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1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

2018 UNA FAMIGLIA PER TUTTI 

 

 

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 Una famiglia per tutti” nasce dalla convinzione che ogni minore abbia il diritto di 
crescere in un contesto protetto che lo supporti in modo completo, da un punto di vista psico-fisico 
nel rispetto dei suoi bisogni. Di fronte alle situazioni di difficoltà che spesso impediscono alle 
famiglie d’origine di far fronte alle esigenze di accudimento ed educazione di un minore, 
l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII interviene su tutto il territorio nazionale sia 
accogliendo i minori quando il loro contesto familiare non consente una permanenza, sia 
supportando i genitori nel loro compito. In particolare nelle aree territoriali di Piacenza, Brescia, 
Cremona, Bergamo, all’interno di due regioni: Lombardia e l’area confinante dell’Emilia Romagna, 
l’associazione è presente con case famiglia e nuclei familiari aperti all’accoglienza, oltre a comunità 
terapeutiche e realtà di varia natura, quali “case di preghiera e accoglienza”, “case giovani”, “case di 
fraternità e accoglienza” etc.  
In particolare aderiscono al presente progetto 7 strutture di accoglienza (case famiglia e nuclei 
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familiari aperti all’accoglienza). All’interno delle case si cerca di instaurare rapporti vitali 
personalizzati, di fornire un’adeguata educazione e integrazione al contesto sociale, di garantire un 
supporto in ambito scolastico e ludico-ricreativo, il tutto in uno spirito di accoglienza che è proprio 
di un ambiente familiare protetto. 
A Brescia è ubicata la sede del Nucleo Familiare accogliente Vegis/Pedrali, in provincia di Cremona 
la sede del Nucleo Familiare accogliente Giordano/Bonzi e della casa famiglia Buscarina, in provincia 
di Lodi la sede della casa famiglia Monte Tabor, a Bergamo la sede della casa famiglia Arco Iris, a 
Piacenza la sede della casa famiglia S. Marta, e in provincia di Piacenza la sede della casa famiglia S. 
Lucia. Tutte le strutture sopra elencate accolgono minori. L’ubicazione delle strutture aderenti al 
progetto è schematizzata nella seguente tabella: 

 

Struttura Comune Provincia 

Nucleo Familiare Vegis/Pedrali Palazzolo sull'Oglio Brescia 

Nucleo Familiare Giordano/Bonzi Pianengo Cremona 

Casa famiglia Buscarina Crema Cremona 

Casa famiglia Arco Iris Osio Sotto Bergamo 

Casa Famiglia Santa Lucia Caorso Piacenza 

Casa Famiglia Santa Marta Piacenza Piacenza 

Tabella 1 – Ubicazione delle strutture aderenti al progetto 2018 UNA FAMIGLIA PER TUTTI 
 

Il presente progetto risponde all’obiettivo specifico di riqualificare le opportunità di socializzazione 
interne alle strutture di accoglienza, sostenere il minore nell’orientamento verso le opportunità di 
socializzazione esterne alle strutture, e aumentare del 30% le ore dedicate al sostegno scolastico 
pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie personali. 

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Area territoriale di Brescia e comune di Palazzolo sull’Oglio 
La provincia di Brescia è una provincia italiana della Lombardia di 1.261.527 abitanti (dato ISTAT 
febbraio 2017), seconda per numero di abitanti fra le dodici province lombarde, e sesta in Italia 
(prima, se si escludono le città metropolitane). È la provincia più estesa della Lombardia, con una 
superficie di 4.784,36 km² e una densità abitativa di circa 264 abitanti per km², e al suo interno sono 
compresi 205 comuni. 
Tra le valli presenti sul territorio bresciano troviamo la Val Camonica, percorsa dal fiume Oglio ed 
inserita nel territorio nord-occidentale della provincia che va dal massiccio dell’Adamello al lago di 
Iseo, e costituisce circa il 25% della superficie totale della provincia. 
Palazzolo sull'Oglio, con una popolazione di 20.062 abitanti (dato Istat 1 gennaio 2017) su una 
superficie di 23,94 km2 e una densità di 870,76 ab/km2, è il quinto comune per numero di abitanti 
della provincia; si trova al confine con la provincia di Bergamo in una posizione equidistante dai due 
capoluoghi. Il principale centro abitato sorge sulle rive del fiume Oglio. 
L’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Palazzolo sull'Oglio dal 2001 
al 2016, secondo i dati Istat, rivela una certa regolarità negli ultimi anni.  
 

 
Immagine 1 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) al 31 dicembre – 

Fonte: tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

Il 31 dicembre 2016 il numero di famiglie residenti nel comune era di 8.301 con una media di 
componenti per famiglia di 2,41. 
Il grafico sottostante prende in considerazione la popolazione straniera residente a Palazzolo 
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sull'Oglio al 1° gennaio 2016. Gli stranieri residenti a Palazzolo sull'Oglio sono 3.421 e 
rappresentano il 17,0% della popolazione residente. 
 

 
Immagine 2 – Andamento della popolazione straniera residente nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) al 1 

gennaio – Fonte: tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 19,5% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'India (12,7%) e dal Senegal (11,3%). 

 

Area territoriale di Cremona e comuni di Crema e Pianengo 
Secondo i dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2017, la provincia di Cremona conta 115 comuni e una 
popolazione di 359.388 abitanti, distribuiti su di una superficie estesa per 1.770,46 km². Da tali dati 
emerge che la densità abitativa è pari a 202,99 ab/km².  
La casa famiglia Buscarina si trova nel comune di Crema, che sempre da dati ISTAT aggiornati al 1 
Gennaio 2017, conta una popolazione di 34.410 abitanti, su una superficie di 34,52 km², con una 
densità abitativa di 996,85 ab./ km².  
Come si evince dalla cartina riportata a lato, che mostra la posizione di 
Crema all’interno della provincia, il comune è situato nella bassa 
pianura padana, poco oltre la linea delle risorgive, presso la sponda 
destra del fiume Serio. È il centro principale della provincia dopo il 
capoluogo e dà il proprio nome a tutta la parte settentrionale del 
territorio provinciale, il cremasco. Il comune appartiene a una regione 
agraria ed è inserito nel contesto del Parco del Serio, a 79 metri sul 
livello del mare e a 40 km di distanza da Cremona 40 km.  
Gli ultimi dati ISTAT reperibili, registrano l’andamento demografico 
della popolazione residente nel comune di Crema dal 2001 al 2016, da 
cui si evince un aumento di popolazione negli ultimi tre anni, in particolare una variazione 
percentuale del +0,66% nel 2014, del +0,34% nel 2015 e + 0,03% nel 2016. 
 

 
Immagine 4 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Crema (CR) al 31 dicembre – Fonte: 

tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

Al 31 dicembre 2016 il numero di famiglie residenti a Crema era di 15,613 con una media di 2,19 
componenti per famiglia. I cittadini stranieri residenti a Crema al 1° gennaio 2016 erano 3.833, e 
rappresentavano l'11,2% della popolazione residente. 

 

 
Immagine 5 – Andamento della popolazione straniera residente nel Comune di Crema (CR) al 1 gennaio – Fonte: 

tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,9% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (11,6%) e dall'Albania (10,4%). 

Immagine 3 - Posizione del 
Comune di Crema nella 
Provincia di Cremona 
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All’interno della stessa provincia, il Nucleo Familiare 
Giordano/Bonzi è situato nel comune di Pianengo, che conta una 
popolazione di 2.549 abitanti (dati ISTAT aggiornati al 1 Gennaio 
2017), distribuiti su una superficie di 5,76 km², con una densità di 
442,29 ab./km². Il comune di Pianengo, è collocato nella Pianura 
Padana a circa 3 km nord della città di Crema, e dista 43 km da 
Cremona, come evidenziato dalla cartina a lato. È bagnato dal 
fiume Serio, e da canali quali: Roggia Molinara, Roggia Molgora e 
Roggia Schiava. I dati ISTAT reperibili evidenziano l’andamento 
demografico della popolazione residente nel comune di Pianengo 
dal 2001 al 2016, e mostrano un considerevole aumento di 
popolazione nell’arco temporale citato, con una lieve oscillazione 

negli ultimi tre anni. 
 

 
Immagine 7 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Pianengo (CR) al 31 dicembre – Fonte: 

tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

Al 31 dicembre 2016 il numero di famiglie residenti a Pianengo era di 1014 con una media di 2,51 
componenti per famiglia.  
La seguente tabella riporta l’andamento della popolazione con cittadinanza straniera residente a 
Pianengo negli ultimi anni, fino al 1 gennaio 2016.  

 
Immagine 8 – Andamento della popolazione straniera residente nel Comune di Pianengo (CR) al 1 gennaio – 

Fonte: tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

Gli stranieri residenti a Pianengo al 1° gennaio 2016 erano 163 e rappresentavano il 6,4% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa era quella proveniente dalla Romania 
con il 33,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (13,5%) e dall'India 
(9,8%). 
Tutto il territorio della provincia di Cremona è totalmente privo di rilievi, ma è plasmato dalle valli 
fluviali. Un tempo zona esclusivamente agricola, ora pur mantenendo questa vocazione, la provincia 
di Cremona presenta anche un notevole sviluppo industriale e artigianale. Ben sviluppato è anche 
l'allevamento, bovino e suino. Vi sono numerose industrie alimentari, e un'industria meccanica, una 
petrolifera e una energetica, la maggior parte concentrate presso il capoluogo e presso i centri 
maggiori, Crema in modo particolare.  

 

Area territoriale di Lodi e comune di Cavacurta  
La provincia lombarda di Lodi comprende 61 comuni e 229.338 abitanti (dato Istat 1 gennaio 2017). 
Copre una superficie di 782,99 km2 e presenta una densità di popolazione di 292,90 ab./km2.  
Il territorio è composto quasi interamente dalla pianura. 
L’andamento demografico della popolazione residente in provincia di Lodi dal 2001 al 2016, 
evidenzia un aumento della popolazione pari al 15,8% nell’arco di tempo considerato. Il numero di 
famiglie residenti in provincia è pari a 96.614. 

Immagine 6 - Posizione del 
Comune di Pianengo nella 
Provincia di Cremona 
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Immagine 9 – Andamento della popolazione residente nella Provinca di Lodi al 31 dicembre – Fonte: tuttitalia.it 

– (*) = post-censimento 
 

Anche la popolazione straniera residente è in aumento. Gli stranieri residenti in provincia di Lodi al 
1° gennaio 2016 sono 26.508 e rappresentano l'11,6% della popolazione residente. 

 

 
Immagine 10 – Andamento della popolazione straniera residente nella Provinca di Lodi al 1 gennaio – Fonte: 

tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 27,9% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (10,0%) e dall'Egitto (9,8%). 
La casa famiglia Monte Tabor è situata nel comune di Cavacurta, 
comune di 835 abitanti (01/01/2017 – Istat), su una superficie di 7,10 
km2 e una densità di popolazione di 117,65 ab/km2. Dista 29 km dal 
capoluogo Lodi. La cartina a lato riporta la posizione del del comune di 
Cavacurta all’interno della provincia di Lodi. Cavacurta basa la propria 
economia quasi esclusivamente sull'agricoltura. Prevale la monocultura 
del mais, alla quale si affiancano l'allevamento dei bovini e quello dei 
suini. Sono ancora presenti numerose cascine, benché all'interno il 
lavoro sia ormai totalmente meccanizzato. A causa di questo fenomeno, 
unitamente al fatto che i salari dell'industria sono diventati più alti di 
quelli dell'agricoltura, si è assistito a un graduale abbandono dei campi. 
Mancano totalmente le attività industriali. Sono presenti invece 

l'artigianato e l'edilizia. 
I dati Istat relativi al dicembre 2016 parlano di 342 famiglie residenti a Cavacurta, con una media di 
2,44 componenti per famiglia. 
I dati relativi alla popolazione straniera residente a Cavacurta al 1° gennaio 2016, come mostrato 
dal grafico sottostante, indicano un numero di stranieri residenti nel comune pari a 60, che 
rappresentano il 7,2% della popolazione residente. 

 

 
Immagine 12 – Andamento della popolazione straniera residente nel Comune di Cavacurta (LO) al 1 gennaio – 

Fonte: tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 38,3% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio. 

 

Area territoriale di Bergamo e comune di Osio Sotto   
Secondo i dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2017, la provincia di Bergamo, situata al centro della 
regione, conta una popolazione di 1.109.933 abitanti, distribuiti su di una superficie estesa per 
2.745,94 km². Da tali dati emerge che la densità abitativa è pari a 404,21 ab./km².  Si tratta della 
terza provincia in Lombardia per popolazione residente dopo Milano e Brescia. Rappresenta la terza 

Immagine 11 - Posizione 
del Comune di Cavacurta 
nella Provincia di Lodi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
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provincia italiana per numero di suddivisioni comunali e la nona per popolazione. 
La seguente tabella mostra l’andamento della popolazione residente nella Provincia di Bergamo dal 
2001 al 2015. Si nota una certa stabilità demografica negli ultimi anni, ma una forte crescita 
nell’arco di tempo considerato. Il numero di famiglie reso noto dai dati ISTAT al 31 dicembre 2016 
era 463.732, per una media di componenti per famiglia di 2,38. 
 

 
Immagine 13 – Andamento della popolazione residente nella Provinca di Bergamo al 31 dicembre – Fonte: 

tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

Gli stranieri residenti in provincia di Bergamo al 1° gennaio 2016 erano 125.446 e rappresentavano 
l'11,3% della popolazione residente.  
 

 
Immagine 14 – Andamento della popolazione straniera residente nella Provincia di Bergamo al 1 gennaio – 

Fonte: tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

Gli stranieri residenti in provincia di Bergamo al 1° gennaio 2016 sono 125.446 e rappresentano 
l'11,3% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal 
Marocco con il 15,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (13,3%) e 
dall'Albania (10,2%). 
La parte settentrionale della provincia è essenzialmente montuosa, occupa il 64% della superficie e 
qui si trovano le principali valli bergamasche. Andando verso sud si trova una fascia collinare con 
una superficie del 12%, che si estende per 70 km in larghezza, dal fiume Adda al lago di Iseo. La 
parte meridionale della provincia è compresa nella Pianura Padana che occupa una superficie del 
24%, passando dall'alta fino alla media pianura che corrisponde alla fascia dei fontanili, zona 
comunemente chiamata Bassa bergamasca.  
Quanto all’economia bergamasca, l'agricoltura, basata prevalentemente sulla produzione di cereali, 
uva, frutta e foraggi, e l'allevamento hanno un ruolo secondario rispetto alle attività industriali. Nel 
quadro dell'economia bergamasca, la maggiore fonte di reddito è infatti l'industria, che occupa più 
della metà della popolazione attiva. Essa è particolarmente fiorente nei comparti siderurgico, 
metallurgico (zinco, cadmio), meccanico, elettrotecnico, chimico, alimentare, tessile, del cemento, 
della carta e dell'abbigliamento. Le attività industriali, tuttavia, non sono in grado di assorbire 

completamente la forza lavoro disponibile nella provincia per la crisi del 
settore agricolo, per cui buona parte della manodopera è costretta a 
trovare impiego nell'area industriale milanese. Il settore terziario 
rappresenta una voce importante dell'economia provinciale, soprattutto 
nell'area metropolitana di Bergamo, dove sono presenti attività di 
pubblico impiego, distribuzione e servizi alle imprese. Il settore turistico, 
in espansione, riguarda soprattutto la zona delle valli bergamasche.  
Dei 242 comuni componenti la provincia, il presente progetto interessa il 
comune di Osio Sotto in cui è ubicata la casa famiglia Arco Iris. Osio Sotto 
è un comune di 12.431 abitanti, distribuiti su una superficie di 7,59 km², 
con una densità abitativa di 1.638,74 ab./km² (dati ISTAT 01/01/2017). Il 
comune di Osio Sotto si colloca nella parte meridionale della provincia, 
come mostrato dalla cartina a lato, sulla sponda orientale del fiume 
Brembo. Il paese si trova in una posizione strategica all’interno della 
provincia, a metà strada tra i due centri più importanti della zona, 

Immagine 15 - Posizione 
del Comune di Osio Sotto 
nella Provincia di 
Bergamo 
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Bergamo da cui dista 11 chilometri e Treviglio, da cui dista 12 km.  
 

Area territoriale di Piacenza e comuni di Piacenza e Caorso  
Piacenza è una delle 8 province presenti nella regione Emilia Romagna con 286.997 abitanti divisi in 
48 comuni e una superficie di 2.589 km² (Dati Istat 1/1/2017). Gli stranieri residenti nella provincia 
sono 40.674, ossia il 14,2% del totale, dei quali 9.795 sono minorenni. Secondo i dati della Regione 
Emilia Romagna, i paesi di provenienza più rappresentati sono la Romania (15,7%), l’Albania (15,5%) 
e il Marocco (11,2%). 
Il comune di Piacenza, dove è ubicata la casa famiglia S. Marta, conta una popolazione di 102.355 
abitanti (01/01/2017 – Istat), distribuiti su una superficie di 118,24 km

2
, con una densità di 865,69 

ab./ km
2
. 

Il grafico dell’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Piacenza dal 2001 
al 2016 evidenzia una certa regolarità negli ultimi tre anni. 

 
Immagine 16 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Piacenza al 31 dicembre – Fonte: 

tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

Il dettaglio della popolazione evidenzia un numero di famiglie pari a 47.357 con una media di 
componenti per nucleo familiare di 2,14. 
Quanto alla popolazione straniera residente: al 1° gennaio 2016 gli stranieri residenti a Piacenza al 
1° gennaio 2016 erano 18.548 e rappresentano il 18,2% della popolazione residente. 

 

 
Immagine 17 – Andamento della popolazione straniera residente nel Comune di Piacenza al 1 gennaio – Fonte: 

tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 14,2% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (11,1%) e dalla Repubblica di Macedonia 
(11,0%). 
Piacenza è situata nella pianura Padana ad un'altitudine di 65 metri sul livello del mare. È posta sulla 
riva destra del Po, tra le foci del fiume Trebbia a ovest e del torrente Nure ad est. A una quindicina 
di chilometri in direzione sud compaiono i declivi dei colli piacentini. La posizione geografica, al 
crocevia fra Lombardia, Liguria ed Emilia ne ha fatto un importante nodo autostradale e ferroviario. 
Uno dei punti focali dell'agricoltura piacentina è il settore del latte, in cui operano 24 imprese per 
quasi 400 addetti. Il prodotto principale realizzato con il latte piacentino è il Grana Padano. Un'altra 
filiera molto importante è quella dei salumi. Piacenza occupa inoltre una posizione di leadership 
nella produzione del pomodoro. Infine, molto sviluppata è la viticultura.  
Forte a Piacenza è la presenza di aziende del settore delle macchine utensili con più di 100 imprese 
per la lavorazione meccanica per asportazione, automazione, attrezzature e componentistica 
speciale, servizi tecnici specializzati, ricerca e sviluppo tecnologico.  
Ampiamente sviluppato anche il settore dei servizi, con un importante polo logistico situato a est 
della città e il quartiere fieristico. 
Il comune di Caorso, dove è ubicata la casa famiglia S. Lucia, è un comune di 4.752 abitanti 
(01/01/2017 – Istat), su una superficie di 40,98 km

2 
e una densità di 115,95 ab/ km

2
. L’andamento 

demografico della popolazione residente ha registrato una lieve flessione negli ultimi anni. 
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Immagine 18 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Caorso (PC) al 31 dicembre – Fonte: 

tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

Gli stranieri residenti a Caorso al 1° gennaio 2016 erano 507 e rappresentavano il 10,7% della 
popolazione residente.  
 

 
Immagine 19 – Andamento della popolazione straniera residente nel Comune di Caorso (PC) al 1 gennaio – 

Fonte: tuttitalia.it – (*) = post-censimento 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 17,8% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (14,6%) e dall'Albania (11,0%). 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Secondo i dati 2017 resi noti dall’Istat il totale dei minori residenti nelle 5 province interessate dal 
progetto è il seguente: 
 

Età Brescia Cremona Lodi Bergamo Piacenza 

0-17 anni 222554 56589 38687 199636 43830 

Tabella 2 – Minori residenti nel 2017 – Fonte: ISTAT 

 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Il Piano di Zona 2015-2017 dell’Ambito 1 Brescia-Collebeato individua alcune criticità comuni a tutto 
il territorio provinciale: pur nell’eterogeneità che caratterizza il territorio dei 12 ambiti territoriali 
dell’Asl di Brescia, il tema emergente è quello della crescente difficoltà delle famiglie a gestire le 
relazioni, sia al proprio interno che all’esterno. Da qui le difficoltà in campo educativo e il malessere 
che sempre più frequentemente determina l’interruzione del rapporto di coppia. Questo fenomeno 
di disaggregazione o di crisi delle relazioni propone degli aspetti di maggiore criticità all’interno 
delle famiglie dove sono presenti dei minori che, proprio per la loro condizione di fragilità, pagano il 
maggior peso della situazione. E se, per i bambini più piccoli, il disagio si consuma all’interno 
dell’universo della propria famiglia, con l’aumento dell’età esso tende ad esplodere verso l’esterno, 
verso un mondo più complesso, con un’aggressività inaspettata. Sono, infatti, numerose e sempre 
più complesse le situazioni che entrano nel circuito giudiziario, sia per quanto riguarda interventi di 
tutela dei minori in senso proprio, sia per quanto riguarda interventi di mediazione nel contesto di 
separazioni conflittuali e in relazione al penale minorile. 
Come conferma la relazione su “Diritti dei minori e tutela minorile” a cura del Servizio Tutela Minori 
ASL di Brescia anno 2014, il numero dei minori in carico ai servizi per la Tutela dei minori degli 
Ambiti territoriali dell’Asl di Brescia è passato dai 3359 del 2011 ai 3528 del 2013 (+ 4,79 %). 
Disaggregando il dato per fasce d’età è interessante notare l’incremento del 20,35 % delle situazioni 
che riguardano i bambini da 0 a 2 anni, segno forse di una fragilità delle giovani famiglie, nonché 
l’incremento dei 9,57 % degli adolescenti (14 – 17 anni). 
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Tabella 3 - Minori in carico ai Servizi Sociali dal 2014 per età - Fonte: Relazione 2014 del Servizio di Tutela dei 

Minori dell’Asl di Brescia 
 

Questo secondo dato rappresenta due aspetti: da un lato l’ingresso di nuovi adolescenti nel sistema 
“tutela” è il segno di un profondo disagio, dall’altro il permanere di situazioni da tempo in carico è 
un preciso segnale sul “senso” degli interventi attualmente attivi.  
Come indicato dalla tabella sottostante, tra le maggiori cause che hanno portato alla presa in carico 
da parte dei Servizi c’è la grave trascuratezza da parte delle famiglie (33%), la conflittualità dei 
genitori (24%) e altre cause (16%), fra le quali rientra la carcerazione di uno dei genitori. 
 

 
Immagine 20 - Problematica prevalente – Fonte: Relazione 2014 del Servizio di Tutela dei Minori dell’Asl di 

Brescia 
 

Il malessere relazionale all’interno delle famiglie è inoltre evidenziato da un dato molto significativo: 
nel 2013 la “conflittualità di coppia” rappresenta il 24,89 % (diventa 25,46 % nel 2014) delle 
tipologie di disagio e/o di problematiche familiari per le quali è in corso un procedimento presso 
l’Autorità Giudiziaria dove sono coinvolti dei minori. 
La rete attuale dei servizi che si occupano delle famiglie e minori in condizione di difficoltà 
abbastanza diversificata e, per certi versi, frammentata. Tra le criticità elencate dal Piano di Zona, 
evidenziamo la complessità delle situazioni in carico ai servizi tutela minori dei vari ambiti è in 
continua crescita e necessita di interventi sempre più integrati, che coinvolgono più servizi e più 
territori. Sono in aumento le situazioni in carico, sia su mandato del T.O. che del T.M. 
In particolare la fascia d’età degli adolescenti sta facendo emergere criticità importanti che 
nell’ambito dei servizi per la tutela dei minori sta mettendo in crisi l’intero sistema: affidi familiari 
che saltano, comunità educative che non reggono la complessità di talune situazioni. 
Il Piano di Zona pone tra i suoi obiettivi l’attenzione alle situazioni di fragilità e di disagio, 
anticipandone in qualche modo la presa in carico al fine di evitare la deriva di tali situazioni a 
condizioni di pregiudizio per i minori e quindi la necessaria segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
Oltre alle situazioni già “esplose”, si evidenzia la diffusione di uno spazio “vuoto” dove si può 
collocare una parte consistente degli adolescenti e dei giovani: è lo spazio dei “NEET”, coloro cioè 
che non studiano, né lavorano, ma anche degli abbandoni e/o del cambiamento di percorsi 
scolastici, dei giovani precari che lavorano per periodi saltuari e/o per contratti a orario ridottissimo 
che non garantisce una sufficiente entrata economica.  
I dati ISTAT confermano che la percentuale dei “neet” è passata dal 17,7 % del 2009 (in Lombardia 
13,2%) al 22,2 % del 2013 (in Lombardia 16,5%) considerando la fascia d’età 15-24 anni; se 
consideriamo la fascia d’età 15 – 29 anni le percentuali sono maggiori: da un 20,5 % del 2009 (in 
Lombardia 14,3%) ad un 26 % del 2013 (in Lombardia 18,4 %). Parallelamente il tasso generale di 
disoccupazione per la fascia d’età 15 – 29 anni è passato in Lombardia dal 12,1 % al 20,1 % (in 
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Provincia di Brescia dal 10,5 % al 186 %). 
Il dato sulla dispersione scolastica è altrettanto indicativo dal momento che 1 studente su 5 in Italia 
abbandona l’anno in corso (in Lombardia il 15,5 % il primo anno e l’11,4% il secondo, dati MIUR). 
 
PROVINCIA DI CREMONA 
Il Piano di Zona 2015-2017 dell’Ambito di Cremona e del Cremonese mette in evidenza come il 
sistema di spesa sociale della zona sia fortemente concentrato sul target “Minori e Famiglia”. 
 

 
Immagine 21 - Destinazione spesa sociale per target (valori percentuali) - Fonte: Piano di zona 2015-2017 

dell’Ambito di Cremona e del Cremonese 
 

Come riportato dal Piano di Zona 2015-2017 di Cremona, il tema della vulnerabilità e delle nuove 
fragilità assume tratti trasversali nella cittadinanza, facendo riferimento a quello che è stato 
chiamato “ceto medio impoverito”. Com’è noto, inoltre, la crisi economica di questi anni ha portato 
a un marcato indebolimento del ceto medio e al relativo aumento del numero dei cosiddetti 
“vulnerabili”, ossia coloro che, pur trovandosi improvvisamente in una situazione di forte difficoltà 
economica, non si considerano e non vengono considerati poveri. In particolare, tali situazioni si 
concretizzano nella perdita o nella difficoltà di accesso all’alloggio, nelle difficoltà di accompagnare i 
figli nel percorso scolastico e/o nel percorso educativo; come conseguenza, spesso le famiglie da 
elementi fondamentali per la formazione e la crescita dei figli finiscono per essere ambienti di 
tensioni e poco sani per i minori stessi. 
Anche i dati confermano quanto appena detto, infatti Cremona è tra le città lombarde con un tasso 
di povertà materiale superiore al 5%, in 9 dei 12 capoluoghi di provincia della Lombardia è presente 
un’intensità di povertà materiale superiore al 5%: a Varese è del 10,9%, a Milano del 10,3% e a 
Cremona del 9,3%. 
Inoltre, nell’ambito delle attività di welfare riguardanti la tutela dei minori emergono alcune priorità 
di intervento:  
- in primo luogo, l’utilizzo della relazione quale strumento di osservazione e analisi sia clinica che 
socio-psico-pedagogica; 
- in secondo luogo, la centralità della famiglia come contesto di riferimento; 
- in terzo luogo, il potenziamento e l’attivazione di intervento di prevenzione primaria e secondaria, 
in particolare, i campi principali da attivare riguardano i minori abusati e maltratti, le famiglie ad 
alta conflittualità e gli adolescenti a grave rischio di emarginazione o di esclusione sociale; 
- infine, il potenziamento delle funzioni di mediazione culturale. 
Tra le raccomandazioni operative inserite nel Piano di Zona deve essere sottolineata quella di 
rilanciare il sistema dell’affido come modello di risposta ai bisogni di tutela dei minori. Tra i filoni di 
intervento di azione per lambito minorile/giovanile inoltre, il Piano di Zona sottolinea l’urgenza di: 
- politiche per lo sviluppo di competenze alla vita in ambiti complementari a sistemi di educazione e 
formazione tradizionali (percorsi di socializzazione e aggregazione, nuove forme aggregative, 
promozione di salute e stili di vita sani); 
- sviluppo della creatività (formazione, documentazione, promozione e ricerca, apertura al mercato 
professionale anche attraverso contatti con imprese e locali pubblici, spazi di produzione di attività 
artistiche ricreative); 
- promozione dell’autonomia e transizione alla vita adulta; 
- promozione della responsabilità e della partecipazione (cittadinanza attiva, impegno sociale, 
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associazionismo, ecc.) 
 
PROVINCIA DI LODI 
L’analisi dei dati demografici della Provincia di Lodi presenta un territorio caratterizzato da una 
crescita complessiva della popolazione; ad una presenza sempre più consolidata di popolazione 
straniera e ad una situazione fortemente eterogenea rispetto alle fasce di età più giovani e ai 
minori. Infatti, dai dati Istat risulta che tra il 2001 e il 2016 vi è stato un aumento della popolazione 
pari al 15,8% (vedi grafici sopra); ancor più evidenti sono i dati rispetto al maggior numero di 
stranieri presenti nella provincia, che ha visto dal 2004 ad oggi un aumento pari al 165%.  
La popolazione under 18 di Lodi, come indicato dal Piano di Zona 2015-2017, nonostante sia in 
leggera crescita (si veda la tabella sottostante), è comunque inferiore alla popolazione anziana (over 
65), a conferma di un significativo invecchiamento complessivo che anche nel Lodigiano, come a 
livello nazionale, è stabilmente presente e progressivamente in crescita. 

 

 
Immagine 22 - Minori 0-17 anni residenti (anni 2012/2014) – Fonte: Piano di Zona 2015-2017 di Lodi 

 

Inoltre, il Piano di Zona 2015-2017 di Lodi evidenzia una carenza di strutture, in particolare 
pubbliche, di centri di prima infanzia, comunità famigliari e comunità educative e una completa 
assenza di centri di aggregazioni giovanili in seguito alla chiusura degli unici due centri pubblici 
prima presenti.  
La tabella sottostante riporta i casi di segnalazione e accompagnamento ai servizi della rete per 
tutte le situazioni di fragilità e disagio che sono state intercettate in ambito scolastico nell’anno 
2013-2014. 

 

 
Tabella 4 - Casi di segnalazione e accompagnamento ai servizi della rete - Fonte: Piano di Zona 2015-2017 di 

Lodi 
 

Oltre a tali interventi mirati, su 381 situazioni di rischio, sono stati effettuati interventi su 8 gruppi 
classe a fronte di disagi rilevati nella dinamica complessiva del gruppo (fenomeni di bullismo, 
mancata integrazione degli stranieri, etc.). 
Sulla totalità della popolazione scolastica nella provincia di Lodi, il 4% sono alunni DSA ossia con 
disturbi specifici di apprendimento che necessitano di essere seguiti costantemente e 
personalmente. 
Inoltre, il 66,6% delle situazioni di rischio deriva da una difficoltà relazionale o comportamentale, 
spesso riconducibile ad un disagio socio-familiare. 
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Tabella 5 - Tipologia di problemi - Fonte: Piano di Zona 2015-2017 di Lodi 

 

Un altro dato da non trascurare è che l’intercettazione di ragazzi con comportamenti trasgressivi e 
provocatori è in aumento: 7 nell’a.s. 2011-12, 21 nell’a.s. 2012-2013 e 28 nell’a.s. 2013-2014.  
Infine, per quanto riguarda le famiglie e i loro rapporti con i servizi del territorio, la maggior parte 
dei nuclei familiari utilizza per la cura dei minori l’aiuto della rete parentale ma una percentuale 
comunque consistente (circa il 33%) appare isolata e autoreferenziale, non utilizzando reti familiari 
o di vicinato. La situazione mostra quindi una carenza di servizi e di una base di sostegno e di 
assistenza alle famiglie, in particolare ai minori con problemi comportamentali e di relazione. 
 
PROVINCIA DI BERGAMO 
Il Piano di Zona 2015-2017 della provincia di Bergamo, suddiviso nei vari ambiti territoriali, individua 
la famiglia quale “principale punto di attenzione per l’analisi del bisogno sociale”, nonché quale 
risorsa fondamentale per la ridefinizione del sistema stesso.  
Di seguito alcuni dati riguardanti la composizione delle famiglie. Ne emerge che su un totale di 
443.924 nuclei familiari, 39.281 sono nuclei monogenitoriali.  

 

N. componenti  N. nuclei familiari  % 

1 130.986 29,50% 

2 122.074 27,49% 

3  92.159  20,76%  

4 74.724  16,83%  

5  17.880  4,02% 

6+ +6 6.101  1,37% 

Totale 443.924  100,00% 

Tabella 6 – Famiglie per numero di componenti in Provincia di Bergamo al 31 dicembre 2013 – Fonte: ISTAT 
 

Tipologia di famiglie N. nuclei familiari 

Famiglie monocomposte  130.986  

Famiglie senza figli  92.218 

Madri con figli  32.700 

Padri con figli  6.581 

Tabella 7 - Famiglie suddivise per tipologia in Provincia di Bergamo al 31 dicembre 2013 – Fonte: ISTAT 
 

Lo stesso Piano di Zona rileva inoltre la frammentazione dell’attuale contesto sociale e produttivo 
che rende sempre più difficile per le famiglie sostenere nuovi bisogni emergenti. Evidenzia poi che 
per la buona riuscita di un progetto di comunità, è necessaria un’azione combinata di diversi 
soggetti. La valorizzazione degli attori della società civile non è residuale, ma offre un valore 
aggiunto, in termini di coinvolgimento dei cittadini e delle società locali, di radicamento nel 
territorio, di saperi derivanti dall’esperienza e dal contatto con i beneficiari dell’intervento. 
Partendo da queste premesse, il Piano di Zona intende implementare diverse finalità. Tra queste, 
quella di sviluppare, incrementare e sostenere le azioni di prevenzione, potenziare progettualità 
legate all’area genitorialità e infanzia (0-6 anni) e percorsi per preadolescenti, adolescenti e giovani.  
In particolare per l’area preadolescenti e adolescenti, appare necessario ampliare il confronto tra i 
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soggetti e i servizi che a vario titolo si occupano dell’area, e consolidare le azioni info-orientative, 
nonché sviluppare iniziative e percorsi di formazione. La logica della formazione continua appare 
necessaria anche per il sempre più difficile accesso al mondo del lavoro. 
Si evidenzia la necessità di potenziare, per i minori dai 3 anni in su, le esperienze extra-scuola come 
spazi compiti e laboratori, necessari anche per elaborare insieme alla scuola percorsi di buone 
prassi con la scuola volti alla costruzione di contesti scolastici positivi e inclusivi che possano 
prevenire situazioni di svantaggio e consentire agli alunni di divenire co-protagonisti del loro 
percorso di formazione attraverso un sostegno alla rilettura della propria fragilità e alla 
progettazione di un percorso di vita. 
 
PROVINCIA DI PIACENZA 
L’ultimo Piano di Zona reperibile per la provincia di Piacenza risale al triennio 2009-2011 (Piano di 
Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2009-2011). E’ però possibile reperire dati più recenti 
riguardanti la provincia dalla Relazione della Regione Emilia Romagna per l’anno 2016 “I bambini e 
ragazzi in carico ai servizi sociali territoriali in Emilia Romagna”, stando ai quali l’ambito provinciale 
di Piacenza risulta essere quello con il più alto tasso di presa in carico, con oltre 14 assistiti ogni 100 
minorenni residenti. Un altro primato detenuto dal territorio preso in esame riguarda la 
percentuale degli utenti con cittadinanza straniera, che è quasi del 61%, al di sopra della media 
regionale (49%), dati confermati dall’Annuario statistico di Piacenza 2016, curato dal Comune di 
Piacenza e dal Sistan (Sistema Statistico Nazionale). 
A conferma di ciò, la Relazione evidenzia il trend in crescita tra il 2011 e il 2014 del numero di 
minori stranieri non accompagnati in Emilia Romagna: erano 846 nel 2011, 871 nel 2012, 850 nel 
2013 e alla fine del 2014 erano 893. Ancora una volta è la Provincia di Piacenza ad occupare il primo 
posto in Regione con 204 casi seguiti, il 22,8% del totale. 

 

 
Tabella 8 - Bambini e ragazzi in carico al servizio sociale al 31 dicembre 2014, minorenni residenti al 1 gennaio 
2015 e % in carico sui minorenni residenti al 1 gennaio 2015 per ambito provinciale - Fonte: I bambini e ragazzi 
in carico ai servizi sociali territoriali in Emilia Romagna – (*) 46 minori hanno una PIC in corso al 31 dicembre in 

servizi di ambiti provinciali diversi 
 

 
Tabella 9 - Bambini e ragazzi stranieri sul totale in carico al 31 dicembre per ambito provinciale negli anni 2013 

e 2014 - Fonte: I bambini e ragazzi in carico ai servizi sociali territoriali in Emilia Romagna 
 

Per il distretto Città di Piacenza, è reperibile il Programma attuativo 2015 del suddetto Piano di 
Zona 2009-2011, che in merito all’ambito “Minori, giovani e Responsabilità Familiari” evidenzia 
alcune priorità di intervento, al fine di: 
- affrontare la crisi e contrastare povertà ed esclusione sociale, 
- immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari), 
- riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati), 
- sostenere il sistema dei servizi. 
Le azioni individuate evidenziano l’importanza del moltiplicarsi di occasioni formative a vari livelli, 
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in particolare di attività laboratoriali, educative e aggregative in orario extrascolastico, quali forme 
di prevenzione del bullismo e dei comportamenti a rischio, e di supporto alla gestione del tempo 
libero individuale. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
In questo contesto si inseriscono le strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, in 
particolare le strutture familiari accoglienti aderenti al presente progetto.  
La struttura della Casa Famiglia si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di due adulti 
che si dedicano in maniera totale a svolgere la funzione paterna e materna. Risiedono presso una 
struttura di civile abitazione e accolgono soggetti diversi per età, genere e stato di disagio, privi di 
ambiente familiare idoneo, allo scopo di garantire un contesto di vita caratterizzato da un clima di 
disponibilità affettiva, da rapporti individualizzati, al fine di assicurare sviluppo e maturazione, 
educazione, mantenimento, assistenza, partecipazione alla vita sociale. Il tutto in un ritmo di vita 
quotidiana di tipo familiare. L’accoglienza di diverse tipologie di soggetti è la caratteristica più 
originale, che rimanda al modello di famiglia allargata. Questa forma di accoglienza permette di 
attivare relazioni di aiuto in differenti ambiti e di creare, così, un contesto efficace a favorire lo 
sviluppo e, ove possibile, il reintegro del minore nella famiglia di origine e nella società, attraverso 
relazioni affettive continuative ed individualizzate. Nel territorio delle Province di Brescia, di 
Cremona, di Lodi e di Piacenza, l’associazione è presente dagli anni ’80 con numerose case famiglia, 
centri diurni e comunità terapeutiche.  
Le strutture in cui si svilupperà il progetto sono 7 strutture di accoglienza. Solitamente i minori 
vengono affidati alle strutture dell’associazione dai Servizi Sociali del territorio o attraverso le reti 
interne all’associazione.  
 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Il Nucleo Familiare Vegis/Pedrali è la prima realtà dell’associazione presente a Palazzolo sull’Oglio, 
che dal 2000 è attiva sul territorio non solo tramite le accoglienze, ma anche tramite la 
partecipazione ai tavoli di concertazione pubblico-privato sociale, in sinergia con istituzioni civili e 
religiose. I responsabili del nucleo familiare sono particolarmente attivi all’interno dei vari organismi 
caritativi diocesani e parrocchiali.  
Il Nucleo Familiare Vegis/Pedrali è una struttura accogliente Multiutenza Complementare, da tempo 
ad utenza prevalentemente costituita da minori ma aperta anche alla pronta emergenza; è sensibile 
alle richieste del territorio, se compatibili, disponibile anche a svolgere la funzione ponte ed 
accompagnare all’adozione. Nell’ultimo anno una minore accolta è rientrata nella famiglia di 
origine, dopo 2 anni e mezzo di affido. 
Attualmente vivono nella struttura 2 figure di riferimento (Coppia genitoriale), 1 figlia biologica e 4 
minori accolti. Si tratta di affidi a lungo termine per 2 dei minori accolti, e di affidi della durata di 
almeno 2 anni per gli altri due.  
Di seguito si riporta la situazione delle accoglienze e le attività svolte nell’ultimo anno: 

 
Nucleo Familiare Vegis/Pedrali 

Utente Età Nazionalità Provenienza Note particolari 

minore 16 italiana Servizi sociali minore con problematiche psicologiche border-line e 
certificazione scolastica per sostegno. 

minore 
 

13 italiana Servizi sociali minore allontanato dalla famiglia da parte del T.M. a 
causa di gravi inadeguatezze educative 

minore 8 italiana Servizi sociali minore disabile con sindrome di William 

minore 4 italiana Servizi sociali minore allontanato dalla famiglia da parte del T.M. a 
causa di gravi inadeguatezze educative 

 
Attività nell’area educativa e ricreativa 

 attività sportive a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore settimanali;  
 incontri con genitori a cadenza quindicinale, per un totale di 6 ore mensili; 
 escursioni/passeggiate 1 volta a settimana, per un totale di 3 ore settimanali; 
 incontri con psicologa a cadenza mensile, per un totale di 3 ore settimanali; 
 scuola di musica 1 volta a settimana, per un totale di 2 ore settimanali; 
 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, per un 

totale di 4 ore settimanali; 
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Attività nell’area di accompagnamento allo studio 

 supporto scolastico e gruppi di studio 2 volte a settimana, per un totale di 6 ore 
settimanali; 

 incontri con docenti ed educatori scolastici a cadenza mensile, per un totale di 2 ore 
mensili; 

 
PROVINCIA DI CREMONA 
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente sul territorio cremasco con case-famiglia 
multi utenza complementare da 40 anni. Attualmente sono attive 7 case famiglia multi utenza 
complementare, 4 famiglie aperte, 1 centro diurno per persone disabili, 1 casa di preghiera, 1 casa 
per giovani in semi autonomia, 2 case per persone senza fissa dimora. 
Aderiscono al presente progetto due case famiglia: 
1. Il Nucleo Familiare Giordano/Bonzi, struttura situata a Pianengo, è attualmente condotta da 3 
responsabili, la coppia genitoriale di riferimento affiancata da un sacerdote, che si occupano della 
gestione e organizzazione quotidiana della casa e intrattengono sia le relazioni educative con le 
persone presenti in casa che i rapporti con i servizi sociali e gli enti che collaborano con la struttura. 
Vivono in casa inoltre i 3 figli naturali della coppia di riferimento (10, 13, 16 anni), 1 minore in affido 
a lungo termine e 1 donna disabile di 52 anni. Tale struttura rappresenta una grande risorsa per il 
territorio, infatti, è molto attiva anche nel portare avanti incontri e testimonianze sull’essenza della 
propria casa e delle Case Famiglia dell’associazione. 
Si riporta la situazione attuale dei minori accolti e le attività svolte nell’ultimo anno: 

 
Nucleo Familiare Giordano/Bonzi 

Utente Età Nazionalità Provenienza  Note particolari 

minore 17 Italiana di origine Rom Servizi Sociali Border-line 

 
Attività educative e ricreative: 

 allenamenti di calcio: 3 volte alla settimana, per un totale di 9 ore settimanali;  
 catechismo: 1 volta alla settimana, per un totale di 3 ore settimanali; 
 gruppo ricreativo adolescenti animato dall’associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII 1 volta al mese per un totale di 4 ore mensili; in aggiunta: uscite di 2gg per 3 
volte all’anno e 1 settimana residenziale all’anno nel periodo estivo; 

 psicoterapia: 1 incontro ogni 3 settimane, per un totale di 4 ore mensili; 
 collaborazione nel mantenere in ordine e pulita la propria stanza 1 volta alla 

settimana, nell’apparecchiare, sparecchiare e lavare i piatti tutti i giorni a turno 
con gli altri componenti della struttura; 

 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, 
per un totale di 4 ore settimanali; 

Attività di accompagnamento allo studio 

 supporto scolastico e gruppi di studio 2 volte alla settimana, per un totale di 6 ore 
settimanali; 

 incontri con docenti ed educatori scolastici a cadenza mensile, per un totale di 2 
ore mensili. 

 
2. La casa famiglia Buscarina è stata la prima casa famiglia dell’associazione in Lombardia. Da 40 
anni è punto di riferimento per le altre strutture sorte in regione. Oltre a collaborare con le 
suddette realtà dell’associazione presenti sul territorio, è in rete con associazioni e parrocchie locali. 
È una Casa Famiglia Multiutenza Complementare, che accoglie adulti disabili, adolescenti e mamme 
con bambini, aperta anche alla pronta emergenza. È sensibile alle richieste del territorio, se 
compatibili, e disponibile a svolgere la funzione ponte e ad accompagnare all’adozione. 
Attualmente vivono nella casa 3 figure di riferimento (coppia genitoriale e una figlia biologica 
adulta), 2 adulti disabili accolti, 1 minore accolto in affido a lungo termine, e una donna adulta con il 
figlio minore. La casa è frequentata inoltre da altre 2 figlie biologiche adulte della coppia di 
riferimento, entrambe specializzate nelle aree psicopedagogica e riabilitativa che prestano 
consulenza e servizio presso la struttura come volontarie. 
Si riporta di seguito la situazione attuale dei minori accolti e le attività svolte nell’ultimo anno: 
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Casa Famiglia Buscarina 

Utente Età Nazionalità Provenienza  Note particolari 

minore 15 italiana  Servizi Sociali minore con ritardo mentale certificato, 
arrivato come disagio familiare 

minore  2 mauriziana Servizi Sociali minore accolto insieme alla madre 

 
Attività educative e ricreative: 

 attività sportive a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore settimanali;  
 iniziative ludiche, ricreative, culturali, religiose a cadenza media di 1 volta a settimana, per 

un totale di 3 ore settimanali; 
 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, per un 

totale di 4 ore settimanali; 
Attività di accompagnamento allo studio 

 supporto scolastico e gruppi di studio 2 volte alla settimana, per un totale di 6 ore 
settimanali; 

 incontri con docenti ed educatori scolastici a cadenza mensile, per un totale di 2 ore 
mensili. 
Attività di animazione del territorio: 

 attività di animazione all’interno del quartiere “Sabbioni” di Crema. In convenzione con il 
comune di Crema, le strutture dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ubicate a 
Crema svolgono attività di animazione nel quartiere, abitato da numerose famiglie fragili, 
per lo più di origine straniera. Vengono realizzate feste di quartiere, sportelli di ascolto dei 
bisogni della gente, attività ludiche e di supporto extrascolastico per i minori che vi 
abitano. Periodicamente viene animato dall'associazione un momento 
celebrativo/religioso all'aperto nel cortile, aperto a tutti. Nel corso dell'ultimo anno è stato 
molto significativo lo “Spazio compiti”, garantito da volontari dell’associazione e altri 
volontari del territorio, supportati dai giovani in in SCN. In particolare la casa famiglia 
Buscarina partecipa all’attività di animazione del quartiere Sabbioni a cadenza settimanale, 
per un totale di 4 ore settimanali. 
 

PROVINCIA DI LODI 
Sul territorio lodigiano sono presenti varie strutture dell’associazione: una Comunità Terapeutica, 
dove ex tossicodipendenti cercano e trovano un’alternativa alla strada e alle sostanze, e due case 
famiglia. 
Aderisce al presente progetto la Casa Famiglia Monte Tabor, presente dal 2000 a Cavacurta.  
La Casa Famiglia Monte Tabor è una Casa Famiglia Multiutenza Complementare, sempre aperta a 
rispondere alle richieste di sostegno in emergenza, anche se da tempo l’utenza si compone 
prevalentemente di adolescenti e mamme con bambini.  
Attualmente vivono nella casa 2 figure di riferimento, la coppia genitoriale, 3 figli naturali e 3 
persone accolte: una mamma con bimbo di 1 anno, in accoglienza per due anni, 1 minore di 16 anni 
in affido a lungo termine e 1 minore di 4 anni in affido temporaneo, in attesa di ricongiungimento 
con la madre. 
Si riporta di seguito la situazione attuale dei minori accolti e le attività svolte nell’ultimo anno: 

 
Casa Famiglia Monte Tabor 

Utente Età Nazionalità Provenienza  Note particolari 

minore 16 Italiana  Servizi Sociali minore con ritardo mentale certificato, arrivato 
come disagio familiare 

minore 1 Italiana Servizi sociali Residente presso la struttura insieme alla 
mamma, accolti per disagio familiare 

minore 4 Nigeriana Servizi sociali Affido temporaneo in attesa di ricongiungimento 
con la madre 

 
PROVINCIA DI BERGAMO 
Oggi l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in provincia di Bergamo con due 
famiglie aperte all’accoglienza e la Casa Famiglia Arco Iris, che aderisce al presente progetto.  
La casa famiglia Arco Iris è situata ad Osio Sotto. È una realtà presente da 4 anni sul territorio 
bergamasco, proveniente da parecchi anni di presenza sul territorio cremasco.  
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La casa famiglia Arco Iris è una Casa Famiglia Multiutenza Complementare particolarmente inserita 
nel territorio comunale, sia presso le istituzioni civili -partecipa infatti ai tavoli di concertazione 
pubblico-privato sociale-, sia presso le istituzioni religiose, tramite inserimento nei vari organismi 
caritativi diocesani e parrocchiali. Tutte le attività della casa sono possibili grazie a un proficuo 
lavoro di rete, in collaborazione con diversi enti presenti sul territorio: ass.ne Sguazzi (per il nuoto) 
di Osio Sotto; ass.ne Boomerang (per il ballo) di Dalmine; Oratori; gruppo di volontari “Amici della 
casa famiglia Arco Iris”.  
Attualmente vivono nella casa 1 figura materna di riferimento, 1 accolta disabile adulta di 27 anni e 
1 mamma di 39 anni con il suo bambino di 2 anni. La figura materna è insegnante e coordinatrice 
della scuola materna del paese di Osio Sotto. La ragazza disabile frequenta un centro diurno per 
disabili. 
Si riporta di seguito la situazione attuale dei minori accolti e le attività svolte nell’ultimo anno: 

 
Casa Famiglia Arco Iris 

Utente Età Nazionalità Provenienza  Note particolari 

minore 2 estera Servizi Sociali Residente presso la struttura insieme alla 
mamma, che presenta problemi psichiatrici. 

 
Attività educative e ricreative: 

 attività sportive (piscina) a cadenza settimanale, per un totale di 6 ore settimanali; 
 passeggiate a cadenza bisettimanale, per un totale di 6 ore settimanali; 
 visite in biblioteca, spazio bambini, 1 volta a settimana, per un totale di 3 ore settimanali; 
 vacanze di 1 settimana residenziale al mare, 1 volta all’anno; 
 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, per un 

totale di 4 ore settimanali. 
 
PROVINCIA DI PIACENZA  
La prima realtà ufficiale aperta dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in territorio 
piacentino è stata nel 1993 la Casa Famiglia Santa Marta a Rottofreno, poi trasferitasi a Piacenza, a 
cui hanno fatto seguito nel 1996 prima la Casa Famiglia Madre Teresa di Calcutta a Fiorenzuola, la 
Casa Famiglia S. Lucia a Caorso, la Casa di Preghiera ed Accoglienza S. Damiano a Piacenza nel 2007. 
Oggi, oltre a queste quattro strutture, vi sono anche due famiglie aperte all’accoglienza, per un 
totale di 16 membri e mediamente una ventina di persone accolte. 
La Comunità Papa Giovanni XXIII è molto ben inserita sia presso le istituzioni civili (ASL, Provincia, 
Comuni), partecipa ai tavoli di concertazione pubblico-privato sociale, e collabora con vari organismi 
caritativi diocesani e parrocchiali. Le case che accolgono minori aderiscono inoltre al percorso di 
fattiva collaborazione delle varie realtà d’accoglienza per minori della provincia, in rete tra loro e 
con i Servizi Sociali, che hanno scelto di coordinarsi in una modalità informale denominata 
“CAMino” (Comunità Accoglienza Minori). 
 
Aderiscono al presente progetto due case famiglie dell’associazione: 
1. La Casa Famiglia Santa Lucia è una Casa Famiglia Multiutenza Complementare da tempo ad 
utenza prevalentemente composta da adolescenti e da giovani adulti, aperta anche alla pronta 
emergenza. È sensibile alle richieste del territorio, se compatibili, disponibile anche a svolgere la 
funzione ponte e ad accompagnare all’adozione. 
Dal gennaio 2015, vari accolti sono passati dalla casa, alcuni solo per un breve periodo (2 minori 
sono stati accolti in forma residenziale per 5 mesi e poi per altri 6 mesi con rientri pomeridiani 3 
volte a settimana, oppure dopo un periodo di affido sono stati accompagnati all’adozione).  
Attualmente vivono nella casa: 3 figure di riferimento, una coppia genitoriale e una donna adulta 
che condivide con la coppia la responsabilità della casa, 4 figli naturali, 5 accolti, di cui due minori in 
affido a lungo termine, di 8 e 14 anni, due neomaggiorenni di 19 anni, 2 giovani di 20 e 23 anni, di 
cui uno in pronta emergenza con funzione ponte, 1 volontario, 1 parente disabile che frequenta la 
casa durante il giorno.  
Si riporta di seguito la situazione attuale dei minori accolti e le attività svolte nell’ultimo anno: 

 
Casa Famiglia Santa Lucia 

Utente Età Nazionalità Provenienza  Note particolari 
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minore 8 italiana Servizi Sociali Disagio familiare 

minore 14 RSM Servizi Sociali Disagio personale 

 
Attività educative e ricreative: 

 attività sportive a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore settimanali; 
 partecipazione a gruppo scout a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore settimanali; 
 passeggiate a cadenza bisettimanale, per un totale di 6 ore settimanali; 
 visite in biblioteca, spazio bambini e spazio ragazzi, a cadenza settimanale, per un totale di 

3 ore settimanali; 
 vacanze di 1 settimana residenziale al mare, 1 volta all’anno; 
 visite nel capoluogo per iniziative ludiche, ricreative, culturali, religiose, a cadenza media di 

3 al mese, per un totale di 9 ore mensili; 
 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, per un 

totale di 4 ore settimanali; 
Attività di accompagnamento allo studio 

 supporto scolastico e gruppi di studio 2 volte alla settimana, per un totale di 6 ore 
settimanali; 

 incontri con docenti ed educatori scolastici a cadenza mensile, per un totale di 2 ore 
mensili. 
Attività sul territorio 

 collaborazione con la struttura di accoglienza “Casa della Carità” di Piacenza, a cadenza 
bimensile, per un totale di 6 ore mensili. 

 
2. La casa famiglia “S. Marta” è una Casa Famiglia Multiutenza Complementare da tempo ad utenza 
prevalentemente composta da giovani adulti, aperta anche alla pronta emergenza, sensibile alle 
richieste del territorio, se compatibili, disponibile anche a svolgere la funzione ponte e ad 
accompagnare all’adozione. 
Attualmente vivono nella casa 2 figure di riferimento (coppia genitoriale), 2 figli biologici della 
coppia, 3 persone accolte di età 15, 23, 28 anni. Il minore è accolto in affido a lungo termine con 
disponibilità all’adozione. Si riporta di seguito la situazione attuale dei minori accolti e le attività 
svolte nell’ultimo anno: 
 

Casa Famiglia Santa Marta 

Utente Età Nazionalità Provenienza  Note particolari 

minore 15 italiana Servizi Sociali tetraplegico 

 
Attività educative e ricreative: 

 attività sportive (nuoto) a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore settimanali; 
 sedute fisioterapiche e riabilitative a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore 

settimanali; 
 laboratori a tema e laboratori creativi 1 volta a settimana, per un totale di 3 ore 

settimanali; 
 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, per un 

totale di 4 ore settimanali; 
Attività di accompagnamento allo studio 

 supporto scolastico 2 volte a settimana, per un totale di 6 ore settimanali; 

 incontri con docenti ed educatori scolastici a cadenza mensile, per un totale di 2 ore 
mensili. 

Attività sul territorio 

 collaborazione con la struttura di accoglienza “Casa della Carità” di Piacenza, a cadenza 
bimensile, per un totale di 6 ore mensili. 

 
Attività comuni alle diverse strutture proposte anche ai volontari in SCN 
Le strutture coinvolte dal seguente progetto, inoltre, svolgono insieme attività trasversali, 
organizzate in rete con altre realtà territoriali. In particolare si tratta di:   
- “Io valgo”, evento organizzato ogni anno dall’associazione a livello nazionale, in occasione del 3 
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dicembre, Giornata internazionale delle persone disabili; 
- Marcia della Pace territoriale, o eventualmente marcia nazionale Perugia-Assisi (evento annuale); 
- in previsione per il novembre 2017 a Mantova e per il 2018 (data da definire) a Milano, 2 Convegni 
sull'accoglienza secondo il modello dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con crediti 
formativi per gli operatori del settore; 
- attività di sensibilizzazione sul disagio giovanile e sulle tematiche relative all’affido familiare 
realizzate nelle scuole, parrocchie, centri famiglia, biblioteche etc. per un totale medio di 10 ore 
mensili;  
- realizzazione di campi estivi parrocchiali o promossi dall’associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII o altri Enti, della durata di 2/3 settimane all’anno; 
- attività del “servizio giovani”: ufficio interno all’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
Lombardia, formato da varie equipe per fasce d'età (preadolescenti, adolescenti e giovani). Il 
servizio propone ed organizza momenti forti durante l’anno, quali campi residenziali di più giorni, 
esperienze di volontariato con persone senza fissa dimora, vacanze invernali ed estive proposte alle 
persone accolte dalle strutture aderenti al progetto, in particolare ai minori. Agli adolescenti 
supportati dal presente progetto vengono proposti inoltre incontri per l’informazione e la 
prevenzione dell’uso di sostanze in rete con la Comunità Terapeutica di Lavagna con cadenza 
bimestrale. 
Per l’anno 2018 è in previsione un campo estivo tematico per preadolescenti ed adolescenti sulla 
nonviolenza della durata di una settimana; 
- le strutture aderenti al presente progetto collaborano inoltre con i seguenti servizi nazionali interni 
all’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII: Found raising (promozione eventi); Missione e Pace; 
Arte; Scuola; Accoglienza; Bambini. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I dati sopra riportati evidenziano che attualmente sono accolti presso le case famiglia aderenti al 
progetto 14 minori, distribuiti per età secondo il seguente quadro riassuntivo: 
 

Età N. minori accolti nelle case famiglia 
aderenti al progetto 

Fascia 0-6 anni 5 

Fascia 6-12 anni 2 

Fascia 13-17 anni 7 

Totale 14 

 
Il 65% dei minori accolti è in fase pre-adolescenziale o adolescenziale, quindi la fascia considerata 
dai Piani di Zona sopra citati come una tra le fasi a rischio, per la quale è necessario “creare un 
sistema di “opportunità” (…) con particolare riguardo all’orientamento (o ri-orientamento) da 
intendersi come un’attività dinamica centrata sul giovane ove azione formativa, informativa ed 
educativa sono integrate”. Tutti i Piani di Zona evidenziano inoltre che in quest’ottica 
l’orientamento può essere connotato come un’azione in grado di promuovere percorsi di crescita 
mediante lo sviluppo di competenze coerenti sia con attitudini e scelte personali, sia con le esigenze 
di inserimento nel mondo del lavoro.  
Il progetto è destinato direttamente ai 14 minori attualmente accolti a vario titolo nelle case 
famiglia, di cui 4 accolti in provincia di Brescia, 3 in provincia di Cremona, 3 in provincia di Lodi, 1 in 
provincia di Bergamo, 3 in provincia di Piacenza.  
Di questi 7 sono stati accolti dalle strutture nell’ultimo anno, e tra questi 2 in emergenza. Il numero 
di nuove accoglienze stimabili ogni anno presso queste strutture varia da 5 a 10 minori all’anno, di 
cui da 2 a 4 in emergenza. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Oltre ai destinatari diretti del progetto, verranno raggiunti diversi beneficiari in via indiretta: 

 le famiglie di provenienza dei minori accolti;  

 i servizi sociali territoriali, soprattutto le ASL di Brescia, di Cremona, di Lodi, di Piacenza, di 
Bergamo ma anche i Sevizi sociali di eventuali altri territori di provenienza dei minori, 
beneficeranno dell’ausilio delle strutture per svolgere al meglio la propria funzione di 
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tutela e protezione dei minori;  

 i Comuni di Palazzolo sull’Oglio, di Pianengo, di Crema, di Cavacurta, di Osio Sotto, di 
Caorso, di Piacenza potranno usufruire dei servizi offerti dal progetto assolvendo a pieno 
titolo alla loro funzione di cittadinanza attiva;  

 le Province di Brescia, di Cremona, di Lodi, di Bergamo e di Piacenza, alle quali il progetto 
potrà fornire strumenti per una comprensione e una risposta positiva al disagio minorile; 

 le parrocchie coinvolte, luogo di incontro e di relazione sociale per i minori e le famiglie, 
beneficeranno dall’integrazione degli stessi;  

 le famiglie affidatarie del territorio, che verranno supportate dai referenti dell’ente; 

 la cittadinanza che, entrando in contatto diretto con minori in situazione di disagio, sarà 
stimolata a superare le diffidenze e apprezzare il valore della diversità; 

 le istituzioni scolastiche che potranno avere ricadute positive sull’attività didattica 
quotidiana, grazie al miglior accompagnamento pomeridiano di minori in difficoltà; 

 le altre persone accolte dalle strutture di riferimento, perché avranno la possibilità di 
sperimentare l’aumentata positività del clima familiare e sperimenteranno ulteriori 
possibilità di socializzazione; 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

 necessità di raggiungere un maggior numero di famiglie in difficoltà, in particolare mono-
genitoriali, maternità difficili, migranti; 

 necessità di riqualificare i servizi alle famiglie in difficoltà, sulla base dei nuovi bisogni, in 
particolare delle famiglie mono-genitoriali e migranti; 

 necessità di orientare le famiglie migranti e rendere più agevoli i loro contatti con i servizi 
territoriali; 

 necessità di supportare il ruolo di cura delle famiglie a vantaggio dei minori per prevenire 
gli allontanamenti; 

 necessità di riqualificare i percorsi mirati al mantenimento dei rapporti con le famiglie di 
origine per i minori accolti in strutture; 

 necessità di promuovere la socializzazione e l’aggregazione delle famiglie e dei minori 
contrastando l’esclusione sociale e la povertà culturale; 

 necessità di potenziare le attività di sensibilizzazione sulla cultura dell’affidamento 
familiare. 

 necessità di aumentare l’offerta di posti in strutture residenziali a dimensione familiare per 
minori in situazioni di rischio; 

 necessità di creare rete e scambio di buone prassi tra enti dei settori privato e pubblico che 
si occupano di minori e di famiglie in difficoltà; 

 necessità di prevenire il disagio giovanile attraverso una lettura delle difficoltà 
maggiormente diffuse e una pronta risposta ad esse; 

 necessità di aumentare l’offerta di attività di supporto scolastico; 

 necessità di offrire ai minori maggiori occasioni di confronto con i coetanei del territorio in 
ambienti sani supportati da educatori; 

 necessità di offrire supporto ai minori nella gestione dei momenti individuali di tempo 
libero, interno alle strutture; 

  
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Di seguito un elenco delle strutture che accolgono minori sui territori delle 5 province interessate 
dal presente progetto. I dati sono tratti da https://www.dati.lombardia.it: 
 

Provincia di Brescia 

Ente Denominazione Comune Età Numero  
posti 

Comunità familiare 
Calimero 

Comunità familiare Calimero Prevalle 0-18 anni 3 

Comunità familiare 
Rama-dan 

Comunità familiare Rama-dan Desenzano del Garda 0-18 anni 4 
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Comunità Fraternità-
Società cooperativa 

sociale onlus 

Comunità educativa Il Grande 
Cerchio 

Ospitaletto 0-18 anni 10 

Comunità Fraternità-
Società cooperativa 

sociale onlus 

Comunità educativa Strade Nuove Ospitaletto 0-18 anni 10 

Comunità Mamrè onlus Comunità alloggio Susa Lograto 0-18 anni 8 

Comunità Mamrè onlus Comunità educativa per minori 
Dotain 

Iseo 0-18 anni 7 

Cooperativa sociale Il 
Sogno 

Centro di pronto intervento Gardone Val Trompia 0-18 anni 9 

Cooperativa sociale San 
Giuseppe 

Comunità alloggio per minori Il 
Gabbiano 

Brescia 0-18 anni 10 

Cooperativa sociale San 
Giuseppe 

Comunità alloggio per minori La 
Rondine 

Brescia 0-18 anni 10 

Fondazione Don Carlo 
Angelini Onlus 

Centro di pronto intervento Rovato 0-18 anni 6 

Fondazione Don Carlo 
Angelini Onlus 

Comunità alloggio per minori Rovato 0-18 anni 10 

Fraternità Giovani 
Cooperativa sociale 

onlus 

Centro di pronto intervento per 
minori Casa dell'Arcobaleno 

Ospitaletto 0-18 anni 10 

Il Gabbiano Cooperativa 
sociale 

Comunità educativa Come un 
albero 

Alfianello 0-18 anni 9 

Il Gabbiano Cooperativa 
sociale 

Comunità educativa Geopandea Alfianello 0-18 anni 10 

Istituto Figli di Maria 
Immacolata Opera 

Pavoniana 

Comunità alloggio La conchiglia Brescia 0-18 anni 10 

Istituto Figli di Maria 
Immacolata Opera 

Pavoniana 

Comunità alloggio La Nostra Casa Brescia 0-18 anni 10 

Istituto Palazzolo Suore 
poverelle 

Centro di pronto intervento Capriolo 0-18 anni 10 

Istituto Palazzolo Suore 
poverelle 

Comunità alloggio Nuovo Sentiero Capriolo 0-18 anni 10 

Istituto Palazzolo Suore 
poverelle 

Comunità educativa I Care Capriolo 0-18 anni 10 

Istituto Palazzolo Suore 
poverelle 

Comunità alloggio Il Cigno Brescia 0-18 anni 8 

Istituto Palazzolo Suore 
poverelle 

Comunità alloggio Il Ponte Brescia 0-18 anni 8 

Istituto Palazzolo Suore 
poverelle 

Comunità alloggio La Sorgente Brescia 0-18 anni 10 

La Vela Società 
cooperativa sociale 

onlus 

Comunità alloggio Il Picchio rosso Nave 0-18 anni 9 

 

Provincia di Cremona 

Ente Denominazione Comune Età Numero  
posti 

Associazione Fraternità Centro di pronto Monte cremasco 0-18 anni 3 



 

22 

 

ente morale onlus intervento Villa 
Maddalena  

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Comunità alloggio n. 1 Monte cremasco 0-5 anni (femmine) 4 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Comunità alloggio n. 2 Monte cremasco 0-18 anni 4 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Comunità alloggio n. 3 Monte cremasco 0-18 anni 2 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Comunità alloggio n. 4 Monte cremasco 0-18 anni 4 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Comunità alloggio n. 5 Monte cremasco 14-18 anni 
(femmine) 

4 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Comunità familiare n. 6 Monte cremasco 0-18 anni 6 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Comunità familiare n. 7 Monte cremasco 0-18 anni 6 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Gruppo famiglia n. 1 Crema 11-18 anni (maschi) 3 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Gruppo famiglia n. 2 Crema 6-18 anni 3 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Gruppo familiare 1 Cremona 0-18 anni 6 

Associazione Fraternità 
ente morale onlus 

Gruppo familiare 2 Cremona 0-18 anni 6 

Azienda speciale 
comunale Cremona 

solidale 

Comunità alloggio 
Barbieri 1 

Cremona 8-15 anni 6 

Azienda speciale 
comunale Cremona 

solidale 

Comunità alloggio 
Barbieri 2 

Cremona 8-15 anni 6 

Azienda speciale 
comunale Cremona 

solidale 

Comunità alloggio 
Barbieri 3 

Cremona 14-18 anni 7 

Congregazione Suore 
del Buon Pastore 

Comunità di 
accoglienza 

Crema 0-18 anni 10 

Cooperativa sociale 
Servizi per l'accoglienza 

Centro di pronto 
intervento 

Cremona 0-18 anni 9 

Cooperativa sociale 
Servizi per l'accoglienza 

Comunità educativa 
Beta 

Cremona 14-18 anni 10 

Istituto Rifugio Cuor di 
Gesù 

Comunità Santa Rosa Cremona 16-18 anni 
(femmine) 

10 

Società cooperativa 
sociale Nazareth 

Comunità per minori 
Giona 

Cremona 15-16 anni 10 

 

Provincia di Lodi 

Ente Denominazione Comune Età Numero  
posti 

Associazione Fraternità Comunità alloggio n. 1 Lodi 0-18 anni 4 

Associazione Fraternità Comunità alloggio n. 2 Lodi 0-18 anni 4 

Associazione Fraternità Comunità familiare 
Santa Brigida 

Borghetto Lodigiano 0-18 anni 6 

Cooperativa sociale 
Casa del giovane 

Comunità familiare 
Madonna della fontana 

Lodi 0-18 anni 5 

Cooperativa sociale Il 
Quadrifoglio 

Centro di pronto 
intervento Le Rondini 

Lodi 0-18 anni 8 
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Cooperativa sociale Il 
Quadrifoglio 

Comunità Aquilone Lodi 0-18 anni 8 

Cooperativa sociale Il 
Quadrifoglio 

Comunità Sole Lodi 0-18 anni 10 

Cooperativa sociale Il 
Sentiero 

Centro di accoglienza 
per minori Kirikù 

Cavenago D'Adda 0-18 anni 10 

Cooperativa sociale Il 
Sentiero 

Comunità educativa 
Madre-Bambino 

Artemisia L'Incoronata 

Casalpusterlengo 0-18 anni 10 

Cooperativa sociale 
Marcellino 

Comunità educativa per 
minori 

Borghetto Lodigiano 3-12 anni 10 

 

Provincia di Bergamo 

Ente Denominazione Comune Età Numero  
posti 

Cooperativa Sociale Il 
Cantiere 

La Rondine Gazzaniga 5-14 anni 5 

Soc. Coop. Soc. 
Sottosopra 

Comunità alloggio per 
adolescenti 

Clusone 10-18 anni 5 

Patronato S. Vincenzo Serena Sorisole 15-17 anni 5 

Ist. Monsignor 
Portaluppi 

Casa accoglienza minori 
Mons. Portaluppi 

Treviglio 13-21 anni 10 

Soc Coop Soc Il pugno 
aperto 

Il guado Stezzano 13/17 anni 8 

Ass Guia Traglio Casa di Guia Ponte S. Pietro 5-9 anni 6 

Coop. Soc. Il cantiere Comunità alloggio Ca’ 
de Mondo 

Vertova 9-17 anni 8 

Ass. AIPA La Tenda Cene 12-18 anni 6 

Ass. Famiglie per 
l’accoglienza 

Lo sguardo Bariano 0-18 anni 8 

Coop Soc AEPER Comunità L’Aquilone Torre de Roveri 6-14 anni 10 

Ass. Famiglie per 
l’accoglienza 

Comunità A.F.A. Brignano Gera d’Adda 14-21 anni 8 

Patronato S. Vincenzo Don Milani Lurano 0-18 anni 6 

Patronato S. Vincenzo Rita Sorisole 0-18 anni 5 

Ass. Famiglie per 
l’accoglienza 

Comunità A.F.A. Brignano Gera d’Adda 7-11 anni 8 

Patronato S. Vincenzo Don Milani Sorisole 17-21 anni 10 

Ist. Suore Poverelle 
Beato Luigi 

Casa Felicina Bergamo 15-17 anni 9 

Soc Coop Soc Sirio Sirio CSA Treviglio 13-17 anni 9 

Ass. Famiglie per 
l’accoglienza 

Progetto Autonomia Bergamo 11-21 anni 5 

Ist. Suore Poverelle 
Beato Luigi 

Nada Torre Boldone 9-16 anni 10 

Patronato S. Vincenzo Santina Sorisole 14-16 anni 5 

Ass CAF Il decollo Romano di Lombardia 10-18 anni 7 

 
Provincia di Piacenza  
Nella provincia di Piacenza, l’associazione collabora da anni fattivamente con le altre realtà di 
accoglienza minori e con i Servizi Sociali. Segnaliamo che tali realtà hanno scelto di coordinarsi tra 
loro in una modalità informale denominata “CAMino” (Comunità Accoglienza Minori). Tutte queste 
realtà gestiscono comunità d’accoglienza per minori anche in pronta emergenza. Alcune sono mono 
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utenza per fascia d’età e sesso, altre sono più specializzate per i minori stranieri non accompagnati. 
 

Provincia di Piacenza 

Ente Denominazione Comune Età Numero  
posti 

Cooperativa sociale 
Casa del Fanciullo 

Comunità educativa 
Casa del Fanciullo 

Piacenza 7-18 anni 8 

Associazione Piccolo 
Mondo 

Comunità familiare 
Casa dell'amicizia 

Travo 3-10 anni 6 

Istituto Figlie di Maria 
SS.ma dell'orto 

(Gianelline) 

Comunità educativa Il 
Gabbiano 

Piacenza 7-18 anni 10 

Istituto Figlie di Maria 
SS.ma dell'orto 

(Gianelline) 

Comunità femminile ad 
alta autonomia 

Arcobaleno 

Piacenza 16-21 anni 5 

Congregazione delle 
Figlie di Gesù Buon 

Pastore 

Istituto Buon Pastore Piacenza Madri con minori 7 

Cooperativa sociale 
Kairos 

Comunità educativa 
Kquadro 

Piacenza 11-17 anni 8 

Cooperativa sociale 
Unicoop 

Comunità di pronto 
intervento 

Piacenza 12-18 anni 10 

Cooperativa sociale 
Unicoop 

Comunità socio-
educativa 

Piacenza 12-18 anni 9 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Carenza e talvolta inadeguatezza delle opportunità di socializzazione interne ed esterne alle 
strutture di accoglienza per i 14 minori accolti; carenza di ore di sostegno allo studio e allo sviluppo 
delle autonomie personali per i 14 minori accolti. 
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- n. di ore di attività ludico-ricreative e di socializzazione svolte internamente alle strutture a 
progetto (laboratori, attività manuali, ospitalità di coetanei); 
- n. di ore impegnate in attività di socializzazione, sportive, di aggregazione, svolte esternamente 
alle strutture;  
- n. di ore dedicate al sostegno scolastico; 
- n. di ore dedicate allo sviluppo delle autonomie personali; 
- n. di ore dedicate ad incontri con docenti ed educatori scolastici;  
- n. di ore di attività di sensibilizzazione sul territorio; 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
BISOGNO SPECIFICO: Carenza e talvolta inadeguatezza delle opportunità di socializzazione interne ed 
esterne alle strutture di accoglienza per i 14 minori accolti; carenza di ore di sostegno allo studio e allo 
sviluppo delle autonomie personali per i 14 minori accolti. 

OBIETTIVO SPECIFICO: riqualificare le opportunità socializzazione e di gestione del tempo libero interne ed 
esterne alle strutture di accoglienza per i 14 minori supportati; aumentare del 30% le ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie personali dei 14 minori supportati. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di ore di attività ludico 
ricreative e di socializzazione 
svolte internamente alle strutture 
a progetto (laboratori, attività 
manuali, ospitalità di coetanei). 
 

Aumento del numero di ore 
settimanali dedicate alle attività  
ludico-ricreative-socializzanti 
svolte internamente alle strutture 
(da 3 a 6, pari a un pomeriggio in 
più di attività) 

Realizzazione di 6 ore settimanali di 
attività ludico-ricreative-
socializzanti all’interno delle 
strutture dell’associazione, 
destinate ai 14 minori supportati. 

N. di ore impegnate in attività di Aumento del numero di ore Realizzazione di 9 ore settimanali di 
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socializzazione, sportive, di 
aggregazione, svolte 
esternamente alle strutture. 
 

settimanali dedicate alle attività 
svolte esternamente alle strutture 
(da 6 a 9, pari a un’attività esterna 
aggiuntiva) 

attività svolte esternamente alle 
strutture dell’associazione per i 14 
minori supportati. 
 

N. di ore dedicate al sostegno 
scolastico;  
 
 

Potenziamento delle attività di 
sostegno scolastico per i 14 minori 
supportati con aumento del 
numero di ore settimanali da 6 a 9, 
pari a un’attività pomeridiana in 
più di sostegno allo studio. 

Realizzazione di 9 ore di sostegno 
scolastico settimanali rivolte ai 14 
minori supportati. 
Recupero dei debiti scolastici per 
almeno 10 dei minori supportati. 
 

N. di ore dedicate allo sviluppo 
delle autonomie personali. 

Potenziamento delle attività 
dedicate allo sviluppo delle 
autonomie personali per i 14 
minori supportati con aumento del 
numero di ore settimanali da 4 a 6, 
pari a un’attività pomeridiana in 
più. 

Realizzazione di 6 ore di attività 
dedicate allo sviluppo delle 
autonomie personali.  
Maggiore autonomia raggiunta per 
i 14 minori supportati. 

N. di ore dedicate ad incontri con 
docenti ed educatori scolastici. 
 
 

Potenziamento delle attività di 
collegamento scuola-struttura di 
accoglienza con aumento del 
numero di ore di colloqui mensili 
da 2 a 4, pari a un incontro mensile 
aggiuntivo. 

Realizzazione di 4 ore di incontro 
mensile tra docenti/educatori e 
referenti delle strutture di 
accoglienza.  
Riqualificazione delle ore di 
sostegno allo studio sulla base di 
obiettivi concertati in sinergia con 
docenti ed educatori scolastici per i 
14 minori supportati 

N. di ore di attività di 
sensibilizzazione sul territorio. 

Potenziamento delle attività di 
sensibilizzazione sul territorio con 
aumento del numero di ore mensili 
dedicate (da 10 a 15). 

Realizzazione di 15 ore mensili di 
attività di sensibilizzazione sul 
territorio legate ai temi del disagio 
giovanile e dell’affido familiare. 
Raggiungimento e sensibilizzazione 
di almeno 200 persone sul 
territorio  

 

 

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: riqualificare le opportunità socializzazione e di gestione del tempo libero interne ed 
esterne alle strutture di accoglienza per i 14 minori supportati; aumentare del 30% le ore dedicate al sostegno 
scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie personali dei 14 minori supportati. 

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

AZIONE 0: fase preparatoria 
                          

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

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 
di intervento                           

0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali                           

0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione                           

AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità 
di gestione del tempo libero e di 
socializzazione interne alle strutture di 
accoglienza                           
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1.1. Analisi dei bisogni  
  

 
  

 
 
                      

1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi                           

1.3. Realizzazione delle attività                           

AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne alle 
strutture                           

2.1. Analisi dei bisogni                           

2.2. Ricognizione delle opportunità presenti 
sul territorio                           

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 
buone prassi con gli enti preposti del 
territorio                           

2.4. Realizzazione delle attività.                           

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali.                           

3.1. Valutazione dei deficit  
                          

3.2. Organizzazione dei gruppi di studio                           

3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi                           

3.4. Realizzazione delle attività                           

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
                          

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

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità                           

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
La fase preparatoria, che si svolgerà attraverso un lavoro di equipe interne alle strutture e in rete con 
le strutture similari, è finalizzata ad analizzare la situazione di partenza interna alle strutture e i 
bisogni del contesto, per predisporre, sulla base dei dati ricavati da quest’analisi, un piano operativo 
calendarizzato per fasi contraddistinte da obiettivi verificabili. 

 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in precedenza 
- creazione di un’equipe preposta all’analisi 
- reperimento di dati quantitativi e qualitativi, provenienti dai servizi sociali e sanitari del territorio e 
dalle valutazioni interne dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; 
- colloqui e contatti con le strutture aderenti al presente progetto 
- valutazione dei dati raccolti; 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento.  
Tutte le attività sotto riportate verranno svolte in momenti di incontro di equipe 

- creazione e calendarizzazione dei momenti di incontro dell’equipe; 
- individuazione di azioni realizzabili ed efficaci; 
- individuazione di ruoli-responsabilità; 
- definizione del piano operativo complessivo; 
- definizione di fasi progressive di intervento in cui suddividere il piano operativo; 
- calendarizzazione delle diverse fasi di intervento; 
- calendarizzazione dei momenti di verifica; 
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- analisi del piano operativo d’intervento per stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e risorse 
umane con valutazioni logistiche e di rischio-criticità; 
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- reperimento/individuazione risorse; 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella programmazione 
- calendarizzazione dei momenti di verifica; 
- verifica degli obiettivi definiti per ciascuna fase di intervento; 
- eventuale rimodulazione degli obiettivi e della programmazione; 

 
AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità di gestione del tempo libero e di socializzazione 
interne alle strutture di accoglienza 
L’azione 1 si concentrerà sulle attività di gestione del tempo libero interno alla casa, spesso difficile da 
condurre in modo autonomo per i minori supportati. Verranno proposte modalità di gestire il riposo e 
i tempi personali, oltre ai momenti di socializzazione interni alla struttura, che andranno dalla 
condivisione di spazi, giochi, oggetti con gli altri minori e adulti residenti, all’organizzazione comune di 
attività ludico-ricreative insieme a coetanei esterni alla struttura che potranno essere invitati a 
passare alcune ore insieme. 
 
1.1. Analisi dei bisogni 
- sondaggio tra i minori circa le difficoltà e necessità di ciascuno; 
- incontro di coordinamento tra i referenti delle strutture e i volontari coinvolti per la raccolta delle 
riflessioni emerse; 
- programmazione delle attività individuali per singolo minore; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un calendario delle attività; 
1.2. Reperimento del materiale e allestimento degli spazi 
- incontro in equipe e stima del materiale necessario; 
- reperimento del materiale; 
1.3. Realizzazione delle attività 
- accompagnamento dei minori nelle attività di gestione del tempo libero interno alla casa: momenti 
di riposo, lettura, ascolto di musica etc.; 
- accompagnamento dei minori nell’organizzazione di momenti ricreativi condivisi tra minori residenti 
nella struttura (giochi di società, ascolto musicale, scelta condivisa di film da guardare insieme, 
organizzazione di momenti di confronto e dialogo su tematiche scelte insieme); 
- accompagnamento dei minori nell’organizzazione di momenti ricreativi insieme a compagni di classe 
o altri minori coetanei esterni alla struttura, tramite invito, proposta di attività da realizzare insieme, 
preparazione della merenda; 

 
AZIONE 2: accompagnamento e orientamento del minore verso le opportunità di socializzazione 
esterne alle strutture 
L’azione 2 comprende la riqualificazione e realizzazione di attività educative e ludico-ricreative. Verrà 
proposta ai minori la partecipazione a momenti di laboratorio, educazione artistica, musicale, teatrale 
e sportiva, oltre a momenti aggregativi presso centri giovanili, oratori, parrocchie. I minori 
parteciperanno alla ricerca e reperimento delle attività sul territorio, e verranno accompagnati 
nell’orientamento alla scelta tra le opportunità offerte, nonché in momenti di dialogo e verifica 
dell’andamento delle attività. 
 
2.1. Analisi dei bisogni 
- sondaggio tra i minori circa le difficoltà e necessità di ciascuno; 
- incontro di coordinamento tra i referenti delle strutture e i volontari coinvolti per la valutazione 
delle riflessioni emerse dal sondaggio; 
- programmazione delle attività individuali per singolo minore; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un calendario delle attività; 
2.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
- incontro tra referenti e minori coinvolti per predisporre la ricerca attiva di informazioni circa le 
possibilità offerte dal territorio; 
- ricerca delle informazioni con visita agli spazi aggregativi, interviste mirate a segreterie e docenti di 
corsi e laboratori. Tale ricerca verrà svolta attivamente dai minori coinvolti con tutoraggio dei 
referenti; 
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- selezione delle attività; 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi con gli enti preposti del territorio 
- realizzazione di momenti di incontro e scambio tra referenti delle strutture presenti sul territorio 
che ospitano minori in situazioni simili a quelle dei 14 minori supportati; 
- realizzazione di momenti di incontro e dialogo tra minori; 
2.4. Realizzazione delle attività 
- iscrizione dei minori alle attività prescelte; 
- organizzazione logistica degli spostamenti e della permanenza alle attività con cadenza regolare (1 o 
2 volte alla settimana); 
- supporto e accompagnamento ad attività da svolgere durante le vacanze, quali campi estivi o 
invernali proposti da gruppi scout, parrocchie, associazioni sportive o dalla stessa associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII; 

 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle 
autonomie personali 
L’azione 3 si concentrerà sul supporto scolastico dei minori coinvolti, quindi l’aiuto nei compiti 
quotidiani, senza tralasciare l’educazione a una graduale acquisizione dell’autonomia personale, 
intesa come capacità di organizzare consapevolmente e proficuamente il proprio tempo studio e 
come capacità di autovalutazione e autocontrollo del lavoro svolto. Verranno inoltre svolte attività 
finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali in settori quali: igiene personale, igiene e ordine 
dei propri spazi personali, utilizzo degli spazi comuni; uso responsabile del denaro. 
 
3.1. Valutazione dei deficit 
- sondaggio con i minori coinvolti per valutare difficoltà e necessità; 
- colloqui con docenti ed educatori scolastico al fine di valutare la situazione di partenza dei minori 
supportati e progettare in modo congiunto le attività si supporto scolastico; 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
 - incontro tra referenti delle attività e minori per la definizione condivisa di orari, calendario e luoghi 
di svolgimento delle attività; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un patto formativo condiviso; 
- stesura di programmi individualizzati di studio e di sviluppo delle autonomie; 
3.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
- analisi del piano operativo d’intervento per stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e risorse 
umane con valutazioni logistiche; 
- reperimento/individuazione risorse; 
- redazione di un calendario passibile di revisione e modifiche; 
3.4. Realizzazione delle attività 
- supporto nello svolgimento pomeridiano dei compiti; 
- guida all’utilizzo del diario scolastico; 
- confronti periodici con docenti ed educatori scolastici; 
- lettura condivisa di libri, romanzi, fumetti etc. adatti all’età dei minori supportati; 
- visione condivisa di film e/o di programmi televisivi introduttivi a successivi momenti di dialogo; 
- utilizzo guidato di supporti multimediali e software di apprendimento adatti all’età dei minori; 
- organizzazione di attività ludiche tarate sull’età dei minori supportati per lo sviluppo delle 
autonomie personali (dai giochi di imitazione, all’utilizzo di schede con immagini di azioni quotidiane, 
riordino di immagini con azioni inerenti l’autonomia personale, gare di velocità con dentifricio e 
spazzolino, etc.); 
- organizzazione di laboratorio per destreggiarsi in prassi di abbigliamento, tarati in base all’età. Per i 
bambini: vesto una bambola, capisco il verso giusto degli indumenti, mi allaccio le scarpe, giochi di 
travestimento; per gli adolescenti: momenti di dialogo e riflessione su mode e costumi, condivisione 
circa l’immagine di sé e l’importanza attribuita all’immagine nel gruppo dei coetanei; 
- organizzazione di attività ludiche per imparare a utilizzare e riordinare il materiale; 
- organizzazione di attività laboratoriali per l’apprendimento della corretta gestione e l’utilizzo 
consapevole del denaro (simulazione di acquisti e accompagnamento nelle realtà locali per piccoli 
acquisti); 
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AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
La valutazione dei risultati permette di analizzare il raggiungimento dei risultati attesi perseguiti 
attraverso la realizzazione delle diverse attività previste. La fase di valutazione è fondamentale per 
valutare quali sono state le potenzialità e quali le criticità del progetto, per poi riformularle in futuro. 

 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
- raccolta e analisi di dati, feedback e valutazioni effettuate nel corso del progetto; 
- incontri d’equipe con diffusione dei risultati e delle criticità tra le strutture coinvolte; 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 
- sintesi delle esperienze di ciascuna struttura; 
- analisi dell’esito di ciascuna esperienza; 
- valutazione di nuove proposte progettuali. 
- stesura di un report in itinere e finale. 
 

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 
Figure trasversali alle 7 strutture aderenti al progetto 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Neuropsichiatra 
infantile 

Laurea in Medicina.  
Specializzazione in  
Neuropsichiatria 
Infantile. 
Esperienza nel trattamento dei  
Disturbi della personalità  
nell’infanzia e nell’adolescenza  
e dei disturbi del  
comportamento maturata nella  
pluriennale esperienza presso il  
proprio studio privato 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
AZIONE 1: riqualificazione delle 
opportunità di gestione del tempo libero 
e di socializzazione interne alle strutture 
di accoglienza 
1.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

 Psicologo Laurea in Psicologia dell’età 
evolutiva. 
Esperienza come psicologo nelle 
scuole e in uno studio privato. 
Esperienza pluriennale 
nell’ambito della mediazione 
familiare. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. Tutte le attività 
sotto riportate verranno svolte in 
momenti di incontro di equipe 
AZIONE 1: riqualificazione delle 
opportunità di gestione del tempo libero 
e di socializzazione interne alle strutture 
di accoglienza 
1.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 



 

30 

 

2.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

 
Nucleo Familiare Vegis/Pedrali 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 
sede - Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia- 
Figura genitoriale 
materna 

Insegnante di religione 
Laurea in filosofia 
Master in mediazione familiare  
Esperienza pluriennale sia nella 
gestione della struttura di Casa 
Famiglia e nell'ambito del Terzo 
Settore, nel coordinamento 
delle varie attività inerenti alla 
struttura e ai singoli utenti 
Esperienza di partecipazione ad 
incontri sul sociale nel 
territorio. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. Tutte le attività 
sotto riportate verranno svolte in 
momenti di incontro di equipe 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle 
opportunità di gestione del tempo libero 
e di socializzazione interne alle strutture 
di accoglienza 
1.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio 
di buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Co-cordinatore 
della sede - 
Educatore e 
responsabile Casa 
Famiglia - Figura 
genitoriale paterna 

Diploma Tecnico Commerciale 
Esperienza pluriennale nella 
relazione d’aiuto e nella 
gestione della struttura di Casa 
Famiglia 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle 
opportunità di gestione del tempo libero 
e di socializzazione interne alle strutture 
di accoglienza 
1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 
1.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio 
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2.3. Potenziamento di contatti e scambio 
di buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Educatore Laurea in Scienze 
dell'Educazione, con particolare 
attitudini nella gestione dei 
minori con disagio e disabilità 
(DSA) 

AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

 
Casa famiglia Buscarina 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 
sede. Figura 
genitoriale 
paterna. 

Diploma magistrale, esperienza 
pluriennale nella gestione di 
casa famiglia. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. Tutte le attività 
sotto riportate verranno svolte in 
momenti di incontro di equipe 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle 
opportunità di gestione del tempo libero 
e di socializzazione interne alle strutture 
di accoglienza 
1.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio 
di buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
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4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Co-responsabile 
della sede. Figura 
genitoriale 
materna. 

Diploma magistrale, esperienza 
pluriennale nella gestione di 
casa famiglia. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle 
opportunità di gestione del tempo libero 
e di socializzazione interne alle strutture 
di accoglienza 
1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 
1.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio 
di buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 volontaria Laurea in scienze 
dell’educazione. Esperienza 
pluriennale di vita in casa 
famiglia. 

AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 
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1 volontaria Laurea in psicoterapia. 
Esperienza pluriennale di vita in 
casa famiglia. 

AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 volontaria Diploma di psicomotricista, 
tecnica della riabilitazione. 
Esperienza pluriennale di vita in 
casa famiglia. 

AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

 
Casa famiglia Arco Iris 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile di 
casa famiglia  
Figura materna 

Diploma magistrale  
Diploma per assistenti di 
comunità infantili 
Esperienza decennale di 
accoglienza minori, disabili, 
persone emarginate e nelle 
campagne di sensibilizzazione sui 
diritti 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. Tutte le attività 
sotto riportate verranno svolte in 
momenti di incontro di equipe 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle 
opportunità di gestione del tempo libero 
e di socializzazione interne alle strutture 
di accoglienza 
1.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio 
di buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
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AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Educatore Diploma professionale di tecnico 
dei servizi sociali 
Esperienze nei servizi educativo-
assistenziali per disabili a livello 
territoriale 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle 
opportunità di gestione del tempo libero 
e di socializzazione interne alle strutture 
di accoglienza 
1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 
1.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio 
di buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Volontario Esperienza pluriennale in ambito 
sociale, presso centri diurni per 
disabili e per minori 

AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne 
alle strutture 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate 
al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 

 
Casa famiglia S. Lucia 



 

35 

 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 
della Casa 
Famiglia-
coordinatore 
della struttura 
Figura genitoriale 
materna 

Diploma Tecnico 
Commerciale 
Co-responsabile generale 
“accoglienze minori” dell’Ente 
APG23 Esperienza di oltre 25 
anni di accoglienza di minori, 
adulti e disabili 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 
di intervento. Tutte le attività sotto riportate 
verranno svolte in momenti di incontro di 
equipe 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità 
di gestione del tempo libero e di 
socializzazione interne alle strutture di 
accoglienza 
1.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne alle 
strutture 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 
buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità 

1 Co-responsabile 
della struttura – 
Figura genitoriale 
paterna 

Diploma Tecnico 
Esperienza pluriennale nella 
relazione d’aiuto 
Formatore per corsi di 
formazione interna APG23 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità 
di gestione del tempo libero e di 
socializzazione interne alle strutture di 
accoglienza 
1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 
1.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne alle 
strutture 
2.2. Ricognizione delle opportunità presenti 
sul territorio 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 
buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
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conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità 

1 Volontario Animatore scout 
Esperienza nella realizzazione 
di laboratori ludico-ricreativi 

AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne alle 
strutture 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 

 
Casa famiglia S. Marta 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Educatore e 
Responsabile 
della Casa 
Famiglia- 
Figura genitoriale 
materna 

Laurea in scienze 
dell’educazione, indirizzo 
educatore professionale 
Esperienza pluriennale in 
ambito sociale 
Coordinatrice della struttura 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 
di intervento. Tutte le attività sotto riportate 
verranno svolte in momenti di incontro di 
equipe 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità 
di gestione del tempo libero e di 
socializzazione interne alle strutture di 
accoglienza 
1.1. Analisi dei bisogni 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne alle 
strutture 
2.1. Analisi dei bisogni 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 
buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità 

1 Co-responsabile 
della struttura – 
Figura genitoriale 
paterna 

Laurea in scienze religiose, 
insegnante presso scuole 
superiori Maturata esperienza 
pluriennale nella relazione 
d’aiuto  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
attività svolte in precedenza 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione 
AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità 
di gestione del tempo libero e di 
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socializzazione interne alle strutture di 
accoglienza 
1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 
1.3. Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne alle 
strutture 
2.2. Ricognizione delle opportunità presenti 
sul territorio 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 
buone prassi con gli enti preposti del 
territorio 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità 

1 Educatore Laurea in scienze 
dell’educazione, corso di 
laurea specialistica in 
consulenza pedagogica per la 
disabilità e marginalità 

AZIONE 2: accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne alle 
strutture 
2.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 
3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
3.4. Realizzazione delle attività 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe da anni sulla formazione alla nonviolenza e sulla 
ricerca di strade che rendano concreto il cammino nonviolento nella quotidianità: in questo ambito, 
l’associazione è convinta che l’affiancamento dei minori nelle loro difficoltà quotidiane (bisogni 
affettivi, insuccesso scolastico, emarginazione, esclusione dai luoghi aggregativi etc.) contribuisca a 
sviluppare nei giovani volontari in SCN un nuovo punto di vista sul disagio minorile e un nuovo senso 
di responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura di una società meno escludente e violenta. 
La partecipazione a marce, convegni a tema e iniziative di sensibilizzazione aiuterà i volontari a 
conoscere le modalità di cittadinanza attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno del SCN.  
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in precedenza 
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I volontari parteciperanno agli incontri di equipe incentrati sull’analisi delle attività svolte in 
precedenza in modo da prendere coscienza del contesto e del percorso che si andrà a delineare e a 
cui parteciperanno attivamente. Collaboreranno alla raccolta di dati e informazioni e alla loro 
classificazione. 
 
AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità di gestione del tempo libero e di socializzazione 
interne alle strutture di accoglienza 
1.1 Analisi dei bisogni   
I volontari parteciperanno agli incontri di equipe di analisi dei bisogni in modo da maturare una 
consapevolezza sulla situazione di ciascun minore accolto e sui suoi specifici bisogni, e potranno 
essere 
coinvolti nella programmazione delle attività individuali per ciascun minore. 
 
1.3. Realizzazione delle attività 
I volontari affiancheranno gli operatori incaricati della realizzazione delle attività di gestione del 
tempo libero interno alla casa, in particolare nella coscientizzazione della corretta gestione dei propri 
spazi, del proprio materiale in uso, dell’organizzazione dei propri tempi, nell’ottica di un aumento 
della capacità di autonomia nella vita di casa. I volontari affiancheranno inoltre gli operatori 
nell’organizzazione di momenti ricreativi condivisi tra i minori residenti nella struttura o con coetanei 
che potranno essere invitati nella struttura, sostenendoli nella realizzazione dell’invito ai compagni, 
nella scelta di giochi, sport, attività da proporre, nella preparazione della merenda. 
La partecipazione dei volontari alle attività di gestione della casa, ai momenti di gioco, di scelta di un 
film da guardare insieme, di preparazione dei momenti conviviali sarà prezioso stimolo per i minori 
accolti e occasione di confronto, importante momento di apprendimento finalizzato a una corretta e 
serena socializzazione. 
 
AZIONE 2: accompagnamento e orientamento del minore verso le opportunità di socializzazione 
esterne alle strutture 
2.1. Analisi dei bisogni  
I volontari parteciperanno agli incontri di equipe di analisi dei bisogni in modo da maturare una 
consapevolezza sulla situazione di ciascun minore accolto e sui suoi specifici bisogni, e potranno 
essere coinvolti nella programmazione delle attività individuali per ciascun minore.  
 
2.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio 
I volontari contribuiranno inoltre alla ricognizione delle opportunità presenti sul territorio e alla 
realizzazione delle attività previste, creando occasioni di confronto positivo tra gli utenti, il tutto in 
affiancamento degli educatori e animatori responsabili del progetto.  
 
2.4. Realizzazione delle attività 
I volontari saranno coinvolti durante la realizzazione delle attività. In particolare, la presenza dei 
volontari sarà occasione di riflessione e di sperimentazione della gestione positiva del conflitto, a 
supporto degli educatori e animatori coinvolti. 
Laddove possibile ai volontari sarà lasciato spazio di proposta di attività da realizzare, e 
coinvolgimento nelle uscite esterne alla casa, il tutto nell’ottica di rafforzare la relazione con i minori. 
 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle 
autonomie personali 
3.2. Organizzazione dei gruppi di studio 
I volontari verranno coinvolti nell’organizzazione dei gruppi studio al fine di acquisire consapevolezza 
su modalità, tempi e risorse previste per le attività, e di comprendere pienamente le linee educative 
della struttura. 
 
3.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
I volontari verranno coinvolti nella fase di reperimento del materiale e sistemazione degli spazi, al 
fine di poter prendere parte poi alla realizzazione delle attività in piena consapevolezza dei diversi 
aspetti legati a questa azione. 
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3.4. Realizzazione delle attività 
In affiancamento ad almeno una figura di riferimento della struttura, i volontari supporteranno i 
minori nello svolgimento quotidiano dei compiti, e nelle attività di sviluppo delle autonomie 
personali, in cui saranno vicini ai minori quale stimolo e preziosa occasione di confronto.  
In particolare i volontari potranno: collaborare alla lettura di libri adatti all’età dei 
minori sulla base delle difficoltà di apprendimento cognitivo; partecipare all’organizzazione di 
semplici cineforum adatti alle diverse età; coadiuvare nell’utilizzo di software di apprendimento 
secondo i bisogni specifici; supportare l’organizzazione di laboratori di apprendimento per i più piccoli 
e/o per chi ha difficoltà di apprendimento cognitivo; supportare i minori nella realizzazione dei giochi 
per “imparare a fare da soli”; supportare la realizzazione di giochi per imparare a utilizzare e 
riordinare il materiale; affiancare gli operatori nella realizzazione di laboratori sulla gestione del 
denaro. 
 
AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
I volontari potranno partecipare agli incontri periodici dell’equipe di analisi e valutazione, e portare il 
proprio contributo alla stesura di report di monitoraggio in itinere e finale.  
 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 
I volontari parteciperanno all’incontro di verifica dei risultati ottenuti con le attività organizzate e alla 
condivisione dei punti di forza e di criticità delle attività realizzate per la programmazione futura. 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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 

6 

2 

0 

4 

30 

5 
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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. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

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

A=21 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 Una 
famiglia per tutti” 

C= 35 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 56  

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

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

7 

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

7 

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

7 
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sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 21 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

8 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

Parrocchia “S. Zenone” di Osio Sotto (BG) 

Parrocchia “S.M. Assunta” di Palazzolo s/Oglio (BS) 

Parrocchia “S.M. della Croce” di Crema (CR) 

Parrocchia “San Bartolomeo Ap.” di Cavacurta (LO) 

Casa dell’Amicizia, Str. Padana Inf. 36 di Caorso (PC) 

10 

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

Liceo “S. ALESSANDRO” di BERGAMO  
IIS “L. EINAUDI” di CHIARI (BS) classi  
IIS “G. FALCONE” di PALAZZOLO S/OGLIO (BS)  
IST. TECN. “PACIOLI” di CREMA (CR)  
IST. TECN. ECON. “A. BASSI” di LODI (LO)  
ISII “MARCONI” di PIACENZA (PC)  

12 

Organizzazione di 3 incontri pubblici presso: 
Cinema teatro “Aurora” di Palazzolo s/Oglio (BS) 
Oratorio Santa Maria della Croce di Crema (CR) 
Casa dell’Amicizia di Caorso (PC) 

5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 35 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 
2. www.odcpace.org 

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

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. “L’Eco di Bergamo” -  prov. di Bergamo 
3. “La Voce del Popolo” – prov. di Brescia 
4. “Il Nuovo Torrazzo” – prov. di Cremona 
5. “Il Cittadino” – prov. di Lodi 
6. “Libertà” – prov. di Piacenza 
 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Cartolibreria “Spazio Ufficio” di Grumello del Monte (BG) 

 Fondazione G. Galignani di Palazzolo s/Oglio (BS) 

 Parrocchia “Cristo Re” di Cremona (CR) 

 Nelle scuole in cui si terranno gli interventi, nei luoghi in cui si terranno gli incontri 
pubblici, nelle parrocchie e comuni limitrofi alle sedi di progetto.  

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

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

 

 

 

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): 
 

http://www.antennedipace.org/
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SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

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

progetto: 
 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

70 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

105 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

35 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

70 euro 

Invio lettere 
informative 

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

105 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

140 euro 

Totale spesa A: 525 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

70 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

350 euro 

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

350 euro 
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partecipazione e curi l’efficacia dell’ambiente 
pedagogico 

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

350 euro 

Totale spesa B: 1120 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa 
Risorse 
finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 350 euro 

0.1. Analisi della situazione 
di partenza e attività svolte 
in precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del 
piano operativo di 
intervento. 
0.3. Reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.4. Verifica e definizione di 
eventuali modifiche nella 
programmazione 

Spese di connessione internet  70  

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
riunioni di equipe 

90  

Acquisto del materiale di cancelleria per 
organizzazione e realizzazione degli incontri e del 
piano operativo. 

130  

Quota carburante per trasporti 60  

AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità di gestione del tempo libero e di 
socializzazione interne alle strutture di accoglienza 

2.420 euro  

1.1. Analisi dei bisogni 
 

Spese di connessione internet  70   

Spese telefoniche per i contatti con servizi e altri enti 90  

Acquisto materiale di cancelleria per sondaggio tra i 
minori, incontro di coordinamento, programmazione 
delle attività individuali, stesura del calendario delle 
attività. 

100  

Quota carburante per trasporti 50  

1.2. Reperimento del 
materiale e allestimento 
degli spazi 

 
 

Spese di connessione internet  70  

Spese telefoniche per organizzazione delle riunioni di 
equipe 

80  

Acquisto materiale di cancelleria  50  

Quota carburante per trasporti 60  

1.3. Realizzazione delle 
attività 

Acquisto materiale per disegno e pittura per attività di 
accompagnamento alla gestione del tempo libero 
interno alle strutture; 

200 

Acquisto attrezzatura da cucina per preparazione delle 
merende; 

250 

Acquisto materiale ludico, giochi di società per attività 
di accompagnamento alla gestione del tempo libero 
interno alle strutture; 

300 



 

47 

 

Acquisto libri, romanzi, fumetti per attività di 
accompagnamento alla gestione del tempo libero 
interno alle strutture; 

400 

Acquisto materiale audiovisivo per attività di 
accompagnamento alla gestione del tempo libero 
interno alle strutture; 

300 

Acquisto strumenti musicali 
per attività di accompagnamento alla gestione del 
tempo libero interno alle strutture; 

400 
  

AZIONE 2: riqualificazione dell’accompagnamento e orientamento del minore 
verso le opportunità di socializzazione esterne alle strutture 

4.300 euro 

2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Ricognizione delle 
opportunità presenti sul 
territorio 
2.3. Potenziamento di 
contatti e scambio di 
buone prassi con gli enti 
preposti del territorio 

Spese di connessione internet  70  

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
riunioni di equipe 

70  

Acquisto del materiale di cancelleria per 
organizzazione e realizzazione degli incontri e del 
piano operativo. 

150  

Se al 25 aggiungiamo le auto qui mettiamo quota 
carburante 

60  

2.4. Realizzazione delle 
attività 

Quota carburante per trasporti  150 

Acquisto biciclette nuove e/o riparazione biciclette 
usate a disposizione per un totale di 12 biciclette 
funzionanti 

1400 
 

Acquisto materiale sportivo per partecipazione alle 
attività sportive prescelte, e per partecipazione a 
centri estivi o campi sportivi invernali (palloni, reti, 
porte, pattini, calzature sportive etc.) 

900 

Acquisto materiale per laboratori espressivi e artistici 
per partecipazione a corsi e laboratori prescelti (carta, 
tempere, pennelli, matite colorate, forbici, colla, 
tessuti anche di riciclo etc.); 

650 

 

Acquisto attrezzatura per escursioni (tende, sacchi a 
pelo, zaini, gavette) per le attività all’aperto 
calendarizzate e per la partecipazione a centri estivi, 
campi scout, etc. 

850 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie personali 

1.690 euro  

3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei 
gruppi di studio 
3.3. Reperimento del 
materiale e sistemazione 
degli spazi 
3.4. Realizzazione delle 
attività 

Acquisto materiale di cancelleria necessario per le 
attività di preparazione (sondaggio tra i minori, stesura 
di un patto formativo condiviso, stesura di programmi 
individualizzati, stesura dettagliata di costi, redazione 
di un calendario) e per i momenti di supporto nello 
svolgimento pomeridiano dei compiti; 

250 

Acquisto materiale didattico per supporto allo 
svolgimento dei compiti e per momenti di lettura 
condivisa e di utilizzo condiviso di audiovisivi; 

450 

Acquisto supporti multimediali e software di 
apprendimento per attività di utilizzo guidato di tali 
strumenti, e per laboratori di supporto allo studio 

650 



 

48 

 

Acquisto materiale (giochi di imitazione, schede con 
immagini, materiale per l’igiene personale etc) per 
attività sullo sviluppo delle autonomie personali.  

340 

AZIONE 4: Analisi e valutazione 340 euro 

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

Spese di connessione internet  70 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
riunioni di equipe 

90 

Acquisto del materiale di cancelleria per raccolta e 
analisi di dati, realizzazione di incontri d’equipe, 
realizzazione delle sintesi delle esperienze di ciascuna 
struttura, analisi dell’esito di ciascuna esperienza, 
valutazione di nuove proposte progettuali. 

120  

Quota carburante per gli spostamenti automobilistici 60  

Totale spesa C 9.100 euro 
 

 

 

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

PARROCCHIA DI S.M.ASSUNTA (no profit) promozione del servizio civile e del progetto attraverso 
l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura del bando 
per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso la collaborazione nell’attuare le 
attività dell’AZIONE 2: riqualificazione dell’accompagnamento e orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne alle strutture in particolare tramite messa a disposizione di 
locali adatti ai laboratori artistici, inserimento a costo agevolato ai laboratori teatrali ed alle attività 
sportive, partecipazione a prezzo ridotto a campi estivi (attività 2.3 Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti preposti del territorio e 2.4 Realizzazione delle attività). 
 
PARROCCHIA DI S.M. DELLA CROCE (no profit) promozione del servizio civile e del progetto 
attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura 
del bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso la collaborazione 
nell’attuare le attività dell’AZIONE 2: riqualificazione dell’accompagnamento e orientamento del 
minore verso le opportunità di socializzazione esterne alle strutture in particolare messa a 
disposizione di locali adatti ai laboratori artistici, inserimento a costo agevolato ai laboratori teatrali 
ed alle attività sportive, partecipazione a prezzo ridotto a campi estivi (attività 2.3 Potenziamento di 
contatti e scambio di buone prassi con gli enti preposti del territorio e 2.4 Realizzazione delle 
attività). 
 
CARTOLIBRERIA SPAZIO UFFICIO (profit): promozione del servizio civile e del progetto attraverso 
l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura del bando 
per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso la fornitura a prezzo agevolato di 
materiale necessario alla realizzazione delle attività previste dall’AZIONE 3: incremento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie personali, in particolare 
vario materiale di cancelleria e libri per le attività 3.3. Reperimento del materiale e sistemazione 
degli spazi e 3.4. Realizzazione delle attività. 
 
FONDAZIONE G. GALIGNANI (no profit): promozione del servizio civile e del progetto attraverso 
l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura del bando 
per la se ri; supporta il progetto attraverso la collaborazione all’AZIONE 3: incremento delle ore 
dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie personali, in particolare 
nell’organizzare e co-gestire gruppi di studio (3.2. Organizzazione dei gruppi di studio). 
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25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Riqualificare le opportunità socializzazione e di gestione del tempo libero interne 
ed esterne alle strutture di accoglienza per i 14 minori supportati; aumentare del 
30% le ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle 
autonomie personali dei 14 minori supportati.  

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: Fase preparatoria  

0.1. Analisi della situazione di 
partenza e attività svolte in 
precedenza 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. Tutte le 
attività sotto riportate verranno 
svolte in momenti di incontro di 
equipe 
0.3. Reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
0.4. Verifica e definizione di 
eventuali modifiche nella 
programmazione 

 7 uffici attrezzati con computer, 
stampante, scanner, connessione 
internet 

 7 telefoni cellulari 

 materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice) 

 4 sale da riunioni 

 4 autovetture per gli spostamenti 
necessari a raggiungere i luoghi 
degli incontri 

AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità di gestione del tempo libero e di 
socializzazione interne alle strutture di accoglienza 

1.1. Analisi dei bisogni  7 uffici attrezzati con computer, 
stampante, scanner, connessione 
internet 

 7 telefoni cellulari 

 materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice) 

 4 sale da riunioni 

 4 autovetture per gli spostamenti 
necessari a raggiungere i luoghi 
degli incontri 

1.2. Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

 7 uffici attrezzati con computer, 
stampante, scanner, connessione 
internet 

 materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice) 

 7 telefoni cellulari 

 2 pulmini da utilizzare per il 
trasporto del materiale reperito  
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1.3. Realizzazione delle attività  materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice); 

 n.q. materiale per disegno e pittura 
(pennelli, matite, matite colorate, 
tempere, album per disegno carta 
ruvida, varie dimensioni); n.q. 
attrezzi da cucina (stoviglie, pentole, 
posate, grembiuli, guanti, presine) e 
n.q. ingredienti freschi e conservati 
per preparazione ricette adatte a 
merende (farina, lievito, cacao, 
uova, frutta); n.q. libri, romanzi, 
fumetti; 

 n.q. materiale per giochi all’aperto 
(palloni varie tipologie, reti, 
canestri); n.q. cd/dvd per ascolto 
musicale e visione di film ; 7 lettori 
cd/dvd; n.q. strumenti musicali 
(chitarre, flauti, batteria muta) 

AZIONE 2: riqualificazione dell’accompagnamento e orientamento del minore 
verso le opportunità di socializzazione esterne alle strutture 

2.1. Analisi dei bisogni 
2.2. Ricognizione delle 
opportunità presenti sul territorio 
2.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli 
enti preposti del territorio 

 7 uffici attrezzati con computer, 
stampante, scanner, connessione 
internet 

 7 telefoni cellulari 

 materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice) 

 4 sale da riunioni 

 4 autovetture per gli spostamenti 
necessari a raggiungere i luoghi 
degli incontri 

2.4. Realizzazione delle attività  7 automobili per il trasporto dei 
minori presso le sedi delle attività 
scelte 

 12 biciclette 

 materiale per sport all’aperto 
(palloni, reti, porte, pattini, 
calzature sportive etc.) 

 materiale per laboratori espressivi e 
artistici (carta, tempere, pennelli, 
matite colorate, forbici, colla, 
tessuti anche di riciclo etc.) 

 attrezzatura per escursioni (tende, 
sacchi a pelo, zaini, gavette) 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie personali 
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3.1. Valutazione dei deficit 
3.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio 
 

 7 uffici attrezzati con computer, 
stampante, scanner, connessione 
internet 

 7 telefoni cellulari 

 materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice) 

 4 sale da riunioni 

 4 autovetture per gli spostamenti 
necessari a raggiungere i luoghi 
degli incontri 

3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 

 7 uffici attrezzati con computer, 
stampante, scanner, connessione 
internet 

 7 telefoni cellulari 

 materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice) 

 4 sale da riunioni 

 2 pulmini da utilizzare per il 
trasporto del materiale reperito  

3.4. Realizzazione delle attività  7 sale studio attrezzate con tavoli e 
sedie; 

 materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice); 

 materiale didattico (libri, 
audiovisivi); 

 7 PC con connessione internet;  

 n.q. supporti multimediali e 
software di apprendimento 

 n.q. materiale per attività sullo 
sviluppo delle autonomie personali 
(giochi di imitazione, schede con 
immagini, materiale per l’igiene 
personale); 

AZIONE 4: Analisi e valutazione 

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

 7 uffici attrezzati con computer, 
stampante, scanner, connessione 
internet 

 7 telefoni cellulari 

 materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice) 

 4 sale da riunioni 

 4 autovetture per gli spostamenti 
necessari a raggiungere i luoghi 
degli incontri 
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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. 
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 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) Segreteria APGXXIII – Via Battaglia di Lepanto, 10 – 26013 CREMA (CR) 
 
g) Oratorio S.M. della Croce – Via Battaglio, 6 – 26013 CREMA (CR) 
 
h) Nucleo Familiare Vegis/Pedrali – Via Bergamo, 16 – 25036 Palazzolo s/O (BS) 
 
i)  Cooperativa ECO – Via Ungaretti, 20 - 36031 Povolaro di Dueville (VI) 
 
j) Cooperativa ECO - V.le dell’Industria e dell’artigianato -  53010 Carmignano di Brenta 
 
k) Casa per incontri - 36100 San Pietro Intrigogna (VI) 
 
l) Comunità Terapeutica San Daniele - Via Giovanelli, 1 - 36045 Lonigo (VI) 
 
m) Cooperativa Il Calabrone - Via Bruno Menini, 6 - San Pietro di Legnago (VR) 
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30) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

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

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

- Concetto di difesa della Patria: 
o Excursus storico sul concetto di patria, fino ad approfondire l’idea di patria nella 
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società post-moderna; 
o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla 

Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

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

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

 L’intervento sociale dell’ente 
o Modus operandi 
o Ambiti e tipologie d’intervento 
o Beneficiari 
o Il progetto di servizio civile 
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- I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 
o La differenza tra condividere e prestare un servizio 
o Il ruolo degli “ultimi“ nella costruzione di una società nuova 
o La società del gratuito 

 

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

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

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

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

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

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

 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

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

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
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TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Segreteria APGXXIII, Via Battaglia di Lepanto, 10 – 26013 Crema (CR) 
c) Nucleo familiare Vegis/Pedrali, Via Bergamo, 16 – 25036 Palazzolo s/Oglio (BS)  

 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

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

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

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

LAZZARI PRIMO Sergnano (CR) 01/09/1953 LZZPRM53P01I627S 

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

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

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

Modulo 3: La relazione d’aiuto  
 
Modulo 5: Approfondimento di 
aree specifiche a seconda 
dell’ambito del progetto  
 
Modulo 12: La relazione 
d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti 
 
Modulo 14: L’affido familiare di 
un minore 
 
Modulo 15: La relazione 
d’aiuto 
 

 MICHELI LAURA Laureata in scienze dell’educazione, indirizzo 
educatore professionale. Pluriennale esperienza di 
educatrice nelle cooperative sociali. Attualmente 
coordinatrice del Centro Diurno Educativo 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto “2018 Una 
famiglia per tutti” 
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“Primavera” per persone disabili adulte della 
APGXXIII 

Modulo 10: Il progetto “2018 
Una famiglia per tutti” 
 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione 
 
Modulo 16: Il progetto “2018 
Una famiglia per tutti”  

 LAZZARI PRIMO 

Vice-responsabile Comunità Papa Giovanni XXIII 
Presidente Cooperativa Sociale “Il Calabrone” 
Responsabile di Zona per la Zona Crema – 
Lombardia. Insegnante di ruolo presso la Scuola 
Primaria con corso di perfezionamento 
all’abilitazione per l’insegnamento ai ragazzi con 
disabilità. Obiettore di coscienza in Servizio Civile 
presso APG23 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 

 VEGIS MATTEO Diploma tecnico-commerciale. Dal 1999 
responsabile della Casa Famiglia. Esperienza 
pluriennale nella relazione d’aiuto con minori e 
disabili. Conoscenza approfondita dell’Ente, delle 
sue attività e modalità operative nel contesto 
territoriale. Da anni promuove interventi di 
educazione alla pace nelle scuole di ogni ordine e 
grado. 

Modulo 4: La casa famiglia 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2018 Una famiglia per tutti”  
 
Modulo 7: Contesto territoriale 
di riferimento e descrizione dei 
servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito dei 
minori 
 
Modulo 8: La normativa sui 
minori 
 
Modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 Una famiglia 
per tutti” 

SOLDATI ROBERTO  
 

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

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

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel  medesimo progetto, 
al fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
generali e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica 
saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. E’ vero infatti 
che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al 
meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, 
tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 
successivamente, proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 
richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 
quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 
mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
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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 territ orio, 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’imp iego 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   
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 Elementi generali ed introduttivi;  

 Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

 Le principali fasi della relazione di aiuto;  

 La fiducia; 

 Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

 Presa in carico della persona aiutata; 

 Comunicazione, ascolto ed empatia;  

 Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  

 Gestione della rabbia e dell’aggressività;  
 
Modulo 4: La casa famiglia  

 Storia delle case famiglia dell’ente;  

 normativa e gestione della struttura;  

 il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del progetto “2018_Una 
famiglia per tutti”  

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

- 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 Una famiglia per 
tutti” 

   

 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 specif ici a cui risponde il progetto; 

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

 
Modulo 8: La normativa sui minori  

 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 Una famiglia per tutti”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del proge tto “2018 Una famiglia 
per tutti” 
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Modulo 10: Il progetto “2018 Una famiglia per tutti”  
Verifica, valutazione ed analisi di:  

 Obiettivi e attività del progetto;  

 Risposta del progetto alle necessità del territorio  

 Inserimento del volontario nel progetto  

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

 Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “2018 Una 
famiglia per tutti”  

 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 Una famiglia per 
tutti” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i minori  
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 Una famiglia per 
tutti” 

 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 de l progetto, 
con attenzione sul COME si fanno le cose.  

 
Modulo 14: L’affido familiare di un minore  

 Come funziona l'affidamento familiare di bambini svantaggiati  

 Chi dispone l'affido di un bambino 

 Diritti e doveri dell'affidatario soprattutto in riferimento alla famiglia d'origine 

 Elementi di pedagogia. 
 
Modulo 15: La relazione d’aiuto  

 L’attuazione pratica delle nozioni teoriche sulla relazione d’aiuto;  

 Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario all’interno del progetto 
“2018_Una famiglia per tutti”, 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 Una famiglia per tutti”  

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 

 Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e 
valutazione della formazione specifica 

 

41) Durata:  
      

Modulo formativo 
 

Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 
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Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti 
di servizio civile 

Primo mese 4 h  

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

Modulo 4: La casa famiglia Secondo mese 4 h 

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

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 Una famiglia per tutti”   

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa sui minori  Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 
Una famiglia per tutti”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 Una famiglia per 
tutti” 

Terzo mese 4 h 

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

Terzo mese 3 h 

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

Quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 Una famiglia per tutti”  

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: L’affido familiare di un minore  Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2018 Una famiglia per 
tutti” 

Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Lì 27/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


