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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
2018 LA FAVOLA DI OGGI

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: assistenza
Area d’intervento: minori
Codifica: A02

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 LA FAVOLA DI OGGI” si rivolge principalmente ai minori accolti nelle strutture
dell'associazione, spesso poco integrati nel tessuto sociale, al fine di favorire il loro coinvolgimento e
la loro partecipazione alle attività presenti nel territorio.
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il progetto “2018 LA FAVOLA DI OGGI” si svilupperà sul territorio delle province di Padova, Vicenza e
Verona. I comuni interessati sono quelli dove si collocano le strutture dell’ente e si trovano sui
territori delle ULSS del Veneto:
 ULSS 6, Cittadella (PD)


ULSS 6, Saccolongo (PD)
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ULSS 6, Cinto Euganeo (PD)



ULSS 7, Malo (VI)



ULSS 8, Castelgomberto (VI)



ULSS 9, Verona (VR)

Caratteristiche demografiche del territorio
PROVINCIA DI PADOVA
Numero comuni

104

Superficie

2144.15 km2

Popolazione residente totale

936274

PROVINCIA DI VICENZA
Numero comuni

120

Superficie

2722.53 km2

Popolazione residente totale

865082

PROVINCIA DI VERONA
Numero comuni

98

Superficie

3096.39 km2

Popolazione residente totale

921557

Tabella 1 - Caratteristiche demografiche dei territori provinciali al 1 gennaio 2017 - Fonte: ISTAT, Elaborazione
dati tuttitalia.it

POPOLAZIONE E CONTESTO ECONOMICO
La provincia di Padova è la prima provincia del Veneto per numero di imprese operative ed occupa il
nono posto in Italia: 107.947 insediamenti produttivi attivi (dato al 31.12.2016). Per la maggior
parte si tratta di piccole e medie imprese organizzate a rete, per nicchie di mercato tra loro
complementari.
Nel 2016 gli occupati medi totali stimati dall’Istat (indagine Forze di lavoro) ammontano a circa 387
mila unità (pari al 18,6% del totale regionale) collocando Padova al 2° posto nel Veneto e al 11° in
Italia. Il tasso di disoccupazione risulta mediamente nel 2016 del 8% valore al di sotto dell’Italia
(11,7). (Fonte: Elaborazioni a cura del Servizio Studi e Ricerca della C.C.I.A.A. di Padova su dati IstatConoscere Padova, I numeri dell’economia provinciale giugno 2017).
L’economia nel vicentino si caratterizza per la sua industrializzazione diffusa, tecnologicamente
avanzata e orientata a diversificazioni produttive di qualità. Con circa 83.000 imprese registrate alla
Camera di Commercio, Vicenza si caratterizza per la presenza capillare di piccole e medie imprese
tradizionalmente orientate all’export.
Il tasso di disoccupazione, dato dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze lavoro
(popolazione in età lavorativa 15-64 anni) è molto inferiore rispetto alla media nazionale, il modesto
numero di disoccupati e il tasso di disoccupazione di Vicenza (6.2%) trovano pochi riscontri anche
fra le altre province del Nord-Est e conferma il territorio vicentino tra le aree italiane di maggior
benessere (fonte: Elaborazioni a cura del Servizio Studi e Ricerca della C.C.I.A.A. di Vicenza su dati
Istat – Relazione sullo stato dell’economia vicentina nel 2016).
Per la provincia di Verona, La maggior parte delle imprese del territorio scaligero risulta essere di
piccole dimensioni, considerato che ben 71.156 imprese rientrano nella classe dimensionale da 0 a 9
addetti. Dalle analisi relative alle imprese attive nell’ambito dell’Industria e nei Servizi, emerge,
come la provincia di Verona abbia registrato nel lungo periodo (2001-2013) una crescita percentuale
pari al +9,1%, maggiore, quindi, sia alla media regionale (+7,1%) che nazionale (+8,4%).
Questo risultato positivo registrato sul piano imprenditoriale ha avuto riflessi anche sul versante
dell’occupazione: Verona, nonostante la crisi degli ultimi anni, ha incrementato il numero di addetti
di oltre 12 punti percentuali (+12,1%), ottenendo così il miglior posizionamento tra tutte le province
venete. (Fonte: Elaborazioni a cura del Servizio Studi e Ricerca della C.C.I.A.A. di Verona su dati
Istat).
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CONTESTO SETTORIALE DI RIFERIMENTO
In questo contesto regionale, che vede le percentuali di disoccupazione più basse d’Italia,
nonostante la crisi economica degli ultimi anni, le persone godono di un buon tenore di vita e di un
certo benessere.
È però necessario sottolineare che vi è un crescente e sempre più pressante egoismo ed
individualismo, che sta snaturando sempre più quelle caratteristiche che sono sempre state
riconosciute alla popolazione di questo territorio, come la condivisione, un elevato valore all’unità
famigliare e una grande capacità di essere solidali. La famiglia, appunto, rimane il nucleo più
importante a livello educativo ma il continuo cambiamento del contesto sociale ed economico fa sì
che le famiglie si trovino ad affrontare oggi una complessità che riguarda molteplici livelli: quello
organizzativo, relazionale, educativo, intergenerazionale, oltre a quelli riferiti ai bisogni primari.
Di questa situazione ne fanno le spese soprattutto le persone più in difficoltà e indifese, nello
specifico del nostro contesto settoriale, i giovani adolescenti e preadolescenti si trovano molto
spesso emarginati e messi in un angolo da coetanei che esprimono una società dove sembra che
quello che conta sia solo “essere alla moda” e dimostrarsi superiori agli altri.
La preadolescenza e l’adolescenza costituiscono un particolare periodo di sviluppo in cui si verifica
una grande varietà di transizioni che necessitano di continui aggiustamenti a livello individuale,
relazionale e sociale e che investono fortemente anche la sfera delle relazioni familiari, e in molte
famiglie questo non viene fatto adeguatamente, e spesso questi giovani prendono come modelli
educativi dei “leader” che di certo educativi non sono. Questi fattori contribuiscono a far sì che i
minori fatichino a costruire relazioni interpersonali dirette.
Molti minori soprattutto quelli che vivono situazioni di disagio famigliare come separazione dei
genitori o inserimenti in strutture di accoglienza o situazioni economiche difficoltose, in questi anni
di crisi, sentono un grandissimo senso di esclusione e questo spesso sfocia in situazioni di
insicurezza, di sfiducia in se stessi e in alcuni casi in episodi di bullismo subito, sicuramente per tanti
casi non pesante, ma quella sensazione di essere preso di mira che segna a volte in maniera
indelebile la vita di chi lo subisce.
Il fenomeno viene alla luce maggiormente al nord, dove sono stati gestiti circa il 45% dei casi e da
dove vengono segnalati il 57% dei casi nazionali di cyberbullismo.
Nel 2017 in Italia i casi di cyberbullismo sono aumentati dell’8% (fonte: Ansa.it). Lombardia, Veneto
e Lazio sono le regioni dalle quali sono giunte nel triennio 2013-2015 il maggior numero di
segnalazioni di episodi di bullismo al Centro nazionale di ascolto di Telefono Azzurro. Dalla
Lombardia è giunto infatti il 12.4% delle segnalazioni, dal Veneto il 10,2% e dal Lazio il 7,2. Il
fenomeno, secondo l'esperienza di Telefono Azzurro, è in crescita: in base ai dati raccolti, nel
triennio 2013-2015, a fronte di un totale di 3.333 consulenze su problematiche inerenti la salute e la
tutela di bambini e adolescenti, le situazioni di bullismo e cyberbullismo riferite sono state 485,
ovvero il 14,6% del totale. Analizzando l'andamento annuale degli interventi dell'associazione che
riguardano questi episodi (dati raccolti da Demos & Pi Veneto), è possibile osservare come il trend
sia in aumento, soprattutto negli ultimi anni: si è passati dall'8,4% del 2013, al 13.1% del 2014, per
arrivare al 16,5% del 2015. I bambini e gli adolescenti coinvolti sono principalmente di sesso
femminile (nel 56,3% dei casi) e di età compresa tra gli 11 e i 14 anni (nel 40,6% dei casi), anche se è
presente un'alta percentuale di adolescenti (35,7%). Inoltre l'Osservatorio sul Nord Est, (dati curati
da Demos per Il Gazzettino), che cerca oggi di indagare intorno a questo fenomeno fa emergere che
quasi sette adulti, (tra i 24 e 54 anni) su dieci ritengono che il bullismo venga dal passato, anche se si
è aggravato nel tempo, mentre è il 17% a ritenerlo una manifestazione del tutto nuova. La
popolazione, inoltre, si divide nel giudizio: il 47% ritiene il bullismo inaccettabile, mentre un
rispondente su quattro lo valuta grave, per quanto oggetto di un'attenzione esagerata. Il 21%,
infine, giudica questi atti non gravi, questa grande indifferenza dimostra quanto i minori che
subiscono questo tipo di umiliazione si sentano non compresi ed ulteriormente emarginati ed
abbandonati.
Tra le conseguenze dell’essere vittima di bullismo che vengono riportate nelle richieste di aiuto
gestite da Telefono Azzurro si evidenziano le situazioni di ansia diffusa che possono
portare all’abbandono/dispersione scolastica, ad atti autolesivi, alle ideazioni suicidarie e ai tentativi
di suicidio. Il 30% delle vittime di bullismo mette in atto comportamenti di autolesionismo, mentre il
10% avrebbe pensato o tentato il suicidio.
Tutto ciò può causare nella persona serie problematiche psichiatriche, che spesso non trovano
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risposta nei servizi territoriali. L’emergenza in età evolutiva riguarda di solito la crisi acuta, lo
scompenso psicotico, lo stato di grave agitazione e alcune situazioni estreme di tentativo di suicidio.
Per i minori che si sentono emarginati e già vivono situazioni multiproblematiche in famiglia, è più
difficile raggiungere un buon livello di autonomia e integrazione, che solitamente derivano anche
dalla sicurezza derivata dalle figure genitoriali. È questo il caso dei minori allontanati dalle famiglie
d’origine in base a un’ordinanza del tribunale e affidati a nuclei familiari o a strutture per minori.
Nello specifico, calando la situazione nella sola regione veneta, è possibile ottenere la seguente
tabella, che riporta la percezione degli adolescenti veneti rispetto il loro grado di autonomia e di
autoefficacia.
Non sentirsi in grado di
cavarsela

Percentuale di adolescenti veneti che solo talvolta,
raramente o mai ha fiducia in sé.
Qualche volta,
raramente (0)

Sempre o
spesso (1)

Differenza
(1-0)

Rapporto
(1-0)

generale

33.95%

61.57%

27.62%

1.81

maschi

28.77%

49.82%

21.05%

1.73

femmine

39.05%

69.87%

30.82%

1.79

11 anni

27.70%

51.50%

23.80%

1.86

13 anni

35.71%

56.13%

20.42%

1.57

15 anni

38.88%

73.66%

34.78%

1.89

11 anni maschi

25.26%

45.54%

20.28%

1.80

11 anni femmine

30.61%

59.09%

28.48%

1.93

13 anni maschi

29.86%

40.96%

11.10%

1.37

13 anni femmine

42.15%

65.89%

23.74%

1.56

15 anni maschi

31.86%

64.29%

32.43%

2.02

15 anni femmine

44.22%

78.09%

33.87%

1.77

Tabella 2 - Percezione degli adolescenti rispetto il loro grado di autonomia e di autoefficacia - Fonte: Piani di
Zona Regione Veneto

Dalla tabella si può evincere come la percentuale di pre-adolescenti (11-13) con scarsa fiducia di sé
sia piuttosto elevata, percentuale che aumenta nella fascia adolescenziale, così come aumenta nel
genere femminile. La fiducia di sé ha conseguenze dirette sull’autonomia dei singoli individui:
maggiore è il grado di fiducia, maggiore è la sicurezza e quindi l’autonomia; minore è la fiducia,
minore è la capacità di sperimentarsi nell’autonomia. I piani di zona spingono perché si riattivino le
risorse del territorio creando un tessuto di relazioni protettive, tutelanti e sane affinché tutti ne
possano usufruire.
È importante sottolineare che l’intervento dell’ente al sostegno dei minori in difficoltà familiari ed
anche con disabilità, rientra a pieno nelle strategie di intervento dei piani di zona regionali.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sceglie di condividere la vita con quella degli ultimi
della società, dei più poveri e svantaggiati facendosi carico dei loro bisogni e necessità. È in questo
agire che l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, assieme ai suoi membri e volontari,
quotidianamente si impegna in vari ambiti per rimuovere le cause che provocano le ingiustizie e la
negazione dei diritti dei minori. E’ stato largamente accertato che i minori assegnano un elevato
valore alle relazioni con i genitori e trovano nella famiglia una fonte di sostegno emotivo e di guida.
Per quei minori che vivono situazioni multiproblematiche in famiglia, è più difficile raggiungere un
buon livello di autonomia e integrazione, che solitamente derivano anche dalla sicurezza derivata
dalle figure genitoriali. Occorre perciò operare secondo un’ottica multidisciplinare, con
un'attenzione costante al lavoro d’équipe, all’integrazione delle competenze e alla trasversalità
degli interventi con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più mirato, appropriato e globale ai
bisogni presentati dai cittadini che vi si rivolgono (Fonte: piani di zona Regione Veneto).
I minori accolti nelle case famiglie di tutta l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sono inseriti

4

in un tessuto familiare a tutti gli effetti, caratterizzato dalla presenza di due figure genitoriali che si
prendono cura delle loro esigenze e bisogni.
La casa famiglia è una comunità educativa residenziale che richiama il modello della famiglia
tradizionale, in cui una coppia sceglie di condividere la propria vita in modo stabile, continuativo,
oblativo, definitivo con le persone provenienti dalle situazioni di disagio più diverse. Ha lo scopo di
garantire un contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità affettiva con rapporti
individualizzati, per assicurare sviluppo e maturazione affettiva, educazione, mantenimento,
assistenza, partecipazione alla vita sociale, ospitalità, il tutto in un’organizzazione della vita
quotidiana di tipo familiare.
I minori attualmente accolti nelle strutture interessate al progetto sono riportati in tabella:
Casa Famiglia

Provincia Età accolto Ulss appartenenza

Problematica

Aquila e Priscilla

PD

12

11 (Empoli)

Tetraparesi spastica

Aquila e Priscilla

PD

12

8 (Rovigo)

Minore in stato di abbandono. Grave
deprivazione

Aquila e Priscilla

PD

14

6 (Abano Terme)

Comportamenti antisociali

Aquila e Priscilla

PD

17

6 (Padova)

Minore non accompagnato

Maria regina della PD
pace

1

CASF PD

Cromosomopatia: delezione p10 ex novo

Maria regina della PD
pace

17

6

Famiglia maltrattante e sfruttamento nel
lavoro minorile

Maria regina della PD
pace

1

6

Cromosomopatia: Sindrome di Cornelia De
Lange

Marta e Maria

PD

3

6

Micro anencefalia, tetraparesi spastica

Marta e Maria

PD

9

4

Disagio sociale

Marta e Maria

PD

12

6

Disagio sociale

Marta e Maria

PD

14

4

Disagio sociale

Sacra famiglia di VI
Nazareth

6

8

Sindrome di Down

Sacra famiglia di VI
Nazareth

6

8

Sindrome di Down

Sacra famiglia di VI
Nazareth

15

8

Sindrome di Down, ritardo grave

S. Libera

VI

14

7

Handicap fisico e psichico

S. Libera

VI

17

5

Disagio familiare

S. Libera

VI

13

5

Disagio familiare

S. Libera

VI

12

6

Disabilità intellettiva

S. Francesco 5

VR

13

Disabilità intellettiva e fisica

S. Francesco 5

VR

14

Disabilità intellettiva e fisica

Totale minori: 20
Tabella 3 - Utenti inseriti nelle strutture dell’ente - Fonte: Ass. Com. Papa Giovanni XXIII

I 20 minori accolti dalle case famiglie sono i destinatari del progetto “2018 La favola di oggi”. Circa la
metà dei minori coinvolti (11) è affetto da disabilità. Nella maggior parte dei casi la gravità della
disabilità induce i genitori all’abbandono del minore oppure non permette di far continuare nella
casa natale la vita del minore, che invece va inserito in una struttura preparata e idonea. La loro
disabilità spesso non facilita il loro inserimento nei contesti sociali, siano essi la scuola, la parrocchia
o contesti informali in generale. Al di fuori delle ore di scuola non ci sono contatti o uscite regolari
con compagni e amici, con conseguenze negative nello sviluppo delle loro abilità personali, affettive
e comunicative.
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Nove minori provengono invece da contesti familiari multiproblematici che hanno richiesto il loro
allontanamento dal nucleo familiare. La mancanza di cura fin da piccoli e un attaccamento insicuro
con le figure genitoriali non permette loro di creare relazioni di fiducia sia con le figure educative,
sia con i pari.
Generalmente, per dare risposta all’abbandono, all’allontanamento o ad un nuovo inserimento il
comune di residenza, attraverso i servizi sociali, contatta l’equipe accoglienza della Comunità, che
individua nel territorio la struttura casa famiglia più idonea per accogliere il minore.
I minori hanno la percezione di una scarsa autonomia, in linea con i dati del territorio, percezione
che ha ricadute negative nella capacità di creare relazioni positive con i loro pari.
Le strutture, distribuite in provincia di Padova, Vicenza e Verona, accolgono minori e differiscono
sostanzialmente solo per pochi aspetti. Le province coinvolte sono limitrofe perciò i bisogni
riscontrati nei minori sono assolutamente sovrapponibili permettendoci di accorparne la
descrizione.
Lo scorso anno (settembre 2016 - agosto 2017) sono state realizzate dalle strutture a progetto le
seguenti attività rivolte ai minori:
• Attività di supporto scolastico due volte la settimana;
• Attività ludico ricreative ed espressive a cadenza mensile;
• Mediamente 3 attività esterne settimanali: partecipazione a gruppi scout, gruppi
parrocchiali, attività sportive e ricreative territoriali;
• Laboratori educativi e espressivi una volta la settimana:
- 1 corso d’informatica
- 1 laboratorio di orto e giardinaggio (nel periodo primavera estate)
- 1 laboratorio musicale
- 1 corso di lavorazione della ceramica e di pittura
• Attività collegate ai rapporti con la famiglia d’origine (accompagnamento incontri) 2 h
settimanali;
• Attività di volontariato come esperienza educativa 1 h settimanale;
• Attività di sviluppo delle autonomie 1h al giorno;
• Attività di soggiorno estivo e invernale con la struttura 10 giorni all’anno;
• Attività di soggiorno estivo e invernale con altri enti educativi 10 giorni all’anno;
• Attività di soggiorno estivo con l’ente scrivente di 5 giorni.
L’anno precedente, non sono invece state previste attività ad hoc che aumentassero la relazione dei
minori con dei pari età. Queste attività vengono inserite in questo progetto, perché considerate
molto importanti per migliorare l’autostima dei minori coinvolti e la relazione con i coetanei.
DESTINATARI DEL PROGETTO
I 20 minori accolti dalle case famiglie sono i destinatari del progetto “2018 La favola di oggi”. Il
supporto dato dai volontari permetterà alle strutture di offrire una gamma più vasta di interventi
specifici e mirati, sia nell’ambiente interno alla struttura stessa sia nelle attività nel territorio, dove i
minori con media-grave difficoltà sono inseriti o cercano di inserirsi. Tale intervento ha il fine di
migliorare l’integrazione sociale e rafforzare le condizioni di benessere del minore abbattendo
quella fascia di emarginazione in cui sono costretti.
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI
I beneficiari del progetto “2018 LA FAVOLA DI OGGI” saranno:
• Le famiglie dei minori accolti nelle strutture in quanto potranno osservare modalità attive
di cittadinanza;
• Le parrocchie che potranno beneficiare di maggiori risorse umane da coinvolgere
nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività;
• I gruppi scout che verranno sostenuti e arricchiti nelle loro attività;
• Le comunità locali dei comuni di Cittadella (PD), Saccolongo (PD), Cinto Euganeo (PD), Malo
(VI), Castelgomberto (VI) e Verona perché di riflesso avranno maggiori risorse umane che
operano nel territorio.
• Gli istituti scolastici che avranno la possibilità di coinvolgere il volontario in alcune attività
specifiche di laboratorio o gite.
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DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI
Dai Piani di Zona delle USSL interessate si rileva la seguente domanda di servizi:
• Necessità di un accompagnamento nei rapporti con la famiglia di origine, al fine di superare
le difficoltà, ricostruire le relazioni o mantenerle;
• Necessità di avere nel territorio persone che fanno “da ponte” nei rapporti relazionali ma
anche da “osservatori” del disagio a volte incontrollato che i minori presentano fuori dalle
mura domestiche;
• Un servizio di supporto scolastico che permetta loro di migliorare il rendimento scolastico e
di vivere la scuola come un’opportunità;
• Necessità di spazi aggregativi sani, in cui cominciare a sperimentarsi nelle relazioni con i
pari in un contesto di semi-autonomia, comunque protetto;
• Necessità di un miglioramento dei percorsi assistenziali a favore del bambino con “bisogni
speciali” per facilitare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio;
• Miglioramento della collaborazione, dell’integrazione e del coordinamento tra tutte le
agenzie coinvolte nella presa in carico del minore e della sua famiglia anche per costruire
“buone prassi” condivise per un’azione efficace e tempestiva;
• Promozione del benessere e di una cultura accogliente e solidale;
• Stimolare alla partecipazione attiva, alla crescita umana, professionale e di integrazione
nella comunità di adolescenti, giovani e famiglie;
• Sostegno alla neo-genitorialità mediante iniziative mirate alla diffusione della cultura
orientata alla genitorialità;
• Sostegno ai bisogni emergenti delle coppie separate e delle famiglie mono genitoriali e
gestione della conflittualità in fase di separazione (mediazione familiare);
• Sostegno e tutela dei minori in situazioni di difficoltà, di disagio in relazione a condizioni di
trascuratezza, maltrattamento, abuso;
• Promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
• Sostegno all’inserimento sociale e scolastico delle famiglie e dei minori immigrati;
• Formazione alla relazione educativa per genitori di bambini;
• Fronteggiare l’aumento del numero di alunni che non trovano nella famiglia il corretto
sostegno per affrontare le difficoltà della vita associata e del percorso scolastico.
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI
Le comunità residenziali, comparabili per tipologia di servizi offerti e attenzioni prestate ai suoi
accolti presenti nelle ULSS coinvolte dal progetto sono indicate nella tabella sottostante:
TIPO STRUTTURA

NOME STRUTTURA

ASSOCIAZIONE DI
RIFERIMENTO

TIPO DI
ACCOGLIENZA

COMUNE E
PROVINCIA

Comunità alloggio

“Sant'Antonio”

Associazione
“Amicizia”

Accoglienza
residenziale

Padova (PD)

Comunità alloggio

“Maranathà”

Fondazione “La
grande casa Onlus”

Accoglienza
residenziale
maschile

Cittadella (PD)

Casa famiglia

“Nuovi Orizzonti”

“Centro Bertollo”

Accoglienza
residenziale
femminile

Cittadella (PD)

Comunità alloggio

“Sichem”

“Carovana Soc.
Coop. Sociale”

Accoglienza
residenziale

S. Martino di Lupari
(PD)

Gruppo famiglia

“Centro studi
Murialdo”

Associazione
“Murialdo”

Accoglienza
residenziale
maschile

Padova (PD)

Comunità alloggio

“Albatros”

CODESS Sociale

Accoglienza
residenziale

Ponte S. Nicolò (PD)

Comunità alloggio

“Casa famiglia
associazione

Associazione Danieli Accoglienza
residenziale

Battaglia Terme (PD)
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Danieli”
Comunità alloggio

Comunità NOI

NOI associazione
ONLUS

Accoglienza
residenziale

Selvazzano Dentro
(PD)

Comunità educativa “Contrà Fascina”

Coop. “Tangram”

Accoglienza
residenziale
femminile

Vicenza (VI)

Comunità educativa “Villaggio SOS”

Villaggio SOS s.a.r.l.

Accoglienza
residenziale

Vicenza (VI)

Comunità alloggio

“Famiglia aperta sul
mondo”

Associazione
“Famiglia aperta sul
mondo”

Accoglienza
residenziale e
pronta accoglienza

Asiago (VI)

Gruppo famiglia

“Don Pirani”

Fondazione “Don
Pirani Onlus”

Accoglienza
residenziale

Bassano del Grappa
(VI)

Comunità alloggio

“Alibandus”

Coop. “La zattera
blu”

Accoglienza
residenziale
maschile

Bassano del Grappa
(VI)

Centro di
accoglienza

Casa della
solidarietà

Parrocchia del
Duomo di Thiene

Accoglienza
residenziale

Thiene (VI)

Comunità alloggio

“Comunità famiglia
Joseph”

Associazione
“Joseph Onlus”

Accoglienza
residenziale

Montecchio
Maggiore (VI)

Comunità alloggio

“Il Gabbiano”

Suore delle
Poverelle, Istituto
Palazzolo in Santa
Chiara

Accoglienza
residenziale
femminile

Vicenza (VI)

Comunità educativa Radicà

Coop. “La zattera
blu”

Accoglienza
residenziale

Calvene (VI)

Casa famiglia

“Casa famiglia di
Presina d'Albaredo
d'Adige”

Associazione
“Betania Onlus”

Accoglienza
residenziale

Albaredo d'Adige
(VR)

Comunità alloggio

“Maria Galbusera”

Congr. Povere serve Accoglienza
della Divina
residenziale
Provvidenza
femmine

Comunità alloggio

“Centro accoglienza “Centro accoglienza Accoglienza
minori”
minori Onlus”
residenziale

Verona (VR)

Gruppo famiglia

“Piccoli”

“Gruppo famiglia
piccoli”

Accoglienza
residenziale

Verona (VR)

Casa famiglia

“Il nido”

“Gruppo famiglia il
nido”

Accoglienza
residenziale

Verona (VR)

CERRIS “Alveare”

Accoglienza
residenziale e
pronta accoglienza

Verona (VR)

Comunità educativa “Alveare”

Buttapietra (VR)

Tabella 4 - Comunità residenziali presenti nelle A. ULSS coinvolte dal progetto - Fonte:
www.onvd.org/ONVDStrutture

Per quanto riguarda l’offerta di servizi relativi alle attività extrascolastiche presenti nel territorio
troviamo associazioni sportive dilettantistiche che offrono spazio anche a ragazzi con disabilità,
centri che propongono attività ludico espressive e altri che mirano a rinforzare gli apprendimenti e
le autonomie dei ragazzi:
TIPO STRUTTURA

NOME STRUTTURA

Attività per autonomie e
ricreative
Attività per le autonomie dei

Villaggio S. Antonio ONLUS
Associazione DOWN DADI

ASSOCIAZIONE DI
RIFERIMENTO
Villaggio S. Antonio
ONLUS
Associazione DOWN DADI

COMUNE E
PROVINCIA
Noventa
Padovana (PD)
Padova (PD)
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ragazzi con disabilità
Attività per le autonomie dei
ragazzi con disabilità
Attività per le autonomie dei
ragazzi con disabilità
Attività per le autonomie dei
ragazzi con disabilità
Attività per la crescita, la
socializzazione e l'autonomia
dei ragazzi con disabilità
Attività sportive per ragazzi
con disabilità
Attività espressive e di
socializzazione per ragazzi
con disabilità
Attività sportive per ragazzi
con disabilità
Attività sportive per ragazzi
con disabilità
Attività sportive per ragazzi
con disabilità
Attività sportive per ragazzi
con disabilità (equitazione)
Attività per autonomia e
integrazione ragazzi disabili
Attività per autonomia e
integrazione ragazzi disabili
Attività espressive, di
socializzazione e di supporto
scolastico per bambini e
ragazzi
Attività di socializzazione e
ricreative per giovani con
disabilità
Attività sportive per ragazzi
con disabilità e sostegno
scolastico
Attività ricreative, espressive
e di socializzazione per
bambini con disabilità
Momenti ricreativi e di
socializzazione per persone
con disabilità
Attività per lo sviluppo delle
autonomie e della
socializzazione di bambini
con disabilità
Attività per lo sviluppo e la
socializzazione di bambini
con disabilità

Associazione Autismo
Padova
Associazione ViviAutismo
ONLUS
Centroikia

Associazione Autismo
Padova
Associazione ViviAutismo
ONLUS
Centroikia

Padova (PD)

Ci siamo anche noi ONLUS

Ci siamo anche noi
ONLUS

Padova (PD)

Associazione di nuoto per
portatori di handicap
ONLUS (A.N.P.Ha.)
ASD Ottavo giorno ONLUS

Associazione di nuoto per
portatori di handicap
ONLUS (A.N.P.Ha.)
ASD Ottavo giorno ONLUS

Padova (PD)

Società Terme Euganee
Paralimpica (S.T.E.P.)
A.S. dilettantistica
Sorridendo Vinceremo
Associazione Sportiva
Portatori di Handicap e
Affiliati
Associazione sportiva
Sagittario
Associazione nazionale
genitori soggetti autistici
ANGSA Veneto Onlus
ANFFAS Bassano del
Grappa
Centro CAPTA c/o
Fondazione Capta ONLUS

Società Terme Euganee
Paralimpica (S.T.E.P.)
A.S. dilettantistica
Sorridendo Vinceremo
Associazione Sportiva
Portatori di Handicap e
Affiliati
Associazione sportiva
Sagittario
Associazione nazionale
genitori soggetti autistici
ANGSA Veneto Onlus
ANFFAS Bassano del
Grappa
Centro CAPTA c/o
Fondazione Capta ONLUS

Padova (PD)

ANFFAS Onlus Verona

ANFFAS Onlus Verona

Verona (VR)

Gruppo Promozionale
QUARTIERE TRIESTE

Gruppo Promozionale
QUARTIERE TRIESTE

Verona (VR)

Il paese di Alice (Genitori e
amici dei bambini
diversamente abili)
Associazione di volontariato
“Più di Uno”

Il paese di Alice (Genitori
e amici dei bambini
diversamente abili)
Associazione di
volontariato “Più di Uno”

S. Bonifacio (VR)

ANTS Onlus (per l’autismo)

ANTS Onlus (per
l’autismo)

Sona (VR)

Coop. Sociale Filo Continuo
Onlus

Coop. Sociale Filo
Continuo Onlus

Pescantina (VR)

Padova (PD)
Padova (PD)

Padova (PD)

Villa del Conte
(PD)
Padova (PD)

Cervarese S.
Croce (PD)
Rosà (VI)

Bassano del
Grappa (VI)
Vicenza (VI)

Verona (VR)

INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO
Carenza di opportunità di socializzazione con i pari e di integrazione sul territorio che rallenta lo
sviluppo dell’autonomia personale dei 20 minori accolti nelle strutture coinvolte a progetto.
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO
- N. di attività frequentate nel territorio (parrocchia, gruppi giovanili)
- N. di occasioni informali di relazione con i pari frequentate
- N. di attività di supporto scolastico interne ed esterne

9

-

N. di attività ludico ricreative ed espressive mensili
N. di attività di sviluppo delle autonomie
N. di occasioni informali di relazione con i pari età

7) Obiettivi del progetto:
BISOGNO SPECIFICO:

Carenza di opportunità di socializzazione con i pari e di integrazione sul territorio che rallenta lo
sviluppo dell’autonomia personale dei 20 minori accolti nelle strutture coinvolte a progetto.
OBIETTIVO SPECIFICO:
Sostenere l’autostima, il rafforzamento delle autonomie e delle competenze dei 20 minori accolti dalle
strutture dell’ente, arricchendo le opportunità di relazione e di socializzazione con i pari sul territorio.
INDICATORI DI CONTESTO
INDICATORI DI RISULTATO
RISULTATI ATTESI
N. di attività frequentate nel
Aumentare la cadenza
Migliore integrazione sociale dei
territorio (parrocchia, gruppi
settimanale di attività esterne (da 20 minori nel contesto locale
giovanili)
3 a 4 impegni alla settimana)
N. di occasioni informali di
Istituire momenti informali
Creazione di una rete di 6 famiglie
relazione con i pari età
organizzati (da 0 a 2 al mese)
con minori che agevoli
l'organizzazione di momenti
informali di ritrovo per
aumentare le relazioni con pari
età dei 20 minori coinvolti
N. di attività di supporto Incrementare la frequenza di
Migliore rendimento scolastico
scolastico interne ed esterne
attività di supporto scolastico (da
dei 17 minori in età scolare
2 a 3 a settimana)
N. di attività ludico ricreative ed Aumentare le attività ludico
Migliore integrazione all'interno
espressive
ricreative ed espressive da 1 a 2
di contesti ludici meno rigidi per i
al mese
20 minori coinvolti nel progetto
N. di attività di sviluppo delle Aumentare le attività sulle
Miglioramento delle autonomie
autonomie
autonomie da 1 a 2 ore
personali e sociali dei 20 minori
giornaliere
coinvolti nel progetto

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
OBIETTIVO SPECIFICO: Sostenere l’autostima, il rafforzamento delle autonomie e delle competenze dei 20
minori accolti dalle strutture dell’ente, arricchendo le opportunità di relazione e di socializzazione con i pari
sul territorio.
AZIONI E ATTIVITA'
AZIONE 0: VERIFICA SITUAZIONE DI
PARTENZA DELLE STRUTTURE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.1 Analisi della situazione di partenza
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0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1: ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali e
dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e ricreative
collegate alla struttura
AZIONE 2: ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte in
maniera continuativa durante l’anno.
2.2 Partecipazione alle attività residenziali
estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali con
i pari età
AZIONE 3: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI
RISULTATI
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti

AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLE STRUTTURE
Sarà necessario in fase iniziale verificare la situazione di partenza di ogni struttura per avere le idee
chiare sulle caratteristiche, sulle potenzialità e sui bisogni specifici di ognuna. Sarà necessario attivare
gli enti nel territorio coinvolti nel progetto e le risorse umane. Sarà utile creare delle schede di
monitoraggio per valutare l'andamento dell'anno.












o Analisi della situazione di partenza.
Incontri di equipe;
Analisi delle necessità e peculiarità di ogni singola struttura;
Individuazione di azioni attuabili ed efficaci;
Ricerca e selezioni di risorse umane idonee a collaborare con la struttura per effettuare le
attività previste;
Contatti con le parrocchie, i gruppi sportivi, ricreativi e/o altri gruppi presenti nel territorio;
Contatti con gli istituti scolastici dove sono inseriti o si pensa di inserire gli utenti.
o Predisposizione di schede di monitoraggio.
Incontri di equipe;
Creazione di schede di monitoraggio in ambito scolastico per verificare i risultati
dell’apprendimento ma soprattutto la situazione relazionale;
Creazione di schede di monitoraggio in ambito ricreativo per verificare l’andamento dei
rapporti interpersonali e il grado di appartenenza al gruppo;
Creazione di schede di monitoraggio in ambito relazionale, per verificare l’andamento di
relazioni positive o negative al di fuori degli impegni strutturati (scuola, gruppi, sport o
attività nel territorio);

AZIONE 1– ATTIVITA’ EDUCATIVE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
Saranno organizzate una serie di attività di tipo educativo all'interno della struttura per aumentare le
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competenze di tipo scolastico del minore e le sue autonomie personali.









o Programmazione e calendarizzazione delle attività:
Programmazione attività di potenziamento delle abilità personali e dell’autonomia;
Programmazione delle attività individuali per ogni utente;
Programmazione delle attività collettive in ogni struttura;
Programmazione delle attività scolastiche;
Organizzazione degli accompagnamenti per attività scolastiche e ricreative;
Organizzazione di laboratori creativi e ricreativi interni alla struttura;
Reperimento del materiale necessario per attività laboratoriali, creative e ricreative interne
alla struttura;
Stesura di un calendario di struttura omnicomprensivo.

1.2 Realizzazione delle attività personali e dell’autonomia:
 Supporto e verifica di eventuali somministrazione di cure mediche farmacologiche e gestione
medico-sanitaria.
 Supporto e gestione dei vari accompagnamenti (accompagnamento nelle sedi delle varie
attività esterne alla struttura, quali scuola, attività ricreative e sportive, visite con famigliari.)
 Controllo e verifica degli spostamenti che i minori riescono a svolgere in maniera autonoma.
 Supporto e accompagnamento ad acquisti di beni di varia natura di cui gli utenti necessitano.
1.3 Attività di sostegno scolastico:
 Supporto e verifica svolgimento compiti scolastici assegnati;
 Organizzazione e supporto di attività di recupero nelle materie ove vi siano particolari
lacune;
 Supporto e verifica della preparazione del materiale didattico per i giorni di scuola;
 Utilizzo del PC e di internet per attività di approfondimento scolastiche;
 Attività di lettura (racconti, libri, settimanali e quotidiani);
 Utilizzo di Tablet, TV e DVD per finalità scolastiche e culturali.
1.4 Attività manuali, artistiche e ricreative collegate alla struttura:
 Supporto e organizzazione del tempo libero con giochi in scatola e su supporti tecnologici.
 Gestione e controllo di attività ricreative con supporti tecnologici, come Tablet, TV, PC, DVD
MP3
 Attività di piccole manutenzioni della struttura, gestione orto e fiori e vari lavori di bricolage;
 Contatti con la “Falegnameria Barichello Daniele” per la fornitura di materiali concernenti le
attività previste dal progetto;
 Contatti con la ferramenta “Galvan Center srl” per fornitura di materiali concernenti i
laboratori organizzati dai partner e relativi ai lavori di mantenimento della struttura;
 Organizzazione di gite ed escursioni organizzate dalla struttura;
 Supporto a gite e uscite organizzate dal partner “Vita nel territorio”.
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE NEL TERRITORIO
Saranno tutte quelle attività svolte all'interno del territorio con i pari in contesti formali o informali.
2.1 Partecipazione alle attività proposte in maniera continuativa durante l’anno:
 Supporto ed accompagnamento degli utenti ai centri sportivi, ai gruppi ricreativi,
parrocchiali, gruppi scout, gruppi culturali, ai quali gli utenti aderiscono o sono iscritti;
 Supporto agli utenti che collaboreranno come volontari alle attività ricreative come feste,
sagre paesane, eventi promossi dalle parrocchie e dalle pro-loco del territorio;
 Supporto ed accompagnamenti ad attività ricreative promosse dall’Ass. Comunità Papa
Giovanni XXIII nel territorio;
 Supporto e accompagnamento ad attività artistica organizzata dal partner “Ceramiche
Guidolin”;
 Supporto e accompagnamento ad attività artistiche e corsi, organizzate e gestite dai partners
“Arte suono” e “Comitato di gestione Teatro Ariston”.
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Supporto e accompagnamento ad attività laboratoriali organizzate dal partner “Il casale delle
erbe”;
Collaborazione con l'associazione “La casa di Oreste” per attività di accudimento e
formazione di minori sul tema dell'affido all'interno di attività di sensibilizzazione
sull'argomento;
Supporto e accompagnamento ai corsi di computer organizzati e gestiti dal partner “Vita nel
territorio”.
Supporto e accompagnamento ai corsi di rafforzamento della lingua italiana gestiti dal
partner “Vita nel territorio”.

2.2 Partecipazione alle attività residenziali estive e invernali:
 Supporto a parrocchie, gruppi scout e gruppi vari che organizzano soggiorni estivi e invernali
a cui partecipano gli utenti;
 Supporto all’organizzazione del “campo” estivo per adolescenti
 Supporto all’organizzazione dei “campi estivi” per bambini, giovani organizzato a livello
locale e generale dall’associazione scrivente.
2.3 Partecipazione a momenti informali con i pari età:
 Coinvolgimento di altre famiglie con minori per creare relazioni, momenti di incontro e festa
tra i minori (compleanni)
 Supporto nella gestione del tempo libero del minore nei momenti non strutturati,
stimolandolo nella ricerca di amici e nell’invitare coetanei a momenti di incontro
AZIONE 3: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI
Azione per verificare in itinere l'andamento dell'anno di servizio in base a differenti criteri e da diversi
punti di vista. Lo si farà utilizzando strumenti di diverso tipo e attraverso differenti attori.
3.1 Monitoraggio delle attività
 Incontri settimanali di programmazione delle attività nell’équipe composta da responsabili e
co-responsabili e altri operatori
 Confronti periodici con referenti dell’equipe affido all’interno dell’Associazione per
condividere buone prassi e confrontare risultati attesi
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti
 Analisi delle criticità se presenti e degli obiettivi raggiunti positivamente
 Confronto su eventuali modifiche
 Valutazione dello stato di benessere degli utenti coinvolti

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette
attività
CASA FAMIGLIA “AQUILA E PRISCILLA”
N°

RUOLO

SPECIFICA PROFESSIONALITA’

AZIONE
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1

RESPONSABILE

1

CO-RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di affidamento
in strutture per minori.
Intrattiene i rapporti con i servizi sociali.
Diploma
di
operatore
socio
assistenziale.

AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
PARTENZA DELLE STRUTTURE:
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e
calendarizzazione delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti
Pluriennale esperienza di affidamento, AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
intrattiene i rapporti con i servizi sociali, PARTENZA DELLE STRUTTURE:
scuola e attività sul territorio.
0.1 Analisi della situazione di partenza
Diploma di operatore sociale socio 0.2 Predisposizione di schede di
assistenziale
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e
calendarizzazione delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti
CASA FAMIGLIA “MARIA REGINA DELLA PACE”

N° RUOLO

SPECIFICA PROFESSIONALITA'

ATTIVITA'
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1

RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di affidamento
in strutture per minori.
Intrattiene i rapporti con i servizi
sociali.
Diploma
di
operatore
socio
assistenziale.

AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
PARTENZA DELLE STRUTTURE:
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e
calendarizzazione delle attività
1.2 Realizzazione delle attività
personali e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività
proposte in maniera continuativa
durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti

1

CO-RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di affidamento,
intrattiene i rapporti con i servizi
sociali, scuola e attività sul territorio.
Diploma di operatore sociale socio
assistenziale

AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
PARTENZA DELLE STRUTTURE:
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e
calendarizzazione delle attività
1.2 Realizzazione delle attività
personali e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività
proposte in maniera continuativa
durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti

CASA FAMIGLIA “MARTA E MARIA”
N° RUOLO

SPECIFICA PROFESSIONALITA'

ATTIVITA'
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1

RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di affidamento
in strutture per minori.
Intrattiene i rapporti con i servizi
sociali.

AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
PARTENZA DELLE STRUTTURE:
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti

1

CO-RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di affidamento, AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
intrattiene i rapporti con i servizi PARTENZA DELLE STRUTTURE:
sociali, scuola e attività sul territorio
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti

1

VOLONTARIO

Esperienze
pluriennali
a
titolo
volontario nella realizzazione di attività
educative, ludiche e ricreative.
Esperienza di animazione all’interno di
gruppi scout.

AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
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ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
CASA FAMIGLIA “S. LIBERA”
N° RUOLO

SPECIFICA PROFESSIONALITA'

ATTIVITA'

1

RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di affidamento
in strutture per minori. Coordina le
attività della struttura e intrattiene i
rapporti con i servizi sociali.

AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
PARTENZA DELLE STRUTTURE:
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti

1

CO-RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di affidamento, AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
intrattiene i rapporti con i servizi PARTENZA DELLE STRUTTURE:
sociali, scuola e attività sul territorio
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
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VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti
1

VOLONTARIO

Esperienze
pluriennali
a
titolo
volontario nella realizzazione di attività
educative, ludiche e ricreative.
Esperienza di animazione all’interno di
gruppi sportivi.

AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età

CASA FAMIGLIA “SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH”
N° RUOLO

SPECIFICA PROFESSIONALITA'

ATTIVITA'

1

RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di gestione di
strutture per minori in ambito
missionario. Esperienza di supervisione
di strutture e di gestione delle
conflittualità presenti.
Laureato in scienze motorie.

AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
PARTENZA DELLE STRUTTURE:
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti

1

CO-RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di gestione di
strutture per minori in ambito
missionario. Esperienza di supervisione
di strutture e di gestione delle
conflittualità presenti.

AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
PARTENZA DELLE STRUTTURE:
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
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1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti
CASA FAMIGLIA “S. FRANCESCO 5”
N° RUOLO

SPECIFICA PROFESSIONALITA'

ATTIVITA'

1

RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di affidamento AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
in strutture per minori. Intrattiene i PARTENZA DELLE STRUTTURE:
rapporti con i servizi sociali.
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti

1

CO-RESPONSABILE

Pluriennale esperienza di affidamento,
intrattiene i rapporti con i servizi
sociali, scuola e attività sul territorio.
Titolo di infermiera professionale.

AZIONE 0 – VERIFICA SITUAZIONE DI
PARTENZA DELLE STRUTTURE:
0.1 Analisi della situazione di partenza
0.2 Predisposizione di schede di
monitoraggio
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione
delle attività
1.2 Realizzazione delle attività personali
e dell’autonomia
1.3 Attività di sostegno scolastico
1.4 Attività manuali, artistiche e
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ricreative collegate alla struttura
AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte
in maniera continuativa durante l’anno
2.2 Partecipazione alle attività
residenziali estive e invernali
2.3 Partecipazione a momenti informali
con i pari età
AZIONE 3 – MONITORAGGIO E
VERIFICA RISULTATI:
3.1 Monitoraggio delle attività
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati
raggiunti

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
La lunga esperienza dell'Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII” nell'ambito del servizio civile ha
permesso di osservare l'importanza e il ruolo chiave dei giovani impiegati nelle strutture. Questi
giovani portano all'interno delle strutture stimoli ed opportunità di crescita nuovi arricchendo le
possibilità di crescita, sviluppo e socializzazione dei minori accolti. I ragazzi in servizio civile hanno
primaria importanza nella realizzazione delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
formalizzati nel progetto. La loro presenza arricchisce le dinamiche delle strutture di ulteriori
elementi che si sviluppano all'interno delle relazioni significative che allacciano con gli utenti. I
volontari in servizio civile infatti godono del riconoscimento che le figure di riferimento danno loro e
questo conferisce loro un ruolo importante nel supportare le figure responsabili nei loro compiti
educativi. Il volontario inoltre fa da ponte tra la struttura e il territorio favorendo la realizzazione di
una rete di relazioni vitale alla famiglia e agli accolti.
Nello specifico delle attività previste il volontario in servizio civile partecipa, supporta, affianca i
responsabili della struttura in diversi modi:

AZIONE 0 – VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE STRUTTURE
o Analisi della situazione di partenza.
 Partecipa agli incontri di equipe dopo una prima fase di inserimento nella struttura;
0.2 Predisposizione di schede di monitoraggio
 Con gli operatori prende visione di schede di monitoraggio in ambito scolastico per verificare
i risultati dell’apprendimento ma soprattutto la situazione relazionale;
 Supporta gli operatori nella presa visione delle schede di monitoraggio in ambito ricreativo
l’andamento dei rapporti interpersonali e il grado di appartenenza al gruppo;
AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e calendarizzazione delle attività:
 Partecipa alla realizzazione del calendario delle attività interne alla struttura.
 Partecipa alla programmazione delle attività di potenziamento delle abilità personali e
dell’autonomia;
 Affianca gli operatori nella programmazione delle attività individuali per ogni utente;
 Affianca gli operatori nella programmazione delle attività collettive in ogni struttura;
 Affianca gli operatori nella programmazione delle attività scolastiche;
 Partecipa all’organizzazione degli accompagnamenti per le varie attività (scolastiche,
ricreative);
 Collabora al reperimento del materiale necessario per attività laboratoriali, creative e
ricreative interne alla struttura;
1.2 Realizzazione delle attività personali e dell’autonomia:
 Supporta la gestione dei accompagnamenti (accompagnamento nelle sedi delle varie attività
esterne alla struttura, quali scuola, attività ricreative e sportive, visite con famigliari.)
 Supporto e accompagnamento di acquisti di beni di varia natura di cui si necessita.
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1.3 Attività di sostegno scolastico
 Supporto nello svolgimento compiti scolastici assegnati;
 supporto di attività di recupero nelle materie ove vi siano particolari lacune.
 Supporto nella preparazione del materiale didattico per i giorni di scuola;
 Collabora nell’utilizzo del PC e di internet per attività di approfondimento scolastiche;
 Affianca operatori e utenti nell’attività di lettura (racconti, libri, settimanali e quotidiani)
 Collabora nell’utilizzo di Tablet, TV e DVD per finalità scolastiche e culturali.
1.4 Attività manuali, artistiche e ricreative collegate alla struttura
 Supporto nel tempo libero con giochi in scatola e su supporti tecnologici.
 Supporto nelle attività ricreative con supporti tecnologici, come Tablet, TV, PC, DVD MP3.
 Supporto nella gestione orto e fiori e vari lavori di bricolage;
AZIONE 2 – ATTIVITA EDUCATIVE E RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte in maniera continuativa durante l’anno
 Supporto ed accompagnamento degli utenti ai centri sportivi, ai gruppi ricreativi parrocchiali,
gruppi scout, gruppi culturali ai quali gli utenti aderiscono o sono iscritti;
 Supporto agli utenti che collaboreranno come volontari alle attività ricreative come feste,
sagre paesane eventi promossi dalle parrocchie e dalle pro-loco del territorio;
 Supporto ed accompagnamenti ad attività ricreative promosse dall’Ass. Comunità Papa
Giovanni XXIII nel territorio;
 Supporto e accompagnamento ad attività artistica organizzata dal partner Ceramiche
Guidolin
 Supporto e accompagnamento ad attività laboratoriali organizzate dai partner “Il casale delle
erbe”
 Supporto e accompagnamento ad attività artistiche e corsi, organizzate e gestite dai
partners “Arte suono” e “Comitato di gestione Teatro Ariston”.
 Contatti con la ferramenta “Galvan Center srl” per fornitura di materiali concernenti i
laboratori organizzati dai partner e relativi ai lavori di mantenimento della struttura;
 Supporto a gite e uscite organizzate dal partner e “Vita nel territorio”
 Supporto e accompagnamento ai corsi di computer organizzati e gestiti dal partner “Vita nel
territorio”.
 Supporto e accompagnamento ai corsi di rafforzamento della lingua italiana gestiti dal
partner “Vita nel territorio”.
2.2 Partecipazione alle attività residenziali estive e invernali.
 Supporto a parrocchie, gruppi scout e gruppi vari che organizzano soggiorni estivi e invernali
a cui parteciperanno gli utenti;
 Supporto all’organizzazione al campo estivo per adolescenti
AZIONE 3: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI
3.1 Monitoraggio delle attività
 Partecipazione dopo alcuni mesi di servizio e inserimento nelle strutture agli incontri
settimanali di programmazione delle attività nell’équipe composta da responsabili e coresponsabili e altri operatori;
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti
 Partecipazione dopo alcuni mesi di inserimento nelle strutture ai momenti di valutazione e
analisi delle criticità se presenti e degli obiettivi raggiunti positivamente;
 Collaborazione durante i momenti di confronto su eventuali modifiche

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

6
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10) Numero posti con vitto e alloggio:

6

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

0

12) Numero posti con solo vitto:

0

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:
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e
promozione del servizio civile
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi
invernali ed estivi)
7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di
Domenica, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito.
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è
possibile prendere giornate di permesso.
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:
N. vol. per
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
ident. sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
s
e
dCognome e Data di
C.F.
e nome
nascita

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

C.F.

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

A=18

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto” 2018 La
favola di oggi”

C=30

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C=

48

Alle suddette 48 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di
rilevanza.
Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività:

EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’

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.

6

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

6

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

6

TOTALE ORE QUANTIFICABILI

18

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

C

N. 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.

4

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali:
•
Gruppo scout “Vicenza 3 e 8”, Vicenza (VI).
•
Gruppo scout “Schio 1 e 2 “, Vicenza (VI).
•
Gruppo giovani della parrocchia di Cinto Euganeo (PD).
•
Gruppo giovani della parrocchia di Saccolongo (PD).
•
Gruppo scout “Pozzetto di Cittadella”, (PD).
•
Gruppo giovani del patronato di Cittadella (PD).

10

Interventi nelle scuole: interventi di 2 ore nelle classi IV e V superiore situate nel
territorio di realizzazione del progetto.
• Liceo scientifico “Tron”, Schio (VI).
• Liceo “Fogazzaro” (VI).
• Istituto tecnico-commerciale “Minghetti” (VR).
• Istituto tecnico “Rolando”, Piazzola sul Brenta (PD)
• Istituto artistico “Fanoli”, Cittadella (PD)

10

Organizzazione di 3 incontri pubblici:

•
•
•

Patronato di Cittadella (PD)

TOTALE ORE QUANTIFICABILI
EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore
Pubblicizzazione del progetto
Promozione su siti web:
1.
2.
3.

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

Newsletters a:
D
1.
2.
3.
4.

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:
•
•
•

6

Info day, Vicenza (VI)
Info day, Padova (PD)

Mensile “Sempre”
L'Arena e L'Arena – provincia.
Corriere della sera di Verona.

30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verona Fedele
Corriere del Veneto.
Circuito Marconi.
La Nuova Venezia.
Il Giornale di Vicenza.
La Piazza.
La voce dei Berici.
Realtà Vicentina.
Vicenza report.
Il mattino di Padova.
Il Gazzettino.
Lineanews.
Il sole 24 ore- Nordest.
La voce nuova.
Leggo – Padova.
Quatrociacole.
Redattore sociale – Veneto.
Repubblica Veneta.
Vicenza Today.
Verona Sera.
Primo Giornale.
Padova Oggi.
Veneto economia.
Popolis.
Ago press – Veneto.
Sesto potere.
Il Nazionale.
Verona in.
La Riviera news

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

Università di Padova, Vicenza e Verona.
Casa per la pace di Padova, Vicenza e Verona.
Patronati.
Parrocchie vicine alle sedi delle strutture a progetto.
Partner del progetto “Galvan Center”.
Partner del progetto “Il casale delle erbe”.
Partner del progetto “Arte suono”.
Partner del progetto “Falegnameria Barichello Daniele”
Sedi Scout.
Cinema patronato “Leone XIII” (VI).
Comuni dove hanno sede le strutture a progetto e comuni limitrofi.

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie: 300) e biglietti da visita (n°
copie: 300) sul servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno
sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente.

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 48

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

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

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII

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

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

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
NESSUNO

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

Descrizione spesa
Risorse finanziarie
Ogni anno il materiale grafico viene rivisitato e
60 euro
modificato, attualizzando i contenuti e la presentazione

Il prodotto grafico viene stampato da una tipografia in
500 copie di volantini e 100 copie di manifesti (come da
box 17)
Spese Numero
Il numero verde è attivo quotidianamente (in orario di
ufficio) per rispondere alle domande dei giovani
Verde
interessati (come da box 17)
Acquisto indirizzario Vengono acquistati da aziende specializzate, indirizzi
target giovani
privati in riferimento al target dei giovani del territorio
Invio lettere
L’ente invia ai giovani del territorio materiale tramite
informative
posta prioritaria (mailing list, Promo Posta, spedizioni
varie)
Partecipazione ad
L’ente partecipa come descritto nei box
“sensibilizzazione e promozione” a diversi eventi con
eventi
propri operatori su tutto il territorio italiano. Rimborsa
le spese di viaggio ai volontari coinvolti
Totale spesa A:

B. Formazione specifica

90 euro

30 euro

60 euro
90 euro

120 euro

450 euro

Sottovoci

Descrizione spesa

Materiale didattico

Durante il corso vengono somministrati materiali
cartacei didattici e vengono utilizzati materiali di
cancelleria vari
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
Come previsto nei box della formazione, l’ente valorizza
l’utilizzo di una figura all’interno dell’aula che faciliti la
partecipazione e curi l’efficacia dell’ambiente
pedagogico
Alcuni formatori effettuano la loro docenza in forma
gratuita, altri richiedono un compenso. Numericamente
il 50% dei formatori richiede il pagamento
Totale spesa B:

Organizzazione
logistica del
coordinatore
Tutor d’aula

Formatori

Risorse
finanziarie
60 euro

300 euro

300 euro

300 euro

960 euro

C. Risorse specifiche
Sottovoci

Descrizione spesa

Risorse
finanziarie

AZIONE 0: VERIFICA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLE STRUTTURE
0.1 Analisi della situazione di
partenza

Telefonate, mail e visite conoscitive di vario tipo con gli
enti che si occupano di minori sul territorio;

200 euro

0.2 Predisposizione di schede
di monitoraggio

Quota carburante per attività di monitoraggio e
conoscenza della situazione di pregressa

500 euro

Materiale di cancelleria, per le riunioni di equipe e
calendarizzazione delle attività

300 euro

AZIONE 1: ATTIVITA' EDUCATIVE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
1.1 Programmazione e
calendarizzazione delle
attività

1.2 Realizzazione delle
attività personali e
dell'autonomia

1.3 Attività di sostegno
scolastico

1.4 Attività manuali,
artistiche e ricreative
collegate alla struttura

Materiale di cancelleria per le attività di
calendarizzazione e programmazione

300 euro

Telefono e internet

50 euro

Telefono e internet

50 euro

Materiale di facile consumo per l’igiene (guanti
monouso, spugne, detergenti per l’igiene personale)
forniture per i sanitari, sapone, carta monouso;

500 euro

Materiale di cancelleria (penne, matite, quaderni ecc.)

200 euro

Quota carburante per spostamenti

300 euro

Materiale didattico multimediale e cartaceo (libri o
dispense)

300 euro

Telefono e internet

200 euro

Acquisto CD e DVD

200 euro

Materiale per laboratorio creativo, colori a cera,
pastello e tempera, cartoncini, forbici, stoffe e
materiale di riciclo

300 euro

Quota carburante

350 euro

Materiale per giardinaggio

300 euro

AZIONE 2: ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE NEL TERRITORIO

2.1 Partecipazione alle
attività proposte in maniera
continuativa durante l'anno

Quota carburante fine alla realizzazione delle attività
esterne alla struttura

700 euro

2.2 Partecipazione alle
attività residenziali estive e
invernali

Materiale multimediale atto all’allestimento delle sale
per le attività annuali

200 euro

2.3 Partecipazione a momenti Quota carburante per gli spostamenti degli operatori ed
informali con i pari età
utenti all’esterno della struttura residenziale

500 euro

Contributo per il canone delle strutture per le
esperienze residenziali invernali ed estive

1000 euro

Materiale per laboratorio espressivo

200 euro

Giochi in scatola

100 euro

AZIONE 3: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI
3.1 Monitoraggio delle
attività

Quota carburante per gli spostamenti degli operatori
atti al monitoraggio e regolare svolgimento delle
attività

500 euro

3.2 Valutazione ed analisi dei
risultati raggiunti

Materiale di cancelleria utilizzato nelle riunioni di
equipe e nella compilazione dei report rispetto
l’andamento delle attività implementate

150 euro

Telefono e internet

100 euro
Totale spesa C:

7500 euro

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Galvan Center SRL (profit): supporto al progetto attraverso l’affissione di materiale promozionale
durante il bando per la selezione dei volontari; fornitura a titolo gratuito di materiale per bricolage e
per realizzazione dei laboratori previsti dall’AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA, in particolare per attività manuali, artistiche e ricreative collegate alla struttura (1.4).
Il casale delle Erbe SRL (profit): supporto al progetto attraverso l’affissione di materiale
promozionale durante il bando per la selezione dei volontari; e collaborerà alla realizzazione delle
attività manuali, artistiche e ricreative previste dal progetto attraverso la fornitura di sementi e
piante da utilizzare nelle strutture di residenza e il coinvolgimento degli utenti in un progetto “a
scuola di fiori e piante” come dall’ AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE NEL TERRITORIO,
in particolare partecipazione alle attività proposte in maniera continuativa durante l’anno (2.1).
Arte suono (profit): Arte suono collaborerà alla promozione del Servizio Civile e del progetto in
questione e tramite la realizzazione delle attività artistiche e ricreative previste dal progetto
attraverso l’organizzazione e la gestione di laboratori di musica (vari strumenti e canto) individuali e
di gruppo e all’organizzazione di un saggio finale a fine percorso annuale, come dall’ AZIONE 2 –
ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE NEL TERRITORIO, in particolare la partecipazione alle attività
proposte in maniera continuativa durante l’anno (2.1).
Falegnameria Barichello Daniele (profit): supporto al progetto attraverso l’affissione di materiale
promozionale durante il bando per la selezione dei volontari; collaborazione con volontari
appositamente formati per il compimento dell’AZIONE 2 – ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE NEL
TERRITORIO, in particolare per la partecipazione alle attività proposte in maniera continuativa
durante l’anno (2.1).
Vita nel territorio (no profit): Collaborerà alla promozione del Servizio Civile e del progetto in
questione e alla realizzazione delle attività manuali, artistiche e ricreative previste dal progetto
attraverso l’organizzazione e la gestione corsi base per utilizzo del PC (internet, word, e-mail) corsi

per la conoscenza e rinforzo della lingua italiana e l’organizzazione e la gestione di attività ludico
ricreative previste dall’ AZIONE 1 – ATTIVITA’ EDUCATIVE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA, in
particolare per le attività manuali, artistiche e ricreative collegate alla struttura (1.4).

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
OBIETTIVO SPECIFICO: Sostenere l’autostima, il rafforzamento delle autonomie e delle competenze dei 20
minori accolti dalle strutture dell’ente, arricchendo le opportunità di relazione e di socializzazione con i
pari sul territorio.
AZIONI

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI

AZIONE 0: VERIFICA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLE STRUTTURE

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

- 6 uffici attrezzati con pc, stampanti, fax,
telefoni fissi e telefoni cellulari; connessione
Adsl;

0.2 Predisposizione di schede di monitoraggio

- 6 telefoni fissi e 6 telefoni cellulari;
- n.q. materiale di segreteria (penne, fogli,
quaderni ecc.);
- 6 macchine per spostamenti degli operatori a
fini conoscitivi del territorio e azioni di
monitoraggio;

AZIONE 1: ATTIVITA' EDUCATIVE INTERENE ALLA STRUTTURA

1.1 Programmazione e calendarizzazione delle attività
interne alla struttura

- 6 uffici attrezzati con pc, stampanti, fax,
telefoni fissi e telefoni cellulari; connessione
Adsl;
- n.q. materiale di cancelleria (fogli, quaderni
ecc.);
- 6 uffici attrezzati con pc, stampanti, fax,
telefoni fissi e telefoni cellulari; connessione
Adsl;
- n.q. materiale di cancelleria (fogli, quaderni
ecc.);

1.2 Realizzazione delle attività personali e
dell'autonomia

- n.q. materiale di facile consumo per l’igiene
(guanti monouso, spugne, detergenti per
l’igiene personale) e vestiario;
- 6 macchine per gli spostamenti legati agli
accompagnamenti per le attività esterne;
- 6 uffici attrezzati con pc, stampanti, fax,
telefoni fissi e telefoni cellulari; connessione
Adsl;

1.3 Attività di sostegno scolastico

- n.q. materiale di cancelleria (fogli, quaderni
ecc.);
- n.q. libri didattici;

- 6 uffici attrezzati con pc, stampanti, fax,
telefoni fissi e telefoni cellulari; connessione
Adsl;
- n.q. CD e DVD
- n.q. materiale di cancelleria (fogli, quaderni
ecc.);
- 6 saloni attrezzato per 20 persone, con sedie,
tavoli e banchi da lavoro;
1.4 Attività manuali, artistiche e ricreative collegate alla
struttura

- n.q. materiale di consumo per laboratorio
manuale (pennelli, colla, forbici, cartoncini,
colori a tempera e pastello);
- n.q stoffe e materiale di riciclo.
- n.q. attrezzi e materiale per giardinaggio
- n.q. materiale per bricolage
- 6 sale attrezzata con computer e proiettore;
- 6 macchine per gli spostamenti legati agli
accompagnamenti per le attività esterne;

AZIONE 2: ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE NEL TERRITORIO
2.1 Partecipazione alle attività proposte in maniera
continuativa durante l'anno

- 6 pulmini per l’accompagnamento nelle
attività;

2.2 Partecipazione alle attività residenziali estive e
invernali

- 6 macchine;

2.3 Partecipazione a momenti informali con i pari età

- 6 pulmini per l’accompagnamento nelle
attività;

- n.q. materiale per laboratorio espressivo;

- 6 sale attrezzate per 10 persone, con sedie e
banchi da lavoro per le attività laboratoriali.
- 3 strutture attrezzate con salone (per attività
ricreative di gruppo) e posti letto
- n.q. giochi in scatola di vario genere.

AZIONE 3: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI

3.1 Monitoraggio costante delle attività

- 6 uffici attrezzati con pc, stampanti, fax,
telefoni fissi e telefoni cellulari; connessione
Adsl;

3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti

- n.q. materiale di cancelleria (fogli, quaderni
ecc.);

- 6 sale per circa 10 persone e attrezzatura per
l'allestimento, tavoli, sedie, videoproiettore,
lavagna ecc.

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

27) Eventuali tirocini riconosciuti:
NESSUNO

28) Attestazione delle conoscenze acquisibili in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Il presente progetto rende possibile l'acquisizione delle seguenti conoscenze, di base e specifiche,
riferite alle attività previse dallo stesso:
CONOSCENZE DI BASE
• La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche).
• Norme di comportamento utili ad adeguarsi al contesto di servizio: linguaggio e
atteggiamenti, rispetto delle regole e orari
• Ruoli e funzioni delle figure professionali e non presenti nel contesto
• Modalità di collaborazione con il personale dell’ente e con i colleghi coinvolti nei progetti,
in relazione ai propri compiti e ai risultati da raggiungere.
• Tecniche per la gestione della propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
• Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed esercitare il proprio ruolo
educante nei confronti dell’utenza.
• Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza del progetto
(immigrazione, disagio adulto, minori, giovani, dipendenze, malati terminali, ecc.).
• Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti.
• Fondamenti essenziali di primo soccorso
• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy
• Metodologie di ascolto e autoascolto.
• Tecniche per instaurare relazioni empatiche.
• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche
• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche e dei relativi servizi correlati al
progetto di servizio civile
• Principali costituenti di un calcolatore e le sue funzioni più comuni
• Programmi e prodotti informatici di uso comune per la videoscrittura la navigazione
Internet e lo scambio di informazioni
• Tecniche e modalità di documentazione sia attraverso l’uso di materiale predefinito
(schede – questionari, ecc. cartelle) sia con modalità maggiormente libere (verbali – report
– relazioni – videoregistrazioni).
CONOSCENZE SPECIFICHE
• Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con i minori
• Modalità e tecniche per supportare il minore nell’attività di studio e ricreativa.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione, di ricostruzione
della rete relazionale.
Tecniche utili a stabilire canali di comunicazione tra il minore, la famiglia, la scuola, il
territorio, i servizi presenti e il contesto parrocchiale.
Tecniche e modalità utili alla mediazione dei rapporti con il minore, e tra il minore e le
agenzie educative presenti sul territorio.
Tecniche di stimolazione cognitiva
Modalità di coinvolgimento dei minori nelle attività proposte.
Tecniche di lettura dei bisogni dei minori
Tecniche specifiche di animazione: attività di intrattenimento (giochi, musica, films ecc…);
supporto ad attività scolastiche; attività sportive; laboratoriali (disegno, patchwork,
manipolazione creta, pittura); attività culturali (visite e gite, raccolta storie personali,
drammatizzazione), sostegno ai legami familiari (feste, accompagnamento), supporto ad
attività a valenza assistenziale (riattivazione individuale – stimolazione cognitiva in senso
lato).
Tecniche di gestione di dinamiche di gruppo all’interno del gruppo dei pari degli
adolescenti;
Tecniche di gestione di un gruppo di adolescenti nelle attività ludico-sportive;
Capacità di mediare i rapporti e le relazioni con i minori e i giovani utilizzando codici
linguistici chiari e comprensibili per la generazione di riferimento.

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

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

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

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

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

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

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

f)

Cooperativa ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI

g)

Cooperativa ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta

h) Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 115 36100 – VI

i)

Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI

j)

Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR)

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

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

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
5.

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

6.

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;
7.
Concetto di difesa della Patria:
o Excursus storico sul concetto di patria, fino ad approfondire l’idea di patria nella
società post-moderna;
o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla
Dichiarazione dei diritti umani
8.
Excursus storico sulle esperienze di difesa nonviolenta e forme attuali di difesa
civile non armata e nonviolenta
9.
Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili
10.
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
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
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
11.
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;
12. Valutazione della formazione;

L’obiettivo del modulo è di rendere partecipi i volontari del processo di progettazione,
presentandone le varie fasi dall’ideazione, al rilevamento del bisogno presente nel territorio, alla
formulazione di obiettivi e attività che rispondano a tale bisogno. Si presenterà quindi ai volontari
il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti illustrandone la struttura generale con
particolare attenzione agli obiettivi, sia generali che specifici. I volontari in servizio civile sono
parte integrante del progetto e il loro buon coinvolgimento è un elemento essenziale per la
buona riuscita dello stesso e per la loro crescita personale.
Per la buona gestione del progetto è importante anche che i volontari conoscano le figure
professionali coinvolte e i loro ruoli affinché si possano raggiungere gli obiettivi previsti.
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli strumenti del
sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei progetti e per apportare
eventuali migliorie in itinere.
Alla fine del corso formativo si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i moduli
previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più approfondita in
plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne verificasse la necessità
apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della proposta formativa.
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.
3.4

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale


Ruolo del volontario

Diritti e doveri del volontario in servizio civile
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina
dei rapporti tra enti e volontari del servizi civile nazionale” (DPCM 22 aprile 2015 e successive
modifiche) in tutti i suoi punti.
Nel corso del modulo il volontario acquisisce consapevolezza sulle proprie responsabilità, in
quanto la sua esperienza non è solo individuale, ma pubblica.
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
 La comunicazione e i suoi elementi costitutivi (contesto, emittente, messaggio,
canale, destinatario)
 Elementi di comunicazione nonviolenta
 La comunicazione nel gruppo
 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi
 Gestione nonviolenta dei conflitti
In questo modulo formativo verrà affrontata una parte teorica rispetto alla formazione del
processo di comunicazione e verranno quindi illustrati i concetti basilari (contesto, emittente,
messaggio, canale, destinatario) per permettere ai volontari di comprendere al meglio
l’argomento trattato. Poiché il servizio si svolge in un contesto di gruppo, in cooperazione con
operatori ed altri volontari, i volontari verranno guidati nella comprensione dell’importanza della
comunicazione all’interno di un gruppo e di come si possa lavorare in gruppo comunicando in
maniera positiva ed efficace ai fini degli obiettivi preposti. Spesso, infatti, il gruppo può diventare
il luogo in cui si verificano i conflitti e le incomprensioni proprio per un difetto di comunicazione
tra i membri. Il formatore accompagnerà i volontari nella comprensione delle dinamiche legate
all’insorgere dei conflitti, dell’interazione con altri soggetti e della loro risoluzione in modo
costruttivo. Aiuterà a considerare il conflitto come opportunità e risorsa, come strumento per
l’apprendimento e l’autoregolazione dei gruppi.

34) Durata:
Quando
Moduli formativi
L’identità del gruppo in formazione e patto All’avvio del
formativo
servizio
Presentazione dell’Ente
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

Ore lezioni
frontali
40%

Ore dinamiche
non form.
60%

Totale
ore

0

4

4

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

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

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°

La protezione civile
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
Comunicazione interpersonale e gestione dei
conflitti

Tra 3° e 4°
mese
Tra 3° e 4°
mese
Tra 3° e 4°
mese

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE

1

1

2

2

0

2

0

4

4

18

26

44

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

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

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

b) Cooperativa l’ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI
c)

Cooperativa l’ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta

d) Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 109 36100 – VI
e)

Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI

f)

Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR)

36) Modalità di attuazione:
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente e esterni.

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

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

SOLDATI ROBERTO

Rimini (RN)

26/04/1948

SLDRRT48D26H294P

CERON UGO

Valdagno (VI)

29/01/1965

CRNGUO65A29L551V

RINALDI LUCA

Cittadella (PD)

08/06/1968

RNLLCU68H8C743U

BRESSAN MARIA CHIARA

Thiene (VI)

01/11/1979

BRSMCH79S41L157Y

PERDONCINI DAMIANA

Bonavigo (VR)

01/06/1966

PRDDMN66H57A964B

TOGNATO DAVIDE

Lonigo (VI)

06/10/1964

TGNDVD64R06E682A

GROLLA MICHELE

Sandrigo (VI)

12/06/1981

GRLMHL81H12H829M

GRANDIS DEBORA

Milano

21/05/1975

GRNDBR75E61F205C

FATTORI ILARIA

Vicenza

04/08/1976

FTTLRI76M04L840C

PARISI MARIA CARMELA

Catania

12/02/1969

PRSMCR69B52C351K

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Cognome
nome
CERON UGO

Competenze specifiche

Modulo svolto

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

MODULO 1 - Presentazione
delle progettualità dell’Ente

RINALDI
LUCA

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

MODULO 1 - Presentazione
delle progettualità dell’Ente

SOLDATI
ROBERTO

Laureato in ingegneria elettronica, ha frequentato il
corso per Responsabile della Prevenzione e
Protezione. Dal 2009 è il Responsabile per la sicurezza
per l’ente Comunità Papa Giovanni XXIII, con il
compito di organizzare la formazione dei dipendenti e
dei volontari, e sovrintendere all’organizzazione delle
squadre di primo soccorso e antincendio.
Educatore/Operatore presso l’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, impegnata da anni nella gestione del servizio
civile nazionale e internazionale. Collabora con scuole e
centri di ascolto su progetti inerenti alle dipendenze e ai
giovani. Da alcuni mesi supervisore di un gruppo di
auto/mutuo/aiuto di genitori con figli dipendenti da
sostanze.
Laurea in medicina con specializzazione in pediatria. Ha
lavorato per alcuni anni nei quartieri più poveri di Catania
con bambini a rischio disagio sociale e ragazze madri.
Animatrice per conto della Comunità Papa Giovanni XXIII del
servizio accoglienze in quanto la specificità dell’esperienza
fatta in particolare nei quartieri a rischio disagio sociale, le
ha permesso di acquisire maggior capacità di lettura dei
bisogni delle situazioni a rischio. Responsabile di casa
famiglia da molti anni con accoglienze di minori con disagio
ed handicap gravi.

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

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

MODULO 6 - Ruolo del
volontario in servizio civile
nel progetto “2018 La
favola di oggi”

PERDONCINI
DAMIANA

PARISI
MARIA
CARMELA

BRESSAN
MARIA
CHIARA

MODULO 4 - La casa
famiglia

MODULO 3 e 15 - La
relazione d’aiuto

MODULO 5 Approfondimento di aree
specifiche: i minori
Modulo 8 - La normativa
MODULO 11 - Strumenti
per la programmazione e
gestione di attività di
sensibilizzazione

MODULO 14 - Modulo di
approfondimento a
seconda della tematica
del progetto
GRANDIS
DEBORA

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

MODULO 7 - Contesto
territoriale di riferimento e
descrizione dei servizi del
territorio che intervengono
nell’ambito dei minori

GROLLA

Laureando in Cooperazione allo sviluppo e alla pace (scienze

Modulo 9 - Il lavoro

MICHELE

TOGNATO
DAVIDE

FATTORI
ILARIA

della formazione), da anni volontario in centri per minori
con problemi familiari, sociali. Ha vissuto all’estero per
alcuni mesi, in Brasile e Africa dove ha collaborato a progetti
sullo sviluppo e alfabetizzazione. Interessato ai problemi
sulla pace e la giustizia collabora con la casa della Pace di
Vicenza. Da due anni è responsabile di una realtà di
accoglienza dove vivono adulti con problemi familiari e
psicologici e ragazze uscite dalla tratta. Collabora alla
formazione specifica dei volontari in servizio civile e alla
supervisione del percorso.
Psicologo e psicoterapeuta, lavora in particolare con i
giovani e gli adulti, responsabile di Comunità Terapeutica
dove accompagna gli utenti nel percorso terapeutico, in
particolare nella fase del reinserimento sociale e lavorativo.
Segue in particolare gli utenti con doppia personalità,
borderline e con problemi di elaborazione del lutto.
Laurea in “scienze della formazione” operatrice presso
strutture d’accoglienza “madri-figli” ha svolto il SCV nel
progetto “Caschi Bianchi” con la Caritas, ha partecipato a
vari corsi di formazione su tematiche quali: nonviolenza,
diritti umani e no-profit.

d’equipe nel progetto
“2018 La favola di oggi”
MODULO 10 - il progetto
“2018 La favola di oggi”
MODULO 16 - Il progetto
“2018 La favola di oggi”

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

MODULO 13 - Ruolo del
volontario in servizio
civile nel progetto “2018
La favola di oggi”

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
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 minori
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente
 presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con particolare
attenzione alle strutture a progetto;
 approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità di intervento
dell’ente sul territorio
 visita ad alcune realtà dell’ente
Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile
 Presentazione della legge quadro 81/08 relativa alla sicurezza sui luoghi di
lavoro;
 informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in cui
sono impegnati i volontari, e alle possibili interferenze con altre attività che si
svolgono in contemporanea nello stesso luogo;
 Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività del
volontario e alle possibili interferenze tra queste e le altre attività che si
svolgono in contemporanea.
Modulo 3: La relazione d’aiuto
 Elementi generali ed introduttivi;
 Il rapporto “aiutante-aiutato”;
 Le principali fasi della relazione di aiuto;
 La fiducia;
 Le difese all’interno della relazione di aiuto;
 Presa in carico della persona aiutata;
 Comunicazione, ascolto ed empatia;
 Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;
 Gestione della rabbia e dell’aggressività;
Modulo 4:




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

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche: i minori
 Il mondo interno del bambino







Il passaggio dalla dipendenza all’autonomia
L’attaccamento
Il vissuto psicologico del bambino in affido
La gestione dell’aggressività nella relazione con il minore
La relazione con la famiglia d’origine

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 LA FAVOLA DI OGGI”
 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 dei minori
 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 minori
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 minori
Modulo 8: La normativa
 Analisi della normativa del territorio sul tema minori
 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative
 Applicazione delle normative e criticità
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 LA FAVOLA DI OGGI”
 Dinamiche del lavoro di gruppo
 Strategie di comunicazione nel gruppo
 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto
Modulo 10: Il progetto “2018 LA FAVOLA DI OGGI”
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 prog etto “LA FAVOLA DI
OGGI”
- 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 LA FAVOLA DI
OGGI”
 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con minori
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 LA FAVOLA DI OGGI”






Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento
La relazione con i destinatari del progetto;
Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe;
L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del
progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose.

Modulo 14: Modulo di approfondimento a seconda della tematica del progetto
 Quali risorse nel territorio, collaborazioni con altre Associazioni che operano con i minori
 Mappatura dei contatti e associazione del territorio
 Approfondimento della normativa sul mondo della scuola
 Approfondimento diritti e doveri dei cittadini minori
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 “LA FAVOLA DI OGGI”: 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 LA FAVOLA DI OGGI”
 Competenze intermedie del volontario
 Andamento del progetto
 Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e
valutazione della formazione specifica

41) Durata:
Modulo formativo
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 casa famiglia
Modulo 5:Approfondimento di aree specifiche
a seconda dell’ambito del progetto
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio
civile nel progetto “2018 LA FAVOLA DI OGGI”
Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento
e descrizione dei servizi del territorio che
intervengono nell’ambito dei minori
Modulo 8 : La normativa
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto
“2018 LA FAVOLA DI OGGI”
Modulo 10: Il progetto “2018 LA FAVOLA DI
OGGI”
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 LA FAVOLA DI OGGI”
Modulo 14: Approfondimento a seconda della
tematica del progetto
Modulo 15: La relazione d’aiuto

Quando

Durata

Primo mese

4h

Primo mese

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

8h

Modulo 16: Il progetto “2018 LA FAVOLA DI
Nono mese
OGGI”

4h

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE

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

Lì 27/11/2017

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Nicola LAPENTA

