allo
sviluppo delle potenzialità di integrazione con il territorio di ciascun utente supportato
- Realizzazione incontri d’equipe a cadenza settimanale per individuazione dei micro-obiettivi relativi
a ciascun percorso individuale, monitoraggio ed eventuale revisione degli stessi
- Individuazione di strategie e risorse per il raggiungimento dei micro-obiettivi individuati
- Suddivisione dei ruoli e una calendarizzazione degli interventi
- Stesura di un calendario individuale e di gruppo delle attività ergoterapiche e ricreative concordate
- Realizzazione di momenti di incontro tra l’equipe degli operatori e i volontari per la condivisione e il
confronto sui micro-obiettivi individuati
1.2 Realizzazione attività ergoterapiche che prevedono l’affiancamento e la collaborazione con i
volontari
- Realizzazione attività di cura del verde e giardinaggio
- Realizzazione attività di assemblaggio, confezionamento ed etichettatura
- Realizzazione attività di laboratorio artigianale (caseario, mieleria, falegnameria etc.)
- Realizzazione laboratorio di cucina
- Realizzazione momenti di incontro tra volontari ed utenti per la condivisione e il confronto
sull’andamento delle attività
- Realizzazione momenti di confronto individuale tra operatori ed utenti relativi alla verifica degli
aspetti relazionali del percorso di ciascuno
1.3 Identificazione di eventuali partner locali
- Realizzazione di un’indagine di ricognizione degli enti, associazioni di volontariato, sport all’aria
aperta, escursionismo, associazioni culturali, etc. presenti sul territorio
- Contatti con gli enti individuati e proposta di collaborazione
- Raccolta delle eventuali adesioni
- Realizzazione incontri da parte delle equipe con i referenti delle associazioni aderenti alla proposta
di collaborazione
- Individuazione di eventuali sinergie e collaborazioni, rivolte in particolare ad ampliare e riqualificare
l’offerta di uscite e visite sul territorio in grado di garantire agli utenti una maggior conoscenza con il
territorio e di offrire opportunità di interazione sociale
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1.4 Realizzazione di uscite e visite sul territorio
- Individuazione di alcune proposte basate sulle potenzialità e sulle inclinazioni degli utenti, nonché
delle proposte e potenzialità degli eventuali partner (associazioni di volontariato o singoli volontari)
disponibili
- Organizzazione delle risorse umane e tecniche necessarie
- Calendarizzazione delle uscite
- Realizzazione delle uscite
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi nelle
due strutture, e reperimento nuovi volontari
L’azione 2 tenderà a ridefinire e a potenziare a livello qualitativo e quantitativo l’offerta formativa
rivolta ai volontari che operano nelle due strutture aderenti al presente progetto. Tale azione verrà
basata su un’analisi dell’attuale percorso proposto e sulla necessità di un aggiornamento costante
basato su bisogni, inclinazioni e potenzialità degli utenti accolti e dei volontari attivi. Tale lavoro
tenderà inoltre ad ampliare la base di volontari operanti nelle due strutture, tramite promozione
della proposta formativa e di volontariato alle associazioni individuate tramite la ricerca di cui
all’azione 1.3.
2.1 Revisione percorso formativo proposto ai volontari
- Realizzazione incontri di equipe per l’analisi del percorso formativo attualmente proposto ai
volontari
- Individuazione punti critici e punti di forza dell’attuale percorso formativo
- Definizione di obiettivi verificabili atti finalizzati a potenziare e riqualificare l’offerta formativa
- Individuazione strumenti e risorse necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati
2.2 Impostazione nuovo percorso formativo
- Ideazione e progettazione in equipe di un percorso formativo potenziato
- Individuazione dei formatori e calendarizzazione del percorso
2.3 Promozione della proposta
- Proposta della nuova offerta formativa ai volontari già in contatto con l’associazione
- Promozione della proposta all’interno delle associazioni di volontariato, volontariato, sport all’aria
aperta, escursionismo, associazioni culturali, etc. presenti sul territorio individuate tramite la ricerca
di cui all’azione 1.3
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del percorso di formazione
- Raccolta delle adesioni ed eventuale suddivisione in gruppi
- Calendarizzazione delle attività di formazione
- Individuazione degli spazi e delle risorse strumentali necessari
- Avvio dell’attività e realizzazione degli incontri formativi
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
L’azione 3 intende agire sul territorio di riferimento attraverso attività di sensibilizzazione rivolte alla
cittadinanza tutta, potenziando quelli realizzati presso scuole e università, presso le quali l’attività di
sensibilizzazione è già avviata, e allargando la proposta a parrocchie, associazioni, biblioteche, circoli,
centri sociali etc. Verrà curata la promozione degli eventi organizzati e valorizzata l’offerta
dell’iniziativa annuale denominata “Università del Perdono” non solo sul territorio locale ma anche a
livello nazionale.
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle scuole/università sui temi inerenti la legalità, il perdono,
l’emarginazione sociale, le reti della criminalità, la situazione carceraria in Italia, le modalità di misura
alternativa alla detenzione, il progetto CEC. Gli incontri prevedranno la testimonianza diretta di uno o
più tra i 37 utenti supportati.
- Contatti con scuole, insegnanti, università interessati per la definizione delle modalità di
svolgimento degli incontri
- Calendarizzazione degli incontri
- Individuazione di relatori e testimoni
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- Realizzazione degli incontri
3.2 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli etc.
- Realizzazione incontri tra operatori dell’associazione e di altri organismi che operano nel sociale al
fine di valutare il grado di sensibilizzazione del territorio
- Elaborazione di una proposta informativa e di testimonianza rivolta al territorio
- Elaborazione di materiale promozionale per divulgare l’iniziativa
- Diffusione del materiale e realizzazione di incontri conoscitivi
- Raccolta delle eventuali manifestazioni di interesse
- Calendarizzazione e realizzazione degli incontri
3.3 Potenziamento della promozione dell’Università del Perdono.
- Aggiornamento del materiale promozionale, cartaceo e virtuale, atto a proporre e far conoscere
l’iniziativa
- Diffusione del materiale e gestione di eventuali contatti tesi all’approfondimento dell’iniziativa
- Raccolta delle eventuali manifestazioni di interesse
- Calendarizzazione e individuazione del tema e dei relatori
- Verifica degli spazi e della strumentazione necessaria
- Realizzazione dell’evento.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati
La fase di valutazione sarà centrale per comprendere le potenzialità e le criticità del progetto, per una
sua sostenibilità futura.
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle attività
- Somministrazione di test/questionari agli utenti, volontari e operatori coinvolti nelle attività
- Raccolta e spoglio dei questionari
- Valutazione dei dati emersi
4.2 Confronto tra operatori in equipe
- Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori
- Valutazione delle esperienze positive
- Verifica di eventuali criticità
- Analisi di nuove progettualità
4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e carcerari che collaborano al progetto
- Organizzazione di un incontro di verifica dell’equipe con i responsabili dei servizi del territorio di
riferimento.
- Esposizione di valutazioni, bisogni e criticità emersi dai questionari
- Proposte per il futuro
4.4 Analisi dei risultati raggiunti
- Verifica dei risultati ottenuti sui singoli utenti
- Valutazione della solidità delle partnership
- Stesura di un elaborato sull’attività svolta durante l’anno
- Diffusione dell’elaborato alle associazioni e ai servizi sociali del territorio

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
N

RUOLO

Casa di accoglienza “Madre del Perdono” – Montescudo-Monte Colombo (RN)
SPECIFICA PROFESSIONALITA’
ATTIVITA’
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1

Responsabile Esperienza decennale di
della struttura progettazione e gestione di
percorsi individualizzati e di
recupero; Responsabile di casa
famiglia, psicologo; intrattiene le
relazioni con le amministrazioni
locali e i rappresentanti pubblici.

AZIONE 0: Fase preparatoria
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora
effettuati
0.2 Analisi dei bisogni emergenti
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento
delle attività volte alla maggiore integrazione
con il territorio (quali attività di uscite e visite
sul territorio e attività di socializzazione con i
volontari operanti all’interno delle strutture).
1.1 Definizione di micro-obiettivi individuali
inerenti gli aspetti relativi alla socializzazione e
allo sviluppo delle potenzialità di integrazione con
il territorio di ciascun utente supportato
1.3 Identificazione di eventuali partner locali
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento
dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi
volontari
2.1 Revisione percorso formativo proposto ai
volontari
2.2 Impostazione nuovo percorso formativo
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.2 Potenziamento della promozione
dell’Università del Perdono.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi
dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle
attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e
carcerari che collaborano al progetto
4.4 Analisi dei risultati raggiunti.
Esperienza pluriennale nel campo AZIONE 0: Fase preparatoria
del reinserimento sociale di ex
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora
detenuti e della rieducazione in
effettuati
struttura; esperienza
0.2 Analisi dei bisogni emergenti
nell’ideazione di progetti
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento
educativi individualizzati;
delle attività volte alla maggiore integrazione
gestione e supporto psicologico di con il territorio (quali attività di uscite e visite
adulti in situazioni di svantaggio; sul territorio e attività di socializzazione con i
esperienza nella gestione delle
volontari operanti all’interno delle strutture).
attività ergoterapiche.
1.1 Definizione di micro-obiettivi individuali
inerenti gli aspetti relativi alla socializzazione e
allo sviluppo delle potenzialità di integrazione con
il territorio di ciascun utente supportato
1.2 Realizzazione attività ergoterapiche che
prevedono l’affiancamento e la collaborazione
con i volontari
1.3 Identificazione di eventuali partner locali
1.4 Realizzazione di uscite e visite sul territorio
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento
dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi
volontari
2.1 Revisione percorso formativo proposto ai
volontari
2.2 Impostazione nuovo percorso formativo
2.3 Promozione della proposta
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del percorso di
formazione
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle
scuole/università sui temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione sociale, le reti della

2

Operatori
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5

Volontari

N

RUOLO

1

Responsabile

criminalità, la situazione carceraria in Italia, le
modalità di misura alternativa alla detenzione, il
progetto CEC. Gli incontri prevedranno la
testimonianza diretta di uno o più tra i 37 utenti
supportati.
3.2 Potenziamento della promozione
dell’Università del Perdono.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi
dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle
attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e
carcerari che collaborano al progetto
4.4 Analisi dei risultati raggiunti
Esperienza pluriennale nel
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento
supporto delle attività ricreative e delle attività volte alla maggiore integrazione
di socializzazione all’interno di
con il territorio (quali attività di uscite e visite
strutture; mantenimento dei
sul territorio e attività di socializzazione con i
rapporti con il territorio;
volontari operanti all’interno delle strutture).
affiancamento degli operatori
1.2 Realizzazione attività ergoterapiche che
nelle attività ergoterapiche e
prevedono l’affiancamento e la collaborazione
accompagnamento degli accolti
con i volontari
sul territorio (ogni accolto ha un 1.4 Realizzazione di uscite e visite sul territorio
volontario di riferimento
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento
dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi
volontari
2.1 Revisione percorso formativo proposto ai
volontari
2.3 Promozione della proposta
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del percorso di
formazione
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle
scuole/università sui temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione sociale, le reti della
criminalità, la situazione carceraria in Italia, le
modalità di misura alternativa alla detenzione, il
progetto CEC. Gli incontri prevedranno la
testimonianza diretta di uno o più tra i 37 utenti
supportati.
3.2 Potenziamento della promozione
dell’Università del Perdono.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi
dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle
attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.4 Analisi dei risultati raggiunti.
Cooperativa Sociale “Il pungiglione” – Mulazzo (MS)
SPECIFICA PROFESSIONALITA’
ATTIVITA’
Responsabile della Struttura
Centro di Accoglienza Rinascere e
referente delle Risorse Umane
della Cooperativa Sociale Onlus Il
Pungiglione. Già obiettore di
coscienza presso Caritas
Diocesana della Spezia nel 1996.
Già ruoli di OLP e RLEA presso
associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, operatore di

AZIONE 0: Fase preparatoria
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora
effettuati
0.2 Analisi dei bisogni emergenti
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento
delle attività volte alla maggiore integrazione
con il territorio (quali attività di uscite e visite sul
territorio e attività di socializzazione con i
volontari operanti all’interno delle strutture).
1.1 Definizione di micro-obiettivi individuali
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Comunità terapeutica (Titolo
Professionale Regione Toscana)
dal 1997 al 2003.

1

inerenti gli aspetti relativi alla socializzazione e
allo sviluppo delle potenzialità di integrazione con
il territorio di ciascun utente supportato
1.3 Identificazione di eventuali partner locali
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento
dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi
volontari
2.1 Revisione percorso formativo proposto ai
volontari
2.2 Impostazione nuovo percorso formativo
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle
scuole/università sui temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione sociale, le reti della
criminalità, la situazione carceraria in Italia, le
modalità di misura alternativa alla detenzione, il
progetto CEC. Gli incontri prevedranno la
testimonianza diretta di uno o più tra i 37 utenti
supportati.
3.2 Potenziamento della promozione
dell’Università del Perdono.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi
dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle
attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e
carcerari che collaborano al progetto
4.4 Analisi dei risultati raggiunti.
Psicologa e co- Psicologa e psicoterapeuta,
AZIONE 0: Fase preparatoria
responsabile
supervisiona il lavoro dell’Equipe 0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora
Educativa del Centro di
effettuati
Accoglienza Rinascere e delle
0.2 Analisi dei bisogni emergenti
Risorse Umane della Cooperativa AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento
Il Pungiglione dal 2008.
delle attività volte alla maggiore integrazione
con il territorio (quali attività di uscite e visite sul
territorio e attività di socializzazione con i
volontari operanti all’interno delle strutture).
1.1 Definizione di micro-obiettivi individuali
inerenti gli aspetti relativi alla socializzazione e
allo sviluppo delle potenzialità di integrazione con
il territorio di ciascun utente supportato
1.3 Identificazione di eventuali partner locali
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento
dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi
volontari
2.1 Revisione percorso formativo proposto ai
volontari
2.2 Impostazione nuovo percorso formativo
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del percorso di
formazione
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle
scuole/università sui temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione sociale, le reti della
criminalità, la situazione carceraria in Italia, le
modalità di misura alternativa alla detenzione, il
progetto CEC. Gli incontri prevedranno la
testimonianza diretta di uno o più tra i 37 utenti
supportati.
3.2 Potenziamento della promozione
dell’Università del Perdono.
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1

Operatore

1

Aiuto
operatore

AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi
dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle
attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e
carcerari che collaborano al progetto
4.4 Analisi dei risultati raggiunti.
Operatore presso la Cooperativa AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento
Sociale ONLUS Il Pungiglione,
delle attività volte alla maggiore integrazione
volontario dal 2012 presso il
con il territorio (quali attività di uscite e visite sul
Centro di Accoglienza Rinascere, territorio e attività di socializzazione con i
istruttore di arti marziali e
volontari operanti all’interno delle strutture).
istruttore volontario presso
1.2 Realizzazione attività ergoterapiche che
Special Olympics.
prevedono l’affiancamento e la collaborazione
con i volontari
1.3 Identificazione di eventuali partner locali
1.4 Realizzazione di uscite e visite sul territorio
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento
dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi
volontari
2.2 Impostazione nuovo percorso formativo
2.3 Promozione della proposta
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del percorso di
formazione
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle
scuole/università sui temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione sociale, le reti della
criminalità, la situazione carceraria in Italia, le
modalità di misura alternativa alla detenzione, il
progetto CEC. Gli incontri prevedranno la
testimonianza diretta di uno o più tra i 37 utenti
supportati.
3.2 Potenziamento della promozione
dell’Università del Perdono.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi
dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle
attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e
carcerari che collaborano al progetto
4.4 Analisi dei risultati raggiunti.
Studente di Psicologia, già
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento
responsabile di Casa Famiglia
delle attività volte alla maggiore integrazione
della APG23, istruttore di Nordick con il territorio (quali attività di uscite e visite sul
Walking e Rafting.
territorio e attività di socializzazione con i
volontari operanti all’interno delle strutture).
1.2 Realizzazione attività ergoterapiche che
prevedono l’affiancamento e la collaborazione
con i volontari
1.3 Identificazione di eventuali partner locali
1.4 Realizzazione di uscite e visite sul territorio
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento
dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi
volontari
2.2 Impostazione nuovo percorso formativo
2.3 Promozione della proposta
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del percorso di
formazione
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
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1

Volontario

1

Volontario

3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle
scuole/università sui temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione sociale, le reti della
criminalità, la situazione carceraria in Italia, le
modalità di misura alternativa alla detenzione, il
progetto CEC. Gli incontri prevedranno la
testimonianza diretta di uno o più tra i 37 utenti
supportati.
3.2 Potenziamento della promozione
dell’Università del Perdono.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi
dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle
attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e
carcerari che collaborano al progetto
4.4 Analisi dei risultati raggiunti.
Studente di Scienze
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento
dell’Educazione, volontario dal
delle attività volte alla maggiore integrazione
2015, già volontario presso altra con il territorio (quali attività di uscite e visite sul
Casa CEC Madre del Perdono.
territorio e attività di socializzazione con i
volontari operanti all’interno delle strutture).
1.2 Realizzazione attività ergoterapiche che
prevedono l’affiancamento e la collaborazione
con i volontari
1.4 Realizzazione di uscite e visite sul territorio
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento
dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi
volontari
2.3 Promozione della proposta
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del percorso di
formazione
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle
scuole/università sui temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione sociale, le reti della
criminalità, la situazione carceraria in Italia, le
modalità di misura alternativa alla detenzione, il
progetto CEC. Gli incontri prevedranno la
testimonianza diretta di uno o più tra i 37 utenti
supportati.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi
dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle
attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.4 Analisi dei risultati raggiunti.
Volontario dal 2017, già
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento
volontario presso altra Casa CEC delle attività volte alla maggiore integrazione
Madre del Perdono e Casa Madre con il territorio (quali attività di uscite e visite sul
della Riconciliazione.
territorio e attività di socializzazione con i
volontari operanti all’interno delle strutture).
1.2 Realizzazione attività ergoterapiche che
prevedono l’affiancamento e la collaborazione
con i volontari
1.4 Realizzazione di uscite e visite sul territorio
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento
dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi
volontari
2.3 Promozione della proposta
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del percorso di
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formazione
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle
scuole/università sui temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione sociale, le reti della
criminalità, la situazione carceraria in Italia, le
modalità di misura alternativa alla detenzione, il
progetto CEC. Gli incontri prevedranno la
testimonianza diretta di uno o più tra i 37 utenti
supportati.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi
dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle
attività
4.2 Confronto tra operatori in equipe
4.4 Analisi dei risultati raggiunti.

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
La presenza di volontari in SCN all’interno delle strutture del progetto CEC avrà un importante
funzione di “ponte” verso il territorio per gli utenti supportati, oltre che di supporto per gli operatori.
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe inoltre da anni sulla riflessione e la formazione
dei suoi membri alla nonviolenza, nonché sulla ricerca di strade che rendano concreto il cammino
nonviolento nella quotidianità. In questo senso, l’associazione constata da anni che l’affiancamento
alle persone fragili, verso le quali i giovani in SCN avranno un ruolo di figura educativa di supporto,
facilitatori della comunicazione e dei rapporti interpersonali, sostegno all'esercizio delle autonomie
contribuisce a sviluppare negli stessi giovani volontari in SCN un nuovo punto di vista sulla marginalità
e un nuovo senso di responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura di una società meno
escludente e violenta. Ai giovani in SCN verrà inoltre proposta la partecipazione a marce, convegni a
tema e iniziative di sensibilizzazione nell’ottica di aiutarli a conoscere le modalità di cittadinanza
attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno del SCN.
AZIONE 0: Fase preparatoria
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati
0.2 Analisi dei bisogni emergenti
I volontari parteciperanno agli incontri di equipe in preparazione al progetto. Sarà per loro occasione
di conoscere gli operatori che si troveranno a supportare, e iniziare a comprendere i principi educativi
e valoriali del programma CEC, oltre a riflettere sul proprio ruolo e porre gli eventuali dubbi.
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle attività volte alla maggiore integrazione con il
territorio (quali attività di uscite e visite sul territorio e attività di socializzazione con i volontari
operanti all’interno delle strutture).
1.2 Realizzazione attività ergoterapiche che prevedono l’affiancamento e la collaborazione con i
volontari
I volontari supporteranno gli operatori nell’organizzazione e affiancheranno gli utenti nella
realizzazione di attività quali: cura del verde e giardinaggio, attività di assemblaggio, confezionamento
ed etichettatura, attività di laboratorio artigianale (caseario, mieleria, falegnameria etc.), laboratorio
di cucina. Prenderanno parte inoltre ai momenti di incontro tra operatori, volontari ed utenti per la
condivisione e il confronto sull’andamento delle attività.
1.3 Identificazione di eventuali partner locali
I volontari potranno supportare i referenti del progetto nella realizzazione di un’indagine di
ricognizione degli enti, associazioni di volontariato, sport all’aria aperta, escursionismo, associazioni
culturali, etc. presenti sul territorio e contribuire alla gestione dei contatti con gli enti individuati.
1.4 Realizzazione di uscite e visite sul territorio
I volontari potranno prendere parte alle attività eventualmente svolte con tali enti, quali uscite sul
territorio. La loro partecipazione garantirà agli utenti un’opportunità in più di interazione e di
socialità.
AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi nelle
due strutture, e reperimento nuovi volontari
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2.2 Impostazione nuovo percorso formativo
I volontari SCN potranno contribuire alla definizione di obiettivi e strumenti utili a costruire un nuovo
percorso formativo per i volontari attivi nella struttura.
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio del percorso di formazione
I volontari potranno essere di supporto nell’attività di raccolta delle adesioni al percorso formativo,
della suddivisione in gruppi dei partecipanti eventuale suddivisione in gruppi, calendarizzazione delle
attività di formazione. Potranno inoltre prendere parte agli incontri formativi insieme ai volontari del
territorio.
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle scuole/università sui temi inerenti la legalità, il perdono,
l’emarginazione sociale, le reti della criminalità, la situazione carceraria in Italia, le modalità di misura
alternativa alla detenzione, il progetto CEC. Gli incontri prevedranno la testimonianza diretta di uno o
più tra i 37 utenti supportati.
I volontari potranno supportare gli operatori nella gestione dei contatti con scuole, insegnanti,
università e nella calendarizzazione degli incontri. Potranno inoltre partecipare come testimoni a uno
o più incontri.
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli etc.
I volontari potranno supportare gli operatori nella elaborazione e diffusione di materiale
promozionale per divulgare le iniziative, nella raccolta di eventuali manifestazioni di interesse e nella
calendarizzazione degli incontri.
3.2 Potenziamento della promozione dell’Università del Perdono.
I volontari potranno supportare gli operatori nelle operazioni di aggiornamento e diffusione del
materiale promozionale, cartaceo e virtuale, atto a proporre e far conoscere l’iniziativa, nella raccolta
di eventuali manifestazioni di interesse, nell’allestimento degli spazi. Potranno infine prendere parte
all’evento formativo insieme alle persone interessate del territorio.
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati
4.2 Confronto tra operatori in equipe
I volontari potranno prendere parte agli incontri tra operatori portando il proprio punto di vista.
4.4 Analisi dei risultati raggiunti
I volontari potranno prendere parte agli incontri di verifica dei risultati ottenuti e portare le proprie
proposte e valutazioni.

9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

0

12) Numero posti con solo vitto:

4

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

30

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

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
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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 oppure il Sabato, 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.
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella promozione e
gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 230/98, oggi come Servizio
Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero.
Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e consci
dell’apporto che produce sia livello sociale che formativo -culturale, si ritiene che la promozione e la
sensibilizzazione non debbano essere limitate al singolo progetto o strettamente all’arco di
pubblicazione e scadenza del bando, ma debbano essere permanenti e realizzarsi trasversalmente
ad ogni attività dell’Ente.
L’Ente si è dotato da diversi anni di un ufficio centrale con ramificazioni territoriali, laddove è
presente, che espleta anche la funzione di struttura di gestione per il Servizio Civile.
Nel corso di tutto l’anno è attivo uno sportello informativo centralizzato che riceve richieste di
partecipazione ed informazione rispetto al Servizio civile e relativi progetti da parte di giovani
interessati o semplicemente curiosi, che possono disporre anche di un numero verde dedicato che a
tal fine è stato attivato. Durante tutto l’anno l’ente partecipa e promuove azioni di sensibilizzazione,
discussione, elaborazione riguardanti i vari aspetti del SCN. Lo strumento privilegiato per le attività
di promozione e sensibilizzazione dell’ente è la partecipazione diretta dei volontari in servizio civile
tramite la loro presenza e la testimonianza come strumento di apprendimento, scoperta in una
prospettiva didattica attiva, operativa ed immediata.
Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione e
sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore dedicato alla
promozione del singolo progetto. Alla somma di questi, riportati nella tabella seguente, si
dovrebbero aggiungere una serie di attività, non quantificabili che comunque concorrono alla
realizzazione del piano di promozione.
Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile
Nazionale

A=12

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

C=20

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C=

32

Alle suddette 32 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di
rilevanza.
Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività:

EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’

A

N. ORE

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

4

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

4

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

4
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sportello informativo telefonico, ecc.
TOTALE ORE QUANTIFICABILI

12

EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI
Attivazione di un numero verde per far fronte alle richieste telefoniche dei giovani
interessati: 800 913 596
B

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
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.

N. ORE

3

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali:

C

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Parrocchia “San Lorenzo in Correggiano” – Rimini
Parrocchia “Sant’Aquilina” – Rimini
Gruppo scout Rimini 3
Gruppo Giovani parrocchia “San Gaudenzo” - Rimini
Gruppo scout AGESCI Pontermoli
Parrocchia San Giuseppe, Mulazzo

3

Interventi nelle scuole: interventi di 2 ore nelle classi superiori situate nel
territorio di realizzazione del progetto.
a)
b)
c)
d)
e)

Istituto tecnico Commerciale Statale “R. Molari” -Sant'Arcangelo di
Romagna”
Liceo “Giulio Cesare” - Rimini
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane/Economico
Sociale – Rimini
ISISS “P. Gobetti – A. De Gasperi” – Morciano di Romagna (RN)
Istituto di Istruzione Superiore “ A.Pacinotti”, Bagnone (MS)

10

Organizzazione di 3 incontri pubblici
1)
2)
3)
4)

Festa del Volontariato organizzata da Volontarimini
Interazioni
Equamente
Centro culturale della Lunigiana (MS)

TOTALE ORE QUANTIFICABILI

4

20

EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore
Pubblicizzazione del progetto

D

Promozione su siti web:
•
•
•

www.apg23.org
www.odcpace.org
www.antennedipace.org

33

Newsletters a:
•
•
•
•

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani:
•
•
•
•

Mensile “Sempre”
Settimanale “Il Ponte”
La Nazione
Il Tirreno

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il custode degli antichi sapori – Morciano di Romagna (RN)
Zona pastorale “La trasfigurazione” – Saludecio (RN)
Supermercato F.lli Del Magno – Morciano di Romagna (RN)
Comuni di Siena, Peccioli, Mulazzo
Sedi locali degli uffici per l’impiego
Istituti Scolastici delle scuole secondarie di secondo ordine
Sedi Universitarie vicine alle strutture interessate
Centri giovanili

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 200), volantini (n° copie: 20) e biglietti da visita (n°
copie: 20) sul servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno
sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente.

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 32

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Si rimanda al sistema di selezione accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale.

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Si rimanda al sistema di monitoraggio accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
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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 Ogni anno il materiale grafico viene rivisitato e
40 euro
materiale
modificato, attualizzando i contenuti e la presentazione
promozionale
Stampa materiale
promozionale

Il prodotto grafico viene stampato da una tipografia in 60 euro
500 copie di volantini e 100 copie di manifesti (come da
box 17)

Spese Numero
Verde

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

20 euro

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

40 euro

Invio lettere
informative

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

60 euro

Partecipazione ad
eventi

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

80 euro

Totale spesa A: 300 euro

B. Formazione specifica
Sottovoci

Descrizione spesa

Risorse
finanziarie

Materiale didattico

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

40 euro

Organizzazione
logistica del
coordinatore

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

200 euro

Tutor d’aula

Come previsto nei box della formazione, l’ente valorizza 200 euro
l’utilizzo di una figura all’interno dell’aula che faciliti la
partecipazione e curi l’efficacia dell’ambiente pedagogico
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Formatori

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

200 euro

Totale spesa B: 640 euro

C. Risorse specifiche

Sottovoci

Descrizione spesa

Risorse
finanziarie

AZIONE 0: fase preparatoria
180 euro
0.1 Analisi e valutazione degli Spese di connessione internet
60
interventi finora effettuati
Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e
70
0.2 Analisi dei bisogni
carcerari
emergenti
Acquisto del materiale di cancelleria
50
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle attività volte alla maggiore
integrazione con il territorio (quali attività di uscite e visite sul territorio e attività
di socializzazione con i volontari operanti all’interno delle strutture).
1.1 Definizione di microSpese di connessione internet
obiettivi individuali inerenti gli Spese telefoniche per contatti interni all’equipe
aspetti relativi alla
socializzazione e allo sviluppo
delle potenzialità di
Acquisto del materiale di cancelleria
integrazione con il territorio di
ciascun utente supportato
Quota per acquisto materiale e attrezzatura per le
attività ergoterapiche di orticultura e giardinaggio
(10 kit completi con guanti, stivali, retine da viso,
utensili da scavo e raccolta, sementi, vasi, terriccio
etc.)
Quota per acquisto materiale e attrezzatura per le
attività ergoterapiche di assemblaggio,
confezionamento ed etichettatura (10 kit completi
con guanti e maschere protettive, grembiuli,
1.2 Realizzazione attività
attrezzature per 10 postazioni di lavoro con banco,
ergoterapiche che prevedono
etichettatrice, materiale da imballaggio (scatole,
l’affiancamento e la
cartoni, spaghi, scotch da pacchi, forbici, colla a
collaborazione con i volontari
caldo, pinzatrice, cacciaviti, pinza, viti etc.)
Quota per acquisto materiale e attrezzatura per
laboratori artigianali (10 kit per il laboratorio
caseario carta, pellicola, vasetti, etichette, 10 Kit
attrezzi e materiali di falegnameria come squadra,
matita, pinza, lima, carta vetrata, sgorbie etc)
Quota per acquisto materiale e attrezzatura per
laboratorio di cucina (10 kit completi per cucina:
utensili, stoviglie, pentole, grembiuli, guanti
monouso, detergenti specifici)
Spese di connessione internet
Spese telefoniche per i contatti con i possibili
1.3 Identificazione di
partner
eventuali partner locali
Acquisto del materiale di cancelleria
Quota carburante per spostamenti finalizzati a
incontri e visite sedi dei partner
Quota carburante per raggiungere i luoghi delle
uscite e visite
1.4 Realizzazione di uscite e
Quota per acquisto materiale per attività all’aperto
visite sul territorio
e per escursionismo leggero (scarpe comode e
scarponi trekking, giacche antivento e antipioggia,
zaini, materiale da pic-nic, palloni, freesbe,
abbigliamento da mare per la stagione estiva)

2.290
euro
50
50

40

400

500

400

290
40
50
50
70
100

250
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AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento dell’offerta formativa rivolta ai
volontari attivi nelle due strutture, e reperimento nuovi volontari
2.1 Revisione percorso
Spese di connessione internet
formativo proposto ai
Spese telefoniche per i contatti con formatori e
volontari
volontari
2.2 Impostazione nuovo
percorso formativo
Acquisto del materiale di cancelleria per le attività di
2.3 Promozione della
segreteria
proposta

2.4 Raccolta delle adesioni e
avvio del percorso di
formazione

Spese di connessione internet
Spese telefoniche per i contatti con formatori e
volontari partecipanti al corso
Acquisto del materiale di cancelleria per il corso di
formazione
Quota per affitto sale attrezzate per attività di
formazione con postazione pc o laptop collegato a
proiettore e schermo gigante, lavagna a fogli

AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
3.1 Realizzazione di 3 incontri
mensili nelle scuole/università
sui temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione
sociale, le reti della
criminalità, la situazione
carceraria in Italia, le modalità
di misura alternativa alla
detenzione, il progetto CEC.
Gli incontri prevedranno la
testimonianza diretta di uno o
più tra i 37 utenti supportati.

3.2 Ampliare i contatti con
parrocchie, associazioni,
centri sociali, circoli etc.

3.3 Potenziamento della
promozione dell’Università
del Perdono.

Spese di connessione internet
Spese telefoniche per i contatti con formatori e
volontari partecipanti al corso
Acquisto del materiale di cancelleria per il corso di
formazione
Quota per acquisto laptop collegabile con proiettore
e schermo per la proiezione di video o la visione di
materiale informativo
Quota per acquisto materiale informativo cartaceo
da consegnare ad allievi e docenti, persone
interessate
Quota carburante per gli spostamenti necessari a
raggiungere le sedi degli incontri
Spese per connessione internet
Spese telefoniche per contatti con parrocchie,
associazioni, centri sociali, circoli etc.
Quota per acquisto e autoproduzione materiale
audiovisivo e informativo da proporre ai gruppi
incontrati e per supporti per la proiezione
Quota per acquisto materiale informativo da
consegnare alle persone interessate
Spese di connessione internet
Spese telefoniche per i contatti con formatori e
volontari partecipanti all’Università del Perdono
Acquisto del materiale di cancelleria per l’Università
del Perdono
Quota carburante per spostamenti necessari
all’organizzazione e promozione dell’evento
Quota per acquisto laptop collegabile con proiettore
e schermo per la proiezione di video o la visione di
materiale informativo
Quota per acquisto materiale informativo cartaceo
da consegnare ai partecipanti
Quota per affitto sala attrezzata per l’evento
formativo

AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli
attori coinvolti nelle nuove
attività
4.2 Confronto tra operatori

Spese di connessione internet
Spese telefoniche per i contatti con i servizi del
territorio
Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di

730 euro
60
60

50

50
80
80
350
1.740
euro
60
70
70
190

110
110
50
80
110
90
50
90
90
110
150
90
220
260 euro
50
70
50

37

dei diversi enti tramite
incontri di rete
4.3 Confronto con i Servizi
Sociali
4.4 Analisi dei risultati
raggiunti
Totale

equipe
Quota carburante per raggiungere i luoghi degli
incontri con i servizi del territorio

90

5.200 euro

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Parrocchia San Lorenzo in Correggiano (no profit): affissione di materiale promozionali presso i
propri spazi durante il periodo di apertura del bando. Supporto al progetto attraverso la
concessione gratuita dei propri spazi utili alla realizzazione delle azioni:
 AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi volontari, in particolare per la raccolta delle
adesioni e avvio del percorso di formazione (2.4);
 AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare per ampliare i contatti con
parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli etc. (3.2)
Galvan Center (profit): affissione di materiale promozionali presso i propri spazi durante il periodo
di apertura del bando. Supporto al progetto attraverso la fornitura gratuita di beni utili alla
realizzazione dell’AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle attività volte alla maggiore
integrazione con il territorio (quali attività di uscite e visite sul territorio e attività di socializzazione
con i volontari operanti all’interno delle strutture), in particolare per la realizzazione attività
ergoterapiche che prevedono l’affiancamento e la collaborazione con i volontari (1.2).

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
OBIETTIVO SPECIFICO:
Incrementare e riqualificare le occasioni di socializzazione in ambiente protetto per i 37 utenti
supportati, al fine di favorire la costruzione di percorsi relazionali autonomi. Potenziare i
percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla cittadinanza sui temi dell’accoglienza e del
reinserimento sociale degli ex detenuti e sul progetto “CEC” nei due territori di riferimento.
AZIONI

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI

AZIONE 0: fase preparatoria
- 2 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e
connessione internet
0.1 Analisi e valutazione degli - 2 telefoni cellulari
interventi finora effettuati
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette,
0.2 Analisi dei bisogni emergenti
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3,
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e
pinzatrice)
- 2 sale riunioni per incontri di equipe
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle attività volte alla maggiore integrazione
con il territorio (quali attività di uscite e visite sul territorio e attività di socializzazione con i
volontari operanti all’interno delle strutture).
- 2 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e
1.1 Definizione di micro-obiettivi
connessione internet
individuali inerenti gli aspetti
- 2 telefoni cellulari
relativi alla socializzazione e allo
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette,
sviluppo delle potenzialità di
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3,
integrazione con il territorio di
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e
ciascun utente supportato
pinzatrice)
- 2 sale riunioni per incontri di equipe
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1.2
Realizzazione
attività
ergoterapiche che prevedono
l’affiancamento e la collaborazione
con i volontari

1.3 Identificazione di eventuali
partner locali

1.4 Realizzazione di uscite e visite
sul territorio
Individuazione
di
alcune
proposte basate sulle potenzialità
e sulle inclinazioni degli utenti,
nonché
delle
proposte
e
potenzialità
degli
eventuali
partner
(associazioni
di
volontariato o singoli volontari)
disponibili
- Organizzazione delle risorse
umane e tecniche necessarie
- Calendarizzazione delle uscite
- Realizzazione delle uscite

- materiale e attrezzatura per le attività ergoterapiche:
1. attività di orticultura e giardinaggio: 10 kit completi
con guanti, stivali, retine da viso, utensili da scavo e
raccolta, sementi, vasi, terriccio etc.
2. attività di assemblaggio, confezionamento ed
etichettatura: 10 kit completi con guanti e maschere
protettive, grembiuli, 10 postazioni di lavoro attrezzate
con banco, etichettatrice, materiale da imballaggio
(scatole, cartoni, spaghi, scotch da pacchi, forbici, colla a
caldo, pinzatrice, cacciaviti, pinza, viti etc.
3. realizzazione laboratori artigianali:
10 kit per il laboratorio caseario carta, pellicola, vasetti,
etichette, 10 Kit attrezzi e materiali di falegnameria
(squadra, matita, pinza, lima, carta vetrata, sgorbie.
4. laboratorio di cucina: 10 kit completi per cucina:
utensili, stoviglie, pentole, grembiuli, guanti monouso,
detergenti e 2 cucine attrezzate.
- 2 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e
connessione internet
- 2 telefoni cellulari
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette,
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3,
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e
pinzatrice)
- 2 sale riunioni per incontri di equipe
- 2 automezzi per raggiungere i luoghi di incontro con i
partner e visitarne le sedi

- 2 pulmini 9 posti
- 2 automobili 5 posti
- materiale per attività all’aperto e per escursionismo
leggero: scarpe comode e scarponi trekking, giacche
antivento e antipioggia, zaini, materiale da pic-nic,
palloni, freesbe, abbigliamento da mare per la stagione
estiva.

AZIONE 2: Riqualificazione e potenziamento dell’offerta formativa rivolta ai volontari attivi
nelle due strutture, e reperimento nuovi volontari
- 2 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e
connessione internet
2.1 Revisione percorso formativo
- 2 telefoni cellulari
proposto ai volontari
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette,
2.2 Impostazione nuovo percorso
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3,
formativo
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e
2.3 Promozione della proposta
pinzatrice)
- 2 sale riunioni per incontri di equipe
- 2 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e
connessione internet
- 2 telefoni cellulari
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette,
2.4 Raccolta delle adesioni e avvio
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3,
del percorso di formazione
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e
pinzatrice)
- 2 sale attrezzate per attività di formazione con
postazione pc o laptop collegato a proiettore e schermo
gigante, lavagna a fogli, banchi mobili.
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza
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3.1 Realizzazione di 3 incontri
mensili nelle scuole/università sui
temi inerenti la legalità, il
perdono, l’emarginazione sociale,
le reti della criminalità, la
situazione carceraria in Italia, le
modalità di misura alternativa alla
detenzione, il progetto CEC. Gli
incontri
prevedranno
la
testimonianza diretta di uno o più
tra i 37 utenti supportati.

- 2 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e
connessione internet
- 2 telefoni cellulari
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette,
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3,
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e
pinzatrice)
- laptop collegabile con proiettore e schermo per la
proiezione di video o la visione di materiale informativo
-- materiale informativo cartaceo da consegnare ad
allievi e docenti, persone interessate
- 2 stanze per riunioni e incontri di equipe
- 2 automezzi per raggiungere le sedi degli incontri
3.2 Ampliare i contatti con - 2 automezzi per raggiungere i luoghi degli incontri
parrocchie, associazioni, centri - materiale audiovisivo e informativo da proporre ai
sociali, circoli etc.
gruppi incontrati e supporti per la proiezione;
- materiale informativo da consegnare alle persone
interessate
- 2 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e
connessione internet
- 2 telefoni cellulari
3.3
Potenziamento
della - materiale di cancelleria (penne, carta, graffette,
promozione dell’Università del quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3,
Perdono.
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e
pinzatrice)
- 2 automobili 5 posti
- laptop collegabile con proiettore e schermo per la
proiezione di video o la visione di materiale informativo
- materiale informativo cartaceo da consegnare ai
partecipanti
- 1 sala attrezzata per l’evento formativo con tavoli
mobili, sedie e postazione per proiezione
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori
coinvolti nelle nuove attività
4.2 Confronto tra operatori dei
diversi enti tramite incontri di rete
4.3 Confronto con i Servizi Sociali
4.4 Analisi dei risultati raggiunti

- 2 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e
connessione internet
- 2 telefoni cellulari
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette,
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3,
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e
pinzatrice)
- 2 stanze adatte per incontri e riunioni
- 2 autovetture 5 posti

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
NESSUNO

27) Eventuali tirocini riconosciuti:
NESSUNO
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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 detenuti
• Situazione carceraria Italiana
• Modelli di interventi riabilitativi per detenuti in misure alternative
• Progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione, di ricostruzione
della rete relazionale.
• Tecniche specifiche di animazione, attività di intrattenimento, attività sportive, culturali,
ludico ricreative, formative finalizzate alla rieducazione.
• Tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei singoli e
dei gruppi.
• Tecniche di animazione: teatrale, espressiva, musicale, motoria, ludica.
•

Tipologie di laboratorio manuale: disegno, pittura, lavori a maglia, cartapesta, creta, ecc.

Tali conoscenze, oltre ad essere attestate dall’Ente promotore del progetto, sono altresì attestate e
riconosciute dall’ente terzo “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII” sulla base del protocollo di
intesa sottoscritto fra le parti in data 9/10/2016, allegato al presente progetto ed aggiornato negli
allegati 1 e 2 in data 20/11/2017.
CFR File: COMPETENZE_PROTOCOLLO_CONOSCENZE_ATTESTABILI_SCN_APGXXIII.PDF
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Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e dalla
disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di tipo residenziale.
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi:
a)

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

b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN)
c)

Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN)

d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica
e)

Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM)

f)

Uffici amministrativi, via Valverde 10/b, 47921 Rimini (Rn)

g)

Casa famiglia Santa Petronilla via Casciano delle Masse, 6 Siena

h) Casa famiglia S. Damiano Loc Boceda Mulazzo
i)

Casa Famiglia San Martino via di mezzo 164 fraz Legoli comune Peccioli

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
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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.
L’identità del gruppo in formazione e patto formativo

1.1






Conoscenza fra i volontari
Costruire un’identità di gruppo
Condivisione di motivazioni e aspettative
Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile
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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.
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
1.2
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.
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
1.3
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 socioculturali. 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.
La normativa vigente e la carta di impegno etico
1.4

La carta di impegno etico
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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.
La formazione civica
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
2.1
 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.
Le forme di cittadinanza


Concetto di cittadinanza attiva
o
Condivisione di conoscenze ed esperienze;
o
Concetto di cittadinanza planetaria
2.2

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.
La protezione civile

2.3






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
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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.
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
2.4

 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.
Presentazione dell’Ente



3.1
-

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.
Il lavoro per progetti

3.2

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
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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.
L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure
- Il Sistema di servizio civile: UNSC, Enti di scn, Regioni e province autonome;
3.3 - 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.
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.
3.4

34) Durata:
Quando
Moduli formativi
L’identità del gruppo in formazione e patto All’avvio del

Ore lezioni
frontali
40%

Ore dinamiche
non form.
60%

Totale
ore

0

4

4
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formativo
Presentazione dell’Ente

servizio
All’avvio del
servizio
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio All’avvio del
civile nazionale (diritti e doveri)
servizio
Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Tra 3° e 4°
Nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze
mese
tra le due realtà

2

0

2

2

0

2

1

2

3

2

5

7

1

2

3

2

0

2

1

1

2

2

1

3

2

6

8

1

1

2

2

0

2

0

4

4

18

26
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Il dovere di difesa della patria – difesa civile non Tra 3° e 4°
armata e nonviolenta
mese

Il lavoro per progetti
L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
La normativa vigente e la carta di impegno etico
La formazione civica
Le forme di cittadinanza

La protezione civile
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
Comunicazione interpersonale e gestione dei
conflitti
TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE

Rireso Tra 7°
e 9°
Tra 3° e 4°
mese
Tra 3° e 4°
Tra 3° e 4°
mese
Tra 3° e 4°
mese
Tra 3° e 4°
mese
Ripreso tra 7°
e 9°
Tra 3° e 4°
mese
Tra 3° e 4°
mese
Tra 3° e 4°
mese

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35) Sede di realizzazione:
La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e della
disponibilità
di
fruizione
della
struttura
stessa.
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)
Uffici amministrativi apg23 -via Valverde 10/b –Rimini
La Fraternita' Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN
Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini
Il Biancospino- via Borghetto 2-Rimini
Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini
Ufficio Obiezione di Coscienza e Pace - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - Struttura di
Gestione del Servizio Civile - Via Roma 1084 Loc. San Savino - 47854 MontescudoMontecolombo (RN)
i) Casa Famiglia “Nonno Oreste”, via dello Stambecco 1, Rimini
j) Casa Famiglia Sinfonia, via G. Salvini 10, Rimini
k) Casa Maria Maddalena, via Padulli, Rimini
l) Casa Madre del Perdono – Taverna di Montecolombo (RN)
m) Casa Madre della Riconciliazione – Saludecio (RN)
n) Fraternità – ex monastero San Bartolo - Pesaro

48

o) Casa famiglia Santa Petronilla via Casciano delle Masse, 6 Siena
p) Casa famiglia S. Damiano Loc Boceda Mulazzo
q) Casa famiglia San Martino via di mezzo 164 fraz Legoli comune Peccioli

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:

GIORGIA GIRONI
MANUELA PIANOSI
VALENTINA GIRONI
ROBERTO SOLDATI

PROVINCIA DI RIMINI
Data
di
Luogo di nascita
nascita
RIMINI (RN)
05-11-1986
Pesaro (PU)
08-09-1967
RIMINI (RN)
28-10-1982
RIMINI (RN)
26/04/1948

FEDERICA ANDREONI

Pesaro (PU)

02-10-1973

NDRFRC73R42G479W

HIESSEL ANGEL PARRA ALVAREZ

CILE

05/05/1981

PRRHSL81E05Z603R

GIADA POLUZZI

Bologna (BO)

22-04-1977

PLZGDI77D62A944E

DONATA CREMONESE

PESARO

06/11/1958

CRMDNT58S46G479V

NICOLETTA PODERI

PESARO (PU)

03/12/1981

PDRNLT81T43G479I

Nome e cognome

Nome e cognome
RICCARDO COLOSI
LUCIA SERVICI
ORNELLA DADÀ

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Data
di
Luogo di nascita
nascita
Siena (SI)
31/10/1979
Fano (PU)
17/01/1964
Sarzana (SP)
10/07/1959

GRNGRG86S05H294W
PNSMNL67P48G479G
GRNVNT82R70H294X
SLDRRT48D26H294P

Codice fiscale
CLSRCR79R31I726Q
SRVLCU64A57D488A
DDARLL59L50I449N

MARCO PELLEGRINI

LA SPEZIA (SP)

CRISTINA GALAVOTTI
MARTINO ANTONIO

GLVCST67E66E625Z
MRTNTN70B20H985C

DANIELE ROMITI

Livorno (LI)
26/05/1967
S Marco in Lamis
20/02/1970
(FG)
FORMATORI TRASVERSALI
Data
di
Luogo di nascita
nascita
PONTREMOLI (MS)
09-01-1975

PIERI GIORGIO

PESARO

16/08/1965

PRIGRG65M16G479A

MIRIAM FEBEI

PADOVA(PD)

09-09-1980

FBEMRM80P49H294C

STEFANO FENUCCI

La Spezia (SP)

09/09/1974

FNCSFN74P09E463Q

CRISTINA GALAVOTTI

Livorno (LI)

26/05/1967

GLVCST67E66E625Z

Nome e cognome

07/06/1971

Codice fiscale

PLLMTT71H07E463L

Codice fiscale
RMTDNL75A09G870P

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
PROVINCIA DI RIMINI
Cognome
nome

Competenze specifiche

Modulo
svolto
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ROBERTO
SOLDATI

GIRONI
GIORGIA

ANDREONI
FEDERICA
PARRA
ALVAREZ
HIESSEL
PIANOSI
MANUELA

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 Modulo 2
formazione dei dipendenti e dei volontari, e sovrintendere all’organizzazione
delle squadre di primo soccorso e antincendio.
Missionaria. Laurea in Economia e Management delle organizzazioni no profit.
Esperienza pluriennale nella gestione di attività di animazione per gruppi di
Modulo 1
giovani. Esperienza nel coordinamento di strutture di accoglienza per
adolescenti e persone in difficoltà.
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.
Laureato in scienze della formazione. E' responsabile di una casa famiglia,
esperienza pluriennale con le persone senza fissa dimora e adulti con problemi
psichiatrici.
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 3

MODULO
6, 13

MODULO 7

CREMONESE
DONATELLA

Educatore professionale con formazione specifica ed esperienza pluriennale su
la relazione d’aiuto con disabili e minori, ricostruzione delle reti familiari , il
MODULO 9
reinserimento sociale, musicoterapia e danzaterapia.

POLUZZI
GIADA

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

NICOLETTA
PODERI

Laurea in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione in persone
con disabilità. Insegnante di sostegno nella Scuola Primaria. Figura materna di MODULO
una casa-famiglia dell’Ente con esperienza pluriennale nell’affidamento 12
familiare. Esperta in dinamiche di gruppo e di lavoro d’equipè nella scuola.

GIRONI
VALENTINA

Educatrice e Musicoterapeuta. E’ mamma di casa famiglia, ha operato come
Educatrice professionale alla “Capanna di Betlemme”. Esperienza pluriennale
MODULO
nella gestione di laboratori di animazione musicale in centri diurni e scuole con 15
minori e disabili.

MODULO
10, 16

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
LUCIA SERVICI
RICCARDO
COLOSI

ORNELLA
DADA’

MARCO
PELLEGRINI
CRISTINA
GALAVOTTI
MARTINO
ANTONIO

Responsabile di Casa Famiglia dal 1994 nel ruolo di educatore; esperienza
pluriennale nell’accoglienza di donne in difficoltà e con minori a carico
Esperienza pluriennale nell’ambito dei minori.
Responsabile di una Casa Famiglia.
Qualifica di R.S.P.P conseguita presso Irecoop Emilia-Romagna Responsabile
del servizio di protezione e prevenzione
Psicologa clinica-Psicoterapeuta
Esperienza in incontri di supervisione e formazione di gruppo, colloqui di
sostegno e di psicoterapia con gli educatori
Esperienza pluriennale e specializzazione come psicologa di riferimento nei
progetti di accoglienza per adulti in situazione di disagio (tossicodipendenti,
detenuti, senza fissa dimora)
Esperienza pluriennale come responsabile di struttura di accoglienza per i
carcerati e di gestione di strutture di rinserimento sociale e lavorativo. Attività
all’interno delle carceri come consulente.
Dottoressa in Scienze Servizio Sociale. Incarichi di coordinamento presso
l’UEPE di Livorno - Ministero Giustizia. Relatrice in diversi convegni, docente
universitaria
Animatore del servizio Missione e Pace, è stato presidente di una cooperativa
sociale di tipo B per inserimento di soggetti svantaggiati; ha svolto servizio

MODULO 1

MODULO 2

MODULI 3
– 9 – 12 15

MODULI 6
– 10 – 13
MODULO 7
MODULO
16
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civile presso una struttura riabilitativa residenziale per persone affette da
disturbi mentali e attualmente segue i progetti di servizio civile in Toscana.
FORMATORI TRASVERSALI
Laurea in Scienze Biologiche. Esperienza pluriennale nel coordinamento e nella
gestione di Comunità per carcerati. Esperienza pluriennale nell’organizzazione
PIERI GIORGIO
MODULO 4
di eventi formativi e ricreativi per giovani. Esperienza di servizio civile presso
un Centro Diurno per persone con disabilità.
ROMITI
DANIELE

Laurea in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Rimini, esercizio
della professione forense in studio privato.
Apicoltore da 10 anni, specializzato nella produzione di miele biologico con
STEFANO
riconoscimento DOP. Socio lavoratore della Cooperativa Il Pungiglione, da anni
FENUCCI
in affiancamento alle persone inserite in misura alternativa alla detenzione in
percorsi di ergoterapia in ambito agricolo
Dottoressa in Scienze Servizio Sociale. Incarichi di coordinamento presso
CRISTINA
l’UEPE di Livorno - Ministero Giustizia. Relatrice in diversi convegni, docente
GALAVOTTI
universitaria
Laurea in lingue e letterature straniere. Esperienza pluriennale nel
FEBEI MIRIAM
coordinamento di produzioni audiovisive e di comunicazione.

MODULO 8

MODULO 5

MODULO
14
MODULO
11

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. È 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 una formazione a distanza attraverso
una specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale
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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 i detenuti in misura alternativa alla pena ed ex detenuti
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 struttura di accoglienza dei detenuti CEC
− Storia delle strutture di accoglienza dei detenuti CEC dell’ente;
− normativa e gestione della struttura;
− il contributo della struttura di accoglienza dei detenuti CEC nell’ambito specifico del
progetto
Modulo 5:







Le attività ergoterapiche – risorsa e strumento educativo
L’impatto delle attività ergoterapiche in gruppo sull’utente,
analogie con la vita dell’alveare
Valenze educative: bio sistema complesso al servizio della
natura
L’esperienza pratica sul campo come strumento di
apprendimento ed ergoterapia
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Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE”
- 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 detenuti in misura alternativa alla pena, ex detenuti
- 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 detenuti in misura
alternativa alla pena, ex detenuti 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 detenuti in
misura alternativa alla pena, ex detenuti
Modulo 8: La normativa
- Analisi della normativa del territorio sul tema Detenuti in misura alternativa alla pena, ex
detenuti
- Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative
- Applicazione delle normative e criticità

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE”
- Dinamiche del lavoro di gruppo
- Strategie di comunicazione nel gruppo
- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE”
Modulo 10: Il progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE”
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 ALTERNATIVAMENTE”;
- 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 ALTERNATIVAMENTE”
- racconto di esperienze concrete legate alla relazione con detenuti in misura alternativa alla
pena, ex detenuti

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE”
- Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento
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- 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: Carcere – conseguenze della limitazione della libertà
 Fondamenti psicologici della personalità
 La limitazione della libertà: resistenza e con seguenze
 Il profilo psicologico del detenuto
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
ALTERNATIVAMENTE”: 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 ALTERNATIVAMENTE”
- 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

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente
Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile
Modulo 3: La relazione d’aiuto
Modulo 4: La struttura di accoglienza dei detenuti CEC
Modulo 5: Le attività ergoterapiche – risorsa e strumento
educativo
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel
progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE”
Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e
descrizione dei servizi del territorio che intervengono
nell’ambito detenuti in misura alternativa alla pena, ex
detenuti
Modulo 8 : La normativa
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018
ALTERNATIVAMENTE”
Modulo 10: Il progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE”
Modulo 11: Strumenti per la programmazione e gestione
di attività di sensibilizzazione
Modulo 12: La relazione d’aiuto a partire dalla
testimonianza di esperti
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel
progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE”
Modulo 14: Carcere – conseguenze della limitazione della
libertà
Modulo 15: La relazione d’aiuto
Modulo 16: Il progetto “2018 ALTERNATIVAMENTE”

Primo mese
Primo mese

Durata
4h
4h

Primo mese
Secondo mese

8h
4h

Secondo mese

8h

Secondo mese

3h

Secondo mese

6h

Terzo mese

4h

Terzo mese

4h

Terzo mese

4h

Terzo mese

3h

Quinto mese

4h

Sesto mese

3h

Settimo mese

3h

Ottavo mese
Nono mese

8h
4h

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE
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Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento

Lì 24/11/2017

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Nicola LAPENTA
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