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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

IL VIAGGIO 

 

 

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

Settore: Assistenza 
Area d’intervento: Immigrati, profughi 
Codifica: A04 

 

 

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 “IL VIAGGIO” si realizzerà nella provincia di Reggio Calabria, nei comuni di Reggio e Villa 
San Giovanni, in cui da ottobre 2013 l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha avviato un 
servizio di accoglienza per profughi in arrivo presso la città dello stretto. Le fasi dell’intervento si 
potrebbero sintetizzare attraverso le seguenti frasi: 

- “DARE IL BENVENUTO”: attività d’intervento agli sbarchi direttamente presso il porto di 
Reggio Calabria. L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha co-fondato e coordina 
assieme ad altre realtà il “Coordinamento Ecclesiale Sbarchi”; attività di accoglienza e 
accompagnamento alla persona durante lo sbarco.   

- “ACCOGLIERE”: attività di accoglienza verso i Minori Stranieri non Accompagnati.  
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nel 2015 ha dato alla Casa di accoglienza per 
Minori Stranieri denominata “Casa dell’Annunziata” autorizzata al Funzionamento dalla 
Regione Calabria. Nel luglio del 2016, assieme ad altre 5 realtà, si è costituita in “ATS” 
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Associazione temporanea di scopo, denominata “Filoxenia”. In totale le 6 strutture 
accolgono 78 minori, distribuite in accoglienza diffusa ed in convenzione con la Prefettura di 
Reggio Calabria. 

 
- “PROTEGGERE”: attività di emersione ed accoglienza verso le vittime di tratta per 

sfruttamento sessuale provenienti dagli sbarchi. L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
operante sin dagli inizi degli anni 90’ a favore delle vittime di tratta opera in rete con altre 
realtà coordinate dalla Regione “Calabria” nel progetto “I.N.C.I.P.I.T.”  promosso e finanziato 
dal Dipartimento pari opportunità. Operativo dal novembre 2016 in questo senso ha avviato 
due azioni: 1) ha costituito un’equipe che opera direttamente durante lo sbarco che 
interviene a favorire il fenomeno dell’Emersione; 2) individuate le vittime, nel caso di minori, 
ha disponibili due posti di accoglienza dedicati presso Casa dell’Annunziata.  

- “INTEGRARE”: attività di integrazione attraverso progetti individuali nell’inserimento 
scolastico o corsi specifici per indirizzo lavorativo attraverso il centro di Aggregazione 
“Campo dei Fiori”, il quale ha avviato attività di Integrazione in convenzione con il Comune di 
Villa S. Giovanni, in particolare corsi di Alfabetizzazione, corsi sartoriali, laboratori di danza 
(break dance), teatro, anche in vista di spettacoli e manifestazioni; laboratori di cucina, di 
lettura e cineforum. 

 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Gli abitanti della provincia di Reggio Calabria, visti i dati Istat, sono stimati sui 550.756, la densità 
popolare arriva a 177 ab/km².  È la provincia calabrese con la più alta densità abitativa. La geografia 
della Provincia di Reggio Calabria, data l'estensione territoriale di oltre 3.000 km², risulta essere 
contraddistinta da una grandissima varietà di caratteristiche territoriali e ambientali. 
Il Territorio del Comune di Reggio Calabria,  si estende per 236,02 kmq e la densità demografica è pari 
a 768,75 Ab/Kmq.Con 181.440 abitanti è il diciottesimo comune Italiano, l’area comunale si trova al 
centro di un area metropolitana che comprende numerosi comuni tra cui Villa S.Giovanni comune 
limitrofo. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Gli immigrati comunitari ed extracomunitari registrati come residenti in Calabria ammontano a 
86.491 unità, il 53,5 per cento dei quali sono donne. Secondo quanto emerge dal XXIV rapporto 
sull’immigrazione elaborato da Caritas e Migrante, gli immigrati costituiscono il 4,4 per cento della 
popolazione calabrese. Una presenza che si distribuisce diversamente nelle varie provincie e che, 
nell’ultimo anno, ha toccato picchi mai visti. Stando alle stime, sono residenti a Reggio Calabria 
27.985. unità. 
La Calabria dopo la Sicilia è la regione che presenta il maggior numero di sbarchi,attraverso i porti di 
Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Corigliano. 
Tra il 2014 e il 2017 Reggio Calabria si colloca dopo Lampedusa e Augusta  assieme a Pozzallo come 
terzi porto per numeri di sbarchi. 
Data l’entità del fenomeno migratorio nella provincia di Reggio Calabria, alcuni enti locali (Caritas, 
Migrantes, MASCI, AGESCI, Comunità di S.Egidio e Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII) hanno istituito 
il "Coordinamento Ecclesiale Emergenza Sbarchi" che opera in collaborazione con le istituzioni locali e 
partecipa al Tavolo di Crisi, presso la Prefettura di Reggio Calabria. con la quale è stato stipulato un 
protocollo d'intervento nei piani operativi degli  sbarchi e nei piani operativi della fase di accoglienza 
nei due Centri di Prima Accoglienza Governativi. 
Oggi il Coordinamento conta 100 volontari,  e nei periodi estivi si  aggregano volontari giunti da altre 
Regioni d'Italia (Veneto,Piemonte,Liguria) ma anche dall'Inghilterra. I volontari sono accompagnati 
con una formazione “in situazione” rispetto ai comportamenti da tenere durante le attività di sbarco, 
e viene assicurato loro un  livello essenziale formativo sul tema dell'Immigrazione. 
La seguente Tabella riassume il numero di sbarchi relativi al porto di Reggio Calabria e conseguente 
attività del Coordinamento Diocesano sbarchi nel periodo da Giugno 2014 a Luglio 2017. 
 

Anno N° sbarchi N° Migranti N° minori Vittime di Tratta 

2014 80 15.350 900  

2015 89 16.560 1.700  

2016 90 16.931 1.900  

2017 12 7.108 1.154 40 
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Totale 271 55.949 5.654 40 

Tabella 1 – Sbarchi relativi al porto di Reggio Calabria dal 1 gennaio 2014 al 2 luglio 2017– Fonte: 
Coordinamento Diocesano di Reggio Calabria 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
ATTIVITA’ANNUNZIATA - Accoglienza  

La Casa dell’Annunziata dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è una comunità di accoglienza 
per Minori Stranieri non accompagnati, è autorizzata al funzionamento e opera in convenzione con la 
Prefettura di Reggio Calabria. 
Due dei 12 Posti sono riservati a Minori vittime di tratta per sfruttamento sessuale e sono in 
convenzione con la Regione Calabria attraverso il Dipartimento delle Pari Opportunità.  
L’inserimento in struttura avviene subito dopo lo sbarco, la procedura di affidamento è gestita in una 
prima fase dalla questura che affida i minori ai servizi sociali e di conseguenza alla struttura. La vita in 
struttura si svolge come in una casa, con la presenza 24 ore su 24 degli operatori di riferimento e 
attraverso lo svolgimento delle consuete attività quotidiane. 
Nell’arco della settimana vengono svolte 6 ore di attività ludico ricreative e 6 ore di attività di 
alfabetizzazione. 
A queste attività si aggiungono, a seconda del percorso del Minore, gli inserimenti scolastici dei 
minori dopo i primi 60 giorni dall’inserimento in struttura. Questo arco di tempo è propedeutico a 
valutare lo stato psicofisico dei minori attraverso accertamenti sanitari con un protocollo già 
prefissato dall’ASP, a raccogliere la storia del minore, avviare attraverso il Tribunale per i Minorenni e 
i servizi un Piano Educativo Individualizzato e presentare la relativa documentazione atta a 
riconoscere, qualora ce ne siano le condizioni, lo status di rifugiato. 
I colloqui, al fine di raccogliere la storia del MNSNA, vengono effettuati dall’Equipe della struttura, in 
particolare dal coordinatore, l’antropologa mediatrice, l’interprete madre lingua, lo psicoterapeuta, 
l’assistente sociale. 
Attualmente la permanenza in struttura dei minori varia da oltre un anno a 5 mesi.  
 

Data 

Inizio 

Attività 

n° MSNA 

Accolti 

Dall’Inizio 

Attività 

Sesso 

MSNA 

Accolti 

n° 

Totale 

MSNA 

Presenti 

Sesso 

MSNA 

Presenti 

Nazionalità di 

Provenienza 

Canale  

di  

Arrivo 

Età 

In % 

3 Agosto 

2015 

80 

 

25 

Femmine 

12      3 Femmine 20% Gambia Prefettura 

Reggio 

Calabria 

Infra 14 

anni 

35% 

  55 Maschi  9 maschi 20% Nigeria  15 anni 

45% 

     15% Costa 

D’Avorio 

 16/17 

20% 

     15% Guinea   

     30% altri   

        

Tabella 2 – Descrizione della Comunità Alloggio per MMSNA “Casa dell’Annunziata” 

 
1^ FASE 2^ FASE  3^ FASE 4^ FASE 5^ FASE  

ACCOGLIENZA SCREANING 
SANITARIO 

1° COLLOQUIO 
CONOSCITIVO 

RELAZIONE 
SOCIALE 

PRODUZIONE 
DEL 
P.E.I 

(PROGETTO 
EDUCATIVO 
INTEGRATO) 

Tabella 3 – Fasi dell’accoglienza 

 
ATTIVITÀ AGLI SBARCHI 
La Casa dell’Annunziata, attraverso alcune figure facenti parte del Coordinamento Diocesano sbarchi, 
partecipa all’attività degli sbarchi attraverso determinate azioni: 
- Assistenza e ascolto del bisogno delle persone che sbarcano, in particolare le categorie Vulnerabili 
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quali Minori, famiglie e donne. Questa attività viene effettuata ad ogni sbarco per una media di circa 
90 sbarchi in un anno, per tale attività le ore di assistenza prestate sono dalle 8 alle 12 ore per sbarco. 
Inoltre, avvalendosi dei 30 volontari che arrivano nel periodo di giugno–agosto, viene effettuata 
l’attività di preparazione allo sbarco attraverso l’attività definita di “magazzino”, struttura adiacente 
al porto gestita dal coordinamento nel quale vengo predisposti e preparati i materiali necessari 
(infradito, vestiti, succhi di frutta, merendine, beni di prima necessità per infanti). Attualmente, per la 
sola attività di preparazione allo sbarco si impiegano 3 ore al giorno.  
Inoltre, ci si è molto spesi per garantire delle condizioni dignitose agli stranieri appena sbarcati: ad 
esempio, i primi controlli medici sono realizzati all’interno di tende chiuse e non in gazebo aperti 
visibili a tutti, è stata allestita una tenda per le docce ed uno spazio bimbi. In base all’andamento 
dell’ultimo anno, per il prossimo si è stimato un arrivo di almeno altri 1.000 MSNA. 
 

DATA 
SBARCO 

N° MIGRANTI 
SBARCATI 

MINORI 
SBARCATI 

N°VOLONTARI 
IMPEGNATI 

ALIMENTI 
DISTRIBUITI 

KIT VESTIARIO 
INFRADITO 

14.01.2017 182 30 20 400 182 

02.02.2017 750 150 30 100 750 

24.02.2017 332 60 15 400 332 

27.03.2017 645 135 20 800 645 

16.04.2017 649 135 25 700 649 

05.05.2017 731 100 25 850 731 

26.05.2017 472 90 15 500 472 

27.05.2017 481 90 20 500 481 

12.06.2017 346 51 15 400 346 

19.06.2017 1045 80 35 1300 1045 

29.06.2017 1062 130 35 1400 1062 

02.07.2017 413 103 15 450 413 

TOTALE 7.108 1.154 270 7.800 7.108 

Tabella 4 – Informazioni su migranti sbarcati – Fonte: Elaborazione APGXXIII 
 
ATTIVITÀ DI EMERSIONE ED ACCOGLIENZA VERSO LE VITTIMI DI TRATTA 
La Casa dell’Annunziata Gestita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’attività 
d’intervento al porto di Reggio Calabria ha costituito un’equipe specializzata ad intervenire per 
favorire l’emersione delle vittimi di tratta che arrivano presso le nostre coste con gli sbarchi.  
L’Equipe è composta da un Coordinatore, Psicologa, una Mediatrice Culturale, un Assistente Sociale, 
un Volontario/Volontaria. 
In particolare si è molto lavorato per instaurare relazioni con gli attori istituzionali quali la Prefettura, 
la Squadra Mobile, l’Ufficio Immigrazione e la Sezione Anticrimine, figure importantissime per poter 
effettuare interventi immediati. È stata, inoltre, autorizzata la presenza di una tenda dedicata al 
progetto anti-tratta nella quale si possono svolgere con tranquillità e con la dovuta privacy i colloqui 
di emersione. Una criticità rilevata è che nel momento in cui una ragazza vuole essere messa in 
sicurezza, non vi è sempre la disponibilità di posto immediata. In tali situazione, d’intesa con la 
Prefettura di Reggio Calabria, si produce una relazione in cui si attesta che la persona è una 
potenziale vittima di tratta: la certificazione verrà inoltrata al centro in cui la persona sarà collocata. 
È da sottolineare l’importante collaborazione con alcune ONG impegnate nelle operazioni di 
salvataggio al largo del Mediterraneo, che già nel corso del primo soccorso effettuano un primo 
monitoraggio delle situazioni a rischio e che provvedono prontamente a segnalare alla Prefettura e 
agli operatori del progetto al momento dello sbarco. Sulla banchina del Porto di RC non vi sono altre 
organizzazioni operative con le vittime di tratta; le varie organizzazioni presenti fanno riferimento 
all’equipe INCIPIT. 
A seguito dell’individuazione come potenziali vittime va diversificato il caso di MSNA da vittime 
adulte: nel primo caso, data la permanenza in strutture di accoglienza specifiche per minori nel 
Comune di RC vi è la possibilità di dare continuità all’intervento di aiuto già avviato presso il Porto da 
parte della stessa equipe di progetto. Nel caso di persone adulte, ci si riporta a quanto già sopra 
evidenziato.   
 

N° SBARCHI EQUIPE IMPEGNATA  N° VITTIME O 
POTENZIALI 
VITTIME EMERSE 

N° VITTIME ACCOLTE 
PRESSO LA CASA 
DELL’ANNUNZIATA 

PAESE  

DI 
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COLLOQUI PROVENIENZA 

102 1 

COORDINATORE 

1 

 MEDIATORE CULT. 

1 

ASSISTENTE SOCIALE 

1 

PSICOLOGA 

3 

VOLONTARI 

80 6 4  

NIGERIA 

    1 

SIERRA LEONE 

    1  

C. D’AVORIO 

     

Tabella 5 – Descrizione dell’attività antitratta sbarchi e della Casa dell’Annunziata nell’anno 2016/17 

 
ATTIVITA’ CENTRO DI AGGREGAZIONE CAMPO DEI FIORI 
Il Centro di Aggregazione nasce come luogo che favorisce l’integrazione tra ragazzi normodotati e 
ragazzi disabili, nel tempo però il bisogno che emerge dalla comunità villese e a cui si risponde è 
quello di minori che vivono in situazione di disagio economico e culturale, a rischio di dispersione 
scolastica ed emarginazione sociale. Nelle attività proposte, vengono coinvolti anche i 2 minori non 
accompagnati accolti dalla Casa dell’Annunziata, in particolare in un percorso di alfabetizzazione con 
laboratori di lingua Italiana di Livello A1-A2. 
Si aiutano i ragazzi a svolgere i compiti per la scuola e si approfondiscono le varie materie attraverso 
metodologie di educazione non formale, quali il lavoro di gruppo e il gioco. Molti dei minori, infatti, 
vivono una situazione di povertà e disagio tale da non consentir loro di compiere un iter scolastico 
normale e gratificante. Gli educatori del Centro sostengono i minori anche lavorando in rete con i 
docenti delle scuole di appartenenza, concordando insieme a questi i metodi da seguire, i programmi 
da svolgere e approfondire. L’applicazione di metodi di pedagogia interculturale consente agli 
operatori del Centro di svolgere un ruolo strategico nel rapporto minori immigrati- scuola. 
I laboratori servono a stimolare e a sviluppare le potenzialità espressive e ad arricchire le esperienze 
dei ragazzi. In base ai periodi differenti, vengono attivati laboratori di danza (break dance), teatro, 
anche in vista di spettacoli e manifestazioni; laboratori di cucina, di lettura e cineforum. Anche le 
attività ludiche sono importanti: il gioco è fondamentale nella crescita dei ragazzi, si prediligono i 
giochi cooperativi ma si riscoprono anche i vecchi giochi che favoriscono la socializzazione, stimolano 
il movimento e fanno divertire in modo sano.  
Per ogni bambino si segue un programma specifico e si lavora, come detto sopra, in rete con la 
scuola, con gli Enti locali che eventualmente hanno in carico il minore e naturalmente con la famiglia, 
nel caso del minore nato nel territorio di Villa S. Giovanni da famiglie immigrate e inserite nel tessuto 
sociale. L’attenzione è posta su ogni aspetto della vita del bambino; si cerca di migliorarne il 
rendimento scolastico e si lavora, in molti casi, sulla modifica di modalità comportamentali scorrette 
e/o devianti. 
Il clima che caratterizza il centro di Aggregazione Campo dei Fiori è familiare e accogliente, in linea 
con la pedagogia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; si vive insieme una buona parte 
della giornata e si instaurano così relazioni significative tra i minori, e tra i minori e gli educatori, in 
forza soprattutto della professionalità e della competenza degli interventi posti in atto da 
quest’ultimi. 
La collaborazione con le famiglie rende più completo il lavoro con i minori e favorisce l’incontro tra 
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diverse culture. Si organizzano per questo incontri e cene multietniche, si favorisce la partecipazione 
alle varie manifestazioni e spettacoli organizzati. Inoltre gli educatori e i volontari seguono in maniera 
costante le famiglie di minori con particolari difficoltà, accompagnando i genitori stessi alla ricerca di 
soluzioni alle difficoltà quotidiane nei rapporti con strutture pubbliche o anche nell’affrontare 
situazioni più delicate. Nascono infatti rapporti di stima e fiducia, al di là della differenza culturale, 
che permettono lo scambio e l’aiuto quando necessario. Campo dei Fiori è quindi ormai punto di 
riferimento per famiglie che chiedono un accompagnamento nel percorso scolastico dei figli ed 
attività di socializzazione che arricchiscano il campo esperienziale dei ragazzi. 
Nell’aprile del 2009 Il Centro di Aggregazione Campo dei Fiori ha subito un incendio doloso e questo 
negli anni ha limitato del 40% le attività svolte e il numero dei partecipanti.  
Attualmente i minori coinvolti nelle attività del centro di Aggregazione sono passati da 15 a 20: 
Nell’ultimo anno sono arrivate a 10 le richieste da parte di famiglie straniere e italiane che chiedono 
di inserire i loro figli nelle attività del centro, non solo per la gratuità del servizio, ma anche per l’alto 
valore relazionale che gli si riconosce. Spesso è la Scuola a segnalare casi particolari, per alcune 
situazioni sono state Istituzioni come il Tribunale dei Minori, molto spesso ormai sono le famiglie 
stesse che tramite amici che già conoscono il Centro richiedono la possibilità per i loro figli di 
frequentarlo. Il Centro non è quindi un “ghetto”, ma un luogo in cui l’incontro con la diversità è 
davvero una risorsa e un’occasione di crescita, un luogo in cui si può testimoniare che stare insieme è 
possibile anche se si è diversi sotto molteplici aspetti. Tutto questo crea giustizia perché permette a 
chi ha meno risorse di poter fare esperienze che altrimenti non farebbe, e a chi è più “fortunato” di 
accorgersi che il più debole ha semplicemente risorse diverse e pari dignità. 
E’ opportuno sottolineare ancora come negli ultimi anni il Centro di Aggregazione Campo dei Fiori si 
sia delineato sempre più come luogo di dialogo interculturale, in particolare nel confronto positivo tra 
mondo cristiano e musulmano; e questo è molto importante soprattutto per i ragazzi che stanno 
crescendo e hanno bisogno di avere dei sani valori di riferimento per capire e leggere il mondo. Sono 
circa 30 i volontari che negli ultimi 5 anni si sono avvicinati al Centro di Aggregazione, e infatti è un 
luogo in cui tanti giovani trovano una risposta al bisogno di dare un senso maggiore alla propria 
esistenza condividendo la vita con chi ha più difficoltà e necessità di aiuto, e mettendo le basi per una 
società più giusta che non elimina il debole ma rimuove le cause che provocano la sua emarginazione. 
Da ultimo certamente non per importanza Stipulata la nuova convenzione quadriennale con il 
Comune di Servizio che certamente permette una programmazione e una progettualità negli anni, ha 
permesso l’attivazione di una nuova sede al centro della città accessibile agli utenti, con spazi 
adeguati e consoni destinati alla diversa offerta agli utenti del centro.  
 

Numero 
Minori 

Ospitati 
20 

Età 
in % 

Ente 
inviante 

Nazione 
di 

provenienza 

Attività 

4  COMUNE DI VILLA 
S.GIOVANNI 

MAROCCO DOPO SCUOLA E CORSI ALFABETIZZAZIONE 
LABORATORI 

CUCINA,CINEFORUM,TEATRO,LETTURA 

2  COMUNE DI VILLA 
S.GIOVANNI 

UCRAINA DOPO SCUOLA E CORSI ALFABETIZZAZIONE 
LABORATORI 

CUCINA,CINEFORUM,TEATRO,LETTURA  

6  COMUNE DI VILLA 
S.GIOVANNI 

ITALIANI DOPO SCUOLA LABORATORI 
CUCINA,CINEFORUM,TEATRO,LETTURA 

3   COMUNE DI VILLA 
S.GIOVANNI 

ROMANIA DOPO SCUOLA E CORSI ALFABETIZZAZIONE 
LABORATORI 

CUCINA,CINEFORUM,TEATRO,LETTURA 

1  CASA ANNUNZIATA 
COMUNITA’ PAPA 

GIOVANNI XXIII 

NIGERIA DOPO SCUOLA E CORSI ALFABETIZZAZIONE 
LABORATORI CUCINA, CINEFORUM, TEATRO, 

LETTURA 
LABORATORIO SARTORIALE 

1  CASA ANNUNZIATA 
COMUNITA’ PAPA 

GIOVANNI XXIII 

GAMBIA DOPO SCUOLA E CORSI ALFABETIZZAZIONE 
LABORATORI CUCINA, CINEFORUM, TEATRO, 

LETTURA 
LABORATORIO SARTORIALE 

1  CASA ANNUNZIATA 
COMUNITA’ PAPA 

COSTA 
D’AVORIO 

DOPO SCUOLA E CORSI ALFABETIZZAZIONE 
LABORATORI CUCINA, CINEFORUM, TEATRO, 
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GIOVANNI XXIII LETTURA 
LABORATORIO SARTORIALE 

2  CASA ANNUNZIATA 
COMUNITA’ PAPA 

GIOVANNI XXIII 

GUINEA 1 
LABORATORIO SARTORIALE 

DOPO SCUOLA E CORSI ALFABETIZZAZIONE 
LABORATORI CUCINA, CINEFORUM, TEATRO, 

LETTURA 
1 

LABORATORIO MUSICALE 

Tabella 6 – Tabella descrittiva del centro di aggregazione Campo dei Fiori 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto sono: 
- 12 MNSNA attualmente accolti dalla Casa dell’Annunziata  
- 20 minori inseriti nelle attività del CENTRO DI Aggregazione Campo dei Fiori 
- 1000 MNSNA previsti in arrivo con i nuovi sbarchi 
- 40 Potenziali vittime di tratta proveniente dagli sbarchi 

 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Tra i beneficiari del progetto ci sono: 

- La Prefettura di Reggio Calabria, Il Comune di Reggio Calabria che hanno collocato i profughi 
nella struttura di Accoglienza e che beneficeranno del esito del lavoro di rete instaurato con 
l’ente 

- Il Comune di Villa S. Giovanni relativamente al Potenziamento delle attività del Centro di 
Aggregazione Campo dei Fiori   

- La popolazione residente nei comuni di Reggio Calabria e Villa S.Giovanni 

- L’ASP di Reggio Calabria 

- La Questura di Reggio Calabria ufficio Immigrazione e Anticrimine Sez. Minori 

- Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria 

- La Procura per i Minorenni di Reggio Calabria  

- Le scuole e i gruppi parrocchiali dei Comuni di Reggio Calabria e Villa S.Giovanni 

- I 20 utenti attualmente inseriti nelle attività del centro di Aggregazione 

- La Regione Calabria per le Vittime di Tratta 
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
La presenza sul territorio di Reggio Calabria di oltre 1000 MNSNA in attesa di inserimento in strutture 
idonee, comporta una serie di domande di servizi analoghi: 

a) necessità di attivare nuove strutture di accoglienza specifiche 
b) necessità di qualificare percorsi di apprendimento della lingua italiana per i MNSNA 
c) necessità di potenziare attività di supporto legate all’assistenza sanitaria dei MNSNA 
d) necessità di potenziare percorsi volti allo sviluppo e all’autonomia del MNSNA 
e) necessità di potenziare posti per le vittime di tratta 
 

OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 

 

Denominazione Comune N. posti Attività 

ATS FILOXENIA REGGIO CALABRIA 63 PRIMA ACCOGLIENZA MNSNA 

CRI REGGIO CALABRIA n.q ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA ALLO SBARCO 

ASSOC.VOLONTARI P.Civile REGGIO CALABRIA n.q ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA ALLO SBARCO 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Carenza di risorse nelle attività di preparazione allo sbarco, scarsità di attività educative e ricreative 
per i 12 minori stranieri attualmente coinvolti dalle attività della Casa dell’Annunziata, mancanza di 
opportunità aggregative e socializzanti per 10 minori stranieri del territorio che hanno richiesto di 
essere inseriti nelle attività del Centro di aggregazione Campo dei Fiori e necessità di sviluppare con 



 

8 

 

loro progetti d’integrazione, passando attraverso lo strumento della sensibilizzazione del territorio, in 
particolare delle giovani generazioni. 

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- n. ore dedicate alle attività di preparazione allo sbarco 
- n. ore settimanali dedicate alle attività di educative (alfabetizzazione) all’interno della Casa 
dell’Annunziata 
- n. ore settimanali dedicate alle attività ricreative all’interno della Casa dell’Annunziata 
- n. minori attualmente inseriti nelle attività del centro d’aggregazione Campo dei Fiori 
- n. ore dedicate alla sensibilizzazione 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
BISOGNO SPECIFICO:  

Carenza di risorse dedicate alle attività di preparazione allo sbarco, scarsità di attività educative e ricreative 
per i 12 minori stranieri attualmente coinvolti dalle attività della Casa dell’Annunziata, mancanza di 
opportunità aggregative e socializzanti per 10 minori stranieri del territorio che hanno richiesto di essere 
inseriti nelle attività del Centro di aggregazione Campo dei Fiori e necessità di sviluppare con loro progetti 
d’integrazione, passando attraverso lo strumento della sensibilizzazione del territorio, in particolare delle 
giovani generazioni. 

OBIETTIVO SPECIFICO:  
Riqualificare le attività educative e ricreative per i minori e le attività di preparazione allo sbarco da parte 
della Casa dell’Annunziata; incrementare del 50% gli inserimenti presso il centro di aggregazione Campo dei 
Fiori e potenziare del 20% gli eventi di sensibilizzazione del territorio. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

   

- n. ore dedicate alle attività di 
preparazione allo sbarco 
 

Aumento del 50% delle ore 
dedicate alle attività di 
preparazione allo sbarco (da 3 a 6 
ore al giorno) 

Realizzazione di 6 ore al giorno di 
attività di preparazione allo 
sbarco 
Capacità di rispondere ai bisogni 
allo sbarco per i 1.000 MSNA in 
più previsti in arrivo con i 
prossimi sbarchi 

- n. ore settimanali dedicate alle 
attività educative 
(alfabetizzazione)  
- n. ore settimanali dedicate alle 
attività ricreative all’interno della 
Casa dell’Annunziata 

Incremento del 50% delle ore 
settimanali dedicate alle attività 
educative e ricreative per i 12 
minori accolti (da 6 a 9 ore 
settimanali) 

Aumento delle capacità 
espressive e relazionali per i 12 
minori accolti 

- n. minori attualmente inseriti 
nelle attività del centro di 
aggregazione Campo dei Fiori 
 

- Incremento del 50% degli utenti 
inseriti nelle attività del centro di 
aggregazione Campo dei Fiori 

Coinvolgimento di 10 nuovi utenti 
nelle attività del Centro di 
Aggregazione 

- n. eventi di sensibilizzazione  
 

Incremento del 20% degli eventi 
di sensibilizzazione svolti sul 
territorio 

Realizzazione di n. 6 eventi di 
sensibilizzazione  
Sensibilizzazione di almeno 138 
persone sul tema dell’accoglienza 

 

 

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: 
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8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare le attività educative e ricreative per i minori e le attività di preparazione 
allo sbarco da parte della Casa dell’Annunziata; incrementare del 50% gli inserimenti presso il centro di 
aggregazione Campo dei Fiori e potenziare del 20% gli eventi di sensibilizzazione del territorio. 

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

AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO                           

1.1. Verifica quantitativa e qualitativa dei 
migranti supportati e degli interventi 
attivati                           

1.2. Mappatura dei minori stranieri non 
accompagnati giunti con i flussi profughi e 
presenti nel territorio provinciale in stato di 
vulnerabilità                           

1.3. Ideazione in equipe del piano operativo 
d'intervento con verifica preliminare degli 
aspetti di forza e criticità                           

1.4. Adeguamento e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali                           

1.5. Rinforzo delle  sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

                          

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLA 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI SBARCHI                            

2.1 Analisi della situazione e delle persone 
arrivate                           

2.2 Reperimento del materiale                            

2.3 Intervento in supporto agli sbarchi                           

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE 
E RICREATIVE                           

3.1 Valutazione del percorso formativo di 
scolarizzazione e conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA                            

3.2      Iscrizione a corsi d’ italiano e 
creazione di corsi di supporto interni alle 
strutture                           

3.3      Realizzazione di attività ludico 
ricreative e di animazione socio culturale                           

AZIONE 4: INSERIMENTO NUOVI UTENTI 
NELLE ATTIVITA’ DI CAMPO DEI FIORI                           

4.1 Riunione d’equipe e analisi delle 
necessità                           

4.2. Pianificazione delle attività e 
sistemazione degli spazi                           

4.3. Reperimento del materiale e 
realizzazione delle attività                           

AZIONE 5: ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO                           

5.1 Creazione di percorsi informativi nelle 
scuole e nelle parrocchie                           

5.2 Organizzazione di due eventi pubblici sul 
tema dell’immigrazione                           

5.3 Realizzazione di attività aperte alla 
cittadinanza                           

AZIONE 6: VERIFICA FINALE                           
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6.1 Valutazione ed analisi in equipe degli 
interventi effettuati 

             

6.2 Stesura di un report finale              

 

AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO 
L’AZIONE 1 si prefigura di programmare un lavoro dettagliato, a partire dall’analisi del contesto e dei 
suoi bisogni, per poi pensare ad obiettivi specifici e strategie di intervento efficaci, in grado di 
rispondere ai bisogni emersi. I dati raccolti provengono dai Servizi sociali del territorio, ma soprattutto 
dalla documentazione interna all'Ente che mostra l’evoluzione delle accoglienze, i punti di forza o 
eventuali debolezze, utili per definire il piano d'intervento. 
 
1.1. Verifica quantitativa e qualitativa dei migranti supportati e degli interventi attivati  
- raccolta dati e informazioni  
- colloqui e contatti con le strutture  
- raccolta dati e feedback 
- incontri di equipe 
- stesura report 
 
1.2. Mappatura dei minori stranieri non accompagnati giunti con i flussi profughi e presenti nel territorio 
provinciale in stato di vulnerabilità  
- contatti con famiglie e servizi sociali del territorio 
- elaborazione dati e feedback 
- stesura report 
 
1.3. Ideazione in equipe del piano operativo d'intervento con verifica preliminare degli aspetti di forza e 
criticità 
- analisi dei dati raccolti sugli interventi 
- incontri d’equipe 
- stesura piano operativo d’intervento con calendarizzazione e definizione ruoli-responsabilità 
- condivisione del piano operativo d’intervento 
 
1.4. Adeguamento e 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 
- incontro d’equipe 
- reperimento/individuazione risorse 
- predisposizione generale al piano operativo progettuale 
 
1.5. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio  
- incontri di equipe tra operatori e responsabili 
- osservazione dei partner con cui si collabora e analisi di nuove possibili collaborazioni 
- proposta di implementazione delle reti di collaborazione  
- condivisione della proposta con i nuovi partner individuati 
- contatti per stringere accordi 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLA ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI SBARCHI  
Attraverso l’AZIONE 2 il progetto intende garantire un intervento diretto sugli sbarchi, partendo da 
un’analisi il più possibile dettagliata del contesto di intervento, per poi reperire il materiale e realizzare 
l’azione in maniera mirata ed efficace. 
 
2.1 Analisi della situazione e delle persone arrivate 
- contatto con la protezione civile e i volontari presenti in loco 
- riunione d’equipe e definizione dell’intervento 
- Ascolto del Bisogno dei Profughi che sbarcano in particolare le categorie Vulnerabili quali Minori con 
attenzione particolare alle minori di sesso Femminile spesso a rischio di tratta ai fini dello sfruttamento 
sessuale. 
In questo caso l’attività viene svolta attraverso l’equipe multidisciplinare attivata nella struttura di 
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accoglienza. 
 
2.2 Reperimento del materiale  
- suddivisione dei compiti tra i membri dell’equipe 
- inventario del materiale disponibile nei magazzini 
- preparazione di vestiari e generi di prima necessità alla distribuzione durante l’intervento 
 
2.3 Intervento in supporto agli sbarchi 
- distribuzione di vestiari e generi di prima necessità 
- intrattenimento dei minori sbarcati in attesa del trasferimento alle strutture competenti  
 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE E RICREATIVE 
Attraverso L’AZIONE 3 il progetto intende rafforzare l’azione di accoglienza sia residenziale che diurna 
delle strutture di accoglienza. e favorire il potenziamento dell’integrazione per i Minori accolte nelle 
strutture al fine di garantire un loro inserimento nel territorio di accoglienza. Questo passaggio, 
decisamente graduale e molto impegnativo, passa attraverso un’introduzione alla lingua e alla cultura 
del paese ospitante, ma anche attraverso il potenziamento delle rete con enti e istituzioni un incremento 
delle ore di alfabetizzazione, corsi Interculturali atti a presentare e far conoscere il Territorio e la 
popolazione presso i quali le strutture di accoglienza in cui sono stati inseriti i MNSNA insistono, anche 
attraverso Gite e percorsi culturali completati da momenti ludico ricreative. 
 
3.1 Valutazione del percorso formativo di scolarizzazione e conoscenza della lingua Italiana dei MNSNA  
- Programma di Alfabetizzazione personalizzato e stima delle ore destinate per singolo MNSNA e /o 
persona accolta al fine di programmare le attività dedicate al Minore 
 
3.2 Iscrizione a corsi d’ italiano e creazione di corsi di supporto interni alle strutture 
- Iscrizione ai corsi d’italiano, o alfabetizzazione inerenti al livello di scolarità Creazione di corsi interni 
alla struttura per approfondire la lingua rispetto dell’ospite ai corsi esterni. 
 
3.3 Realizzazione di attività ludico ricreative e di animazione socio culturale 
- In base ai periodi differenti, vengono attivati laboratori di danza (break dance), teatro, anche in vista di 
spettacoli e manifestazioni; laboratori di cucina, di lettura e cineforum. Anche le attività ludiche sono 
importanti: il gioco è fondamentale nella crescita dei ragazzi, si prediligono i giochi cooperativi ma si 
riscoprono anche i vecchi giochi che favoriscono la socializzazione, stimolano il movimento e fanno 
divertire in modo sano. 
- Organizzazione di momenti di festa e socialità legati alle feste nazionali e alle religioni di ogni Minore 
accolto 
- Favorire il contatto degli utenti con le comunità di origine presenti sul territorio di accoglienza                     
 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO NUOVI UTENTI NELLE ATTIVITA’ DI CAMPO DEI FIORI  
Attraverso l’azione 4 si intende garantire l’inserimento di 10 minori del territorio che hanno fatto 
richiesta di opportunità socializzanti alla Segreteria zona Calabria. Attraverso il loro coinvolgimento in 
queste attività si propone loro un modello positivo di relazione e confronto con l’altro, contribuendo a 
diminuire il rischio che i giovani si spingano verso comportamenti devianti. 
 
4.1 Riunione d’equipe e analisi delle necessità 
- Colloqui con minori e famiglie 
- Riunioni d’equipe e definizione degli obiettivi 
- stesura di un’ipotesi programma 
 
4.2. Pianificazione delle attività e sistemazione degli spazi 
- Definizione e calendarizzazione delle attività 
- Inventario del materiale necessario e sistemazione degli spazi 
 
4.3. Reperimento del materiale e realizzazione delle attività 
- Rifornimento del materiale necessario 
- Introduzione dei nuovi utenti alle attività del centro 
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- Diffusione del calendario e realizzazione delle attività 
  
AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Attraverso l’azione 5 si intende incidere sul territorio di accoglienza attraverso attività di 
sensibilizzazione rivolte ai giovani e a tutta la cittadinanza per far conoscere le realtà di accoglienza di 
Reggio Calabria e Villa S. Giovanni sull’attività agli Sbarchi. 
Si intende inserirsi negli spazi pubblici del territorio, nelle scuole e nelle parrocchie, ma anche invitare la 
cittadinanza all’interno delle strutture per costruire relazioni e tentare di vincere la diffidenza data dalla 
mancata conoscenza. 
 
5.1 Creazione di percorsi informativi nelle scuole e nelle parrocchie 
- Programmazione, insieme alla Caritas diocesana di Reggio Calabria e al Coordinamento Diocesano 
Sbarchi, di percorsi informativi sull’ immigrazione da presentare alle insegnanti e alle parrocchie del 
comprensorio Reggino 
- Contatti con le scuole e le parrocchie del territorio per promuovere la realizzazione dei percorsi 
- Calendarizzazione dei percorsi insieme ai referenti delle scuole e delle parrocchie interessate 
- Realizzazione degli incontri 
 
5.2 Organizzazione di due eventi pubblici sul tema dell’immigrazione 
- Incontri d’equipe tra i referenti delle strutture per ideare la proposta 
- Incontro con i partner del progetto, presentazione delle iniziative e calendarizzazione degli eventi  
- Inventario e reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie 
- Realizzazione degli eventi 
 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla cittadinanza 
- Presentazione delle attività realizzate all’interno delle strutture e agli sbarchi 
- Creazione di incontri mensili per i volontari interessati ad inserirsi nelle attività delle strutture e agli 
sbarchi  
- Promozione di campi ed uscite di servizio all’ interno delle nostre strutture e agli sbarchi durante 
l’anno per i gruppi parrocchiali, Volontari (AGESCI, AC, ecc.) 
 
AZIONE 6 – VERIFICA FINALE 
Alla conclusione del progetto gli operatori delle strutture valutano gli interventi realizzati ipotizzando 
nuove attività per il futuro, alla luce delle criticità emerse. 
 
6.1 Valutazione ed analisi in equipe degli interventi effettuati 
- Incontri tra gli operatori delle strutture e i referenti delle attività e i Volontari 
- Raccolta dati sugli interventi effettuati 
- Analisi dei punti di forza e delle criticità 
 
6.2 Stesura di un report finale 
- Elaborazione e analisi dei dati raccolti 
- Stesura di un report finale 
- Diffusione tra i partner e i servizi del territorio 

 

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

la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
CASA DELL’ANNUNZIATA 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore 
e Responsabile 

Responsabile di Casa Famiglia e di una Comunità alloggio 
per Minori Stranieri Non Accompagnati.  Responsabile 
Internazionale del Settore Immigrazione di APG23. Co-
Fondatore del coordinamento ecclesiale dell’emergenza 
sbarchi della città di Reggio Calabria. Responsabile e 
Coordinatore dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) 

AZIONE 1: ANALISI DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
1.1 Verifica quantitativa e 
qualitativa dei migranti 
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Filoxenia per 5 Strutture di Accoglienza per MNSNA. 
Responsabile del Settore Mondialità Caritas Diocesana 
Arcidiocesi Reggio Calabria Bova e Responsabile Progetti di 
8xmille “Ero Straniero e Mi avete Accolto e Gemellaggio 
con Caritas Hellas Grecia. Partecipazione a numerosi corsi, 
fra i quali il Seminario “Lotta e Tratta contro gli esseri 
Umani” organizzato dalla Regione Calabria; organizzazione 
e direzione del Corso per Operatori di Strada contro lo 
sfruttamento sessuale, Progetti del Ministero per le Pari 
Opportunità, contro la tratta, annualità 2010. Formatore 
Corsi del Ministero degli Interni VS le Forze dell’Ordine. 
Intervento alla Formazione dell’Istituto Superiore di 
Magistratura 
 

supportati e degli interventi 
attivati  
1.2 Mappatura dei minori 
stranieri non accompagnati 
giunti con i flussi profughi e 
presenti nel territorio 
provinciale in stato di 
vulnerabilità  
1.3 Ideazione in equipe del 
piano operativo 
d'intervento con verifica 
preliminare degli aspetti di 
forza e criticità 
1.4 Adeguamento e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 
AZIONE 2: 
PORTENZIAMENTO DELLA 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
AGLI SBARCHI  
2.1 Analisi della situazione e 
delle persone arrivate 
2.3 Intervento in supporto 
agli sbarchi 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.1 Valutazione del percorso 
formativo di scolarizzazione 
e conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA  
AZIONE 4 -  INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI  
4.1 Riunione d’equipe e 
analisi delle necessità 
4.2. Pianificazione delle 
attività e sistemazione degli 
spazi 
AZIONE 5: ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
5.1 Creazione di percorsi 
informativi nelle scuole e 
nelle parrocchie 
5.2 Organizzazione di due 
eventi pubblici sul tema 
dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività 
aperte alla cittadinanza 
AZIONE 6 – VERIFICA 
FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi in 
equipe degli interventi 
effettuati 
6.2 Stesura di un report 
finale 

1 Mediatore 
Interculturale   

Laurea magistrale: Lingue e comunicazione interculturale 
in area Euromediterranea - Lingue e culture comparate. 
Università di Damasco, Siria-Corso di lingua araba. 
Tirocinio formativo presso Prefettura di Napoli – sportello 
unico per l’immigrazione. Attività di accoglienza e 

AZIONE 1: ANALISI DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 

1.1 Mappatura dei minori 
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sportello per procedure di rilascio permesso di soggiorno 
e ricongiungimento familiare. Fondazione Unitas 
Catholica. Responsabile Settore Mediazione Linguistica e 
Culturale, livello E1 Gestione di dinamiche quotidiane 
all'interno della comunità di minori stranieri. 
Organizzazione e gestione di corsi di lingua italiana per 
stranieri. Servizio di mediazione linguistica e culturale tra 
minori stranieri e istituzioni territoriali (ospedale, 
tribunale, questura). Educatrice di livello C2  
Gestione di dinamiche quotidiane all'interno della 
comunità di minori. Elaborazione di vissuti ed esperienze 
sia in ottica del singolo minore che in ottica comunitaria. 
Gestione di situazioni di conflitto e criticità. Assunzione di 
un ruolo propositivo ed educativo nei confronti dei minori. 
Iter formativo in AGESCI come capo educatore per fascia 
di età 8/11 anni, comprensivo di corso di formazione 
metodologica residenziale  

stranieri non accompagnati 
giunti con i flussi profughi e 
presenti nel territorio 
provinciale in stato di 
vulnerabilità  
1.5 Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 2: 
PORTENZIAMENTO DELLA 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
AGLI SBARCHI  
2.3 Intervento in supporto 
agli sbarchi 
AZIONE 3 – ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.2 Iscrizione corsi di 
italiano e creazione di corsi 
di supporto interni alle 
strutture 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI  
4.1 Riunione d’equipe e 
analisi delle necessità 
4.2. Pianificazione delle 
attività e sistemazione 
degli spazi 
AZIONE 6 – VERIFICA 
FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi 
in equipe degli interventi 
effettuati 
 

1 PSICOLOGA Laurea Magistrale in Psicologia clinico-dinamica 
Università degli studi di Padova, Facoltà di Psicologia. 
Laurea triennale in Scienze e tecniche in Psicologia della 
comunicazione- Istituto SSF Rebaudengo, Torino affiliato 
all'Università Pontificia Salesiana, Roma. Ricercatrice 
presso Kingston University, Londra. Progetto di ricerca 
affiancato al tirocinio pre-laurea Magistrale. Attività di 
ricerca nel dipartimento di psicologia, affiancamento e 
collaborazione con ricercatori e professori presso la 
Kingston University, Londra. Tirocinio svolto tramite 
progetto Erasmus-Student Placement LLP, Università degli 
Studi di Padova. Servizio Civile Nazionale, progetto “Bra 
giovani” Comune di Bra, presso il Centro di Aggregazione 
Giovanile “Galvagno” Attività di animazione ed educazione 
in favore di giovani delle scuole medie di Bra. Attività di 
supporto didattico. Gestione di attività laboratoriali, 
Acquisizione di competenze nella gestione di dinamiche di 
gruppi e spazi informali 

AZIONE 1: ANALISI DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
1.1 Ideazione in equipe del 
piano operativo 
d'intervento con verifica 
preliminare degli aspetti di 
forza e criticità 
AZIONE 2: 
PORTENZIAMENTO DELLA 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
AGLI SBARCHI  
2.1 Analisi della situazione 
e delle persone arrivate 
2.3 Intervento in supporto 
agli sbarchi 
AZIONE 4 - INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI  
4.1 Riunione d’equipe e 
analisi delle necessità 
AZIONE 6 – VERIFICA 
FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi in 
equipe degli interventi 
effettuati 
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6.2 Stesura di un report 
finale                      

 
 

1 Assistente 
Sociale 
 

Laurea Magistrale in “Programmazione e Gestione delle 
Politiche Sociali”, conseguente Esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente 
Sociale Junior. Assistente Educativa presso Istituto 
Comprensivo del territorio, tirocini formativi presso ASP 
Reggio Calabria, Consultorio di Gallico. Docenza corsi di 
Formazioni Regionali. Assistente Sociale Presso ATS 
Filoxenia, per Accoglienza n° 63 MNSNA. Responsabile 
Equipe Multidisciplinare, Casa dell’Annunziata 

AZIONE 1: ANALISI DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
1.1 Ideazione in equipe del 
piano operativo 
d'intervento con verifica 
preliminare degli aspetti di 
forza e criticità 
AZIONE 2: 
PORTENZIAMENTO DELLA 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
AGLI SBARCHI  
2.1 Analisi della situazione 
e delle persone arrivate 
2.3 Intervento in supporto 
agli sbarchi 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.1 Valutazione del 
percorso formativo di 
scolarizzazione e 
conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA 
3.2 Iscrizione a corsi d’ 
italiano e creazione di corsi 
di supporto interni alle 
strutture 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI 
4.1 Riunione d’equipe e 
analisi delle necessità 
4.2. Pianificazione delle 
attività e sistemazione 
degli spazi 
AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
5.1 Creazione di percorsi 
informativi nelle scuole e 
nelle parrocchie 
5.2 Organizzazione di due 
eventi pubblici sul tema 
dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività 
aperte alla cittadinanza 
AZIONE 6 – VERIFICA 
FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi 
in equipe degli interventi 
effettuati 
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1 Volontaria 
 

10 Anni , Missionaria Responsabile di Casa Famiglia in 
Brasile Gestita Dall’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII 

AZIONE 2: 
PORTENZIAMENTO DELLA 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
AGLI SBARCHI  
2.2 Reperimento del 
materiale 
AZIONE 3 – ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.3 Realizzazione di attività 
ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI  
4.1 Riunione d’equipe e 
analisi delle necessità 
4.2. Pianificazione delle 
attività e sistemazione 
degli spazi 
4.3 Reperimento del 
materiale e realizzazione 
dell’attività 

CENTRO DI AGGREGAZIONE CAMPO DEI FIORI 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile del 
Centro di 
Aggregazione 
Campo dei Fiori 
 

Laureata in Scienze dell’Educazione 
Dal 1997 ad oggi, educatrice presso il Centro di 
aggregazione per minori “Campo dei fiori” e in “Campi di 
condivisione” estivi. Responsabile per l’Ass. Comunità 
Papa Giovanni XXIII Struttura di Accoglienza Residenziale, 
Centro di pronta accoglienza per minori “Perfetta Letizia”, 
Volontaria presso case-famiglia. Da ottobre 2006 ad oggi: 
OLP (Operatore Locale di Progetto) per il Servizio Civile 
Nazionale; operatore ludico in TMC (terapia per mezzo del 
cavallo); CEFOP Regione Sicilia – Corso per operatore 
ludico in TMC. Rieducazione equestre, pratica equestre, 
veterinaria, ippologia, psicomotricità, psicologia dell’età 
evolutiva. 
 

AZIONE 1: ANALISI DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
1.1 Verifica quantitativa e 
qualitativa dei migranti 
supportati e degli interventi 
attivati  
1.2 Mappatura dei minori 
stranieri non accompagnati 
giunti con i flussi profughi e 
presenti nel territorio 
provinciale in stato di 
vulnerabilità  
1.3 Ideazione in equipe del 
piano operativo 
d'intervento con verifica 
preliminare degli aspetti di 
forza e criticità 
1.4 Adeguamento e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 
1.5 Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 2: 
POTENZIAMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO AGLI SBARCHI 
2.1 Analisi della situazione 
e delle persone arrivate 
2.2 Reperimento del 
materiale 
2.3 Intervento in supporto 
agli sbarchi 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
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ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.1 Valutazione del 
percorso formativo di 
scolarizzazione e 
conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA 
3.3 Realizzazione di attività 
ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI  
4.1 Riunione d’equipe e 
analisi delle necessità 
4.2. Pianificazione delle 
attività e sistemazione 
degli spazi 
4.3. Reperimento del 
materiale e realizzazione 
delle attività 
AZIONE 5 – INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI 
5.1 creazione di percorsi 
informativi nelle scuole e 
nelle parrocchie 
5.2 Organizzazione di due 
eventi pubblici sul tema 
dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività 
aperte alla cittadinanza 
AZIONE 6 – VERIFICA 
FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi 
in equipe degli interventi 
effettuati 

1 Educatore 
professionale 
 

Settore Servizi Sociali. Svolgimento attività post-scolastica 
per favorire l’integrazione di minori a rischio devianza o 
extracomunitari. 04/2012 – 04/2013 - Servizio Civile 
Nazionale. Svolgimento attività socio assistenziale, nei 
settori del reinserimento sociale/accoglienza/promozione 
culturale 
 

 AZIONE 1: ANALISI DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
1.1 Ideazione in equipe del 
piano operativo 
d'intervento con verifica 
preliminare degli aspetti di 
forza e criticità 
1.5 Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.1 Valutazione del 
percorso formativo di 
scolarizzazione e 
conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA 
3.2 Iscrizione a corsi di 
italiano e creazione di corsi 
di supporto interni alle 
strutture 
3.3 Realizzazione di attività 
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ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI  
4.1 Riunione d’equipe e 
analisi delle necessità 
4.2. Pianificazione delle 
attività e sistemazione 
degli spazi 
4.3. Reperimento del 
materiale e realizzazione 
delle attività 
AZIONE 5 – INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI 
5.1 creazione di percorsi 
informativi nelle scuole e 
nelle parrocchie 
AZIONE 6 – VERIFICA 
FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi 
in equipe degli interventi 
effettuati 

1 Volontario Laureato in scienze della formazione esperienza biennale 
in attività di animazione giovanile 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.3 Realizzazione di attività 
ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 
AZIONE 5 – INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI 
5.2 Organizzazione di due 
eventi pubblici sul tema 
dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività 
aperte alla cittadinanza 

1 Volontario Volontario decennale presso l’ente in attività ricreative 
con minori e di supporto con adulti 

AZIONE 2: 
POTENZIAMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO AGLI SBARCHI 
2.1 Analisi della situazione e 
delle persone arrivate 
2.2 Reperimento del 
materiale 
2.3 Intervento in supporto 
agli sbarchi 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.3 Realizzazione di attività 
ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 
AZIONE 5 – INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI 
5.2 Organizzazione di due 
eventi pubblici sul tema 
dell’immigrazione 
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5.3 Realizzazione di attività 
aperte alla cittadinanza 

1 Volontario Volontario presso l’ente con esperienza pluriennale in 
attività ricreative con minori e di supporto con adulti 

AZIONE 2: 
POTENZIAMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO AGLI SBARCHI 
2.2 Reperimento del 
materiale 
2.3 Intervento in supporto 
agli sbarchi 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.3 Realizzazione di attività 
ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 
AZIONE 5 – INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI 
5.2 Organizzazione di due 
eventi pubblici sul tema 
dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività 
aperte alla cittadinanza 

1 Volontario Volontario decennale presso l’ente con esperienza 
pluriennale in attività ricreative con minori e di supporto 
con adulti 

AZIONE 2: 
POTENZIAMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO AGLI SBARCHI 
2.2 Reperimento del 
materiale 
2.3 Intervento in supporto 
agli sbarchi 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE 
3.3 Realizzazione di attività 
ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 
AZIONE 5 – INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DI CAMPO DEI 
FIORI 
5.2 Organizzazione di due 
eventi pubblici sul tema 
dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività 
aperte alla cittadinanza 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
L’esperienza fino ad ora acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del 
Servizio civile ha dimostrato il ruolo fondamentale del volontario all’interno dei progetti.  
La presenza del volontario nelle strutture coinvolte dal progetto è importante sotto due profili: uno 
formale, ovvero lo svolgimento delle azioni rispetto agli obiettivi del progetto; il secondo informale, in 
questo caso parliamo delle relazioni che il volontario instaura con gli utenti e la cui caratteristica 
principale è il tono familiare della relazione. A dare maggior valenza a quanto detto fino ad ora occorre 
aggiungere anche il ruolo educativo trasversale che il volontario svolge nei confronti degli utenti delle 
strutture in cui è inserito, dal momento che viene presentato dagli educatori e dal responsabile di 
struttura, egli gode in partenza della fiducia acquisita dagli operatori delle strutture negli anni con gli 
utenti.  
 
AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO 
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1.1. Verifica quantitativa e qualitativa dei migranti supportati e degli interventi attivati  
Il volontario supporta i responsabili delle strutture nella raccolta dei dati e dei feedback che poi verranno 
portati negli incontri d’equipe. Successivamente il volontario collaborerà alla stesura del report. 
 
1.5. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio  
Il volontario segue i referenti delle strutture che si occupano del lavoro di rete nell’individuazione di 
nuovi partner e nell’elaborazione di una proposta di implementazione delle reti di collaborazione.  
 
AZIONE 2: PORTENZIAMENTO DELLA ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI SBARCHI  
2.2 Reperimento del materiale  
Il volontario supporta i referenti dell’equipe nell’inventariare il materiale a disposizione dei magazzini e 
nella preparazione di vestiari generi di prima necessità da distribuire al porto alle persone arrivate con gli 
sbarchi. 
 
2.3 Intervento in supporto agli sbarchi 
Il volontario partecipa a fianco degli operatori alle attività di distribuzione di vestiari e generi di prima 
necessità e collabora nell’intrattenimento dei minori sbarcati in attesa del trasferimento alle strutture 
competenti  
 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE E RICREATIVE  
3.2   Iscrizione a corsi d’ italiano e creazione di corsi di supporto interni alle strutture 
Il Volontario Supporta gli operatori delle strutture accompagnando i MNSNA presso gli Istituti scolastici 
presso i quali sono inseriti. Collabora ai corsi interni alla struttura per approfondire la lingua rispetto 
dell’ospite ai corsi esterni. 
 
3.3 Realizzazione di attività ludico ricreative e di animazione socio culturale 
Il Volontario Supporta gli operatori delle Strutture all’attività dei laboratori di danza (break dance), 
teatro, anche in vista di spettacoli e manifestazioni; laboratori di cucina, di lettura e cineforum.  
All’ Organizzazione di momenti di festa e socialità legati alle feste nazionali e alle religioni di ogni Minore 
accolto, a Gite e percorsi Interculturali, a favorire il contatto degli utenti con le comunità di origine 
presenti sul   territorio di accoglienza      
 
AZIONE 4: INSERIMENTO NUOVI UTENTI NELLE ATTIVITA’ DI CAMPO DEI FIORI  
4.2. Pianificazione delle attività e sistemazione degli spazi 
Il volontario supporta gli operatori nella definizione e calendarizzazione delle attività previste all’interno 
della Segreteria e destinate ai nuovi utenti, partecipa all’inventario del materiale necessario e alla 
sistemazione degli spazi necessari per l’inserimento dei nuovi minori. 
 
4.3. Reperimento del materiale e realizzazione delle attività 
Il volontario supporta il rifornimento del materiale necessario alla realizzazione delle attività, partecipa 
con gli operatori all’introduzione dei nuovi utenti alle attività del centro e supporta l’avvio delle attività 
con i nuovi minori inseriti. 
 
AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
5.1 Creazione di percorsi informativi nelle scuole e nelle parrocchie 
Il Volontario Supporta gli operatori all’attività di sensibilizzazione e formativa alla creazione dell’Agenda 
deli incontri attraverso i contatti con le scuole e le parrocchie del territorio per promuovere la 
realizzazione dei percorsi e collaborando alla realizzazione degli incontri. 
 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla cittadinanza 
Il Volontario supporta gli operatori del Progetto alla presentazione delle attività realizzate all’interno 
delle strutture e agli sbarchi attraverso incontri mensili per i volontari interessati ad inserirsi nelle 
attività delle strutture e agli sbarchi  
Collabora creando momenti di Promozione di campi ed uscite di servizio all’ interno delle nostre 
strutture e agli sbarchi durante l’anno per i gruppi parrocchiali, Volontari (AGESCI, AC, ecc.) 
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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 
 
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=24 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “IL 
VIAGGIO” 

C= 40 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 64 

Alle suddette 64 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.  

8 

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.  

8 

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

8 
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 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

 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: 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

Gruppo SCOUT Reggio Calabria 1 

Gruppo Scout Catona 1 Reggio Calabria 

Gruppo Scout Candelora Reggio Calabria 

Gruppo Scout Reggio Calabria 7 

Gruppo Scout  Reggio Calabria 12 

Parrocchia S.Dionigi Catona Reggio Calabria 

Parrocchia S.Giorgio Extra Reggio Calabria 

Parrocchia di S.STEFANO Da Nicea Reggio Calabria 

Parrocchia S.AGOSTINO Reggio Calabria 

HELP CENTER Reggio Calabria 

Parrocchia S.Maria del Rosario Villa S.Giovanni 

Parrocchia Immacolata Villa S.Giovanni 

Gruppo Scout Villa S.Giovanni 1 

Gruppo Scout Villa S.Giovanni 2 

 

20 

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

6 
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• Istituto Tecnico per Il Turismo  Raffaele PIRIA –Reggio Calabria,  

• Liceo Scientifico A.Volta –Reggio Calabria 

• Istituto Alberghiero –Villa S.Giovanni  

 

Partecipazione a 3 incontri pubblici  

Organizzazione di 3 incontri pubblici: 

• Incontro pubblico per la giornata mondiale del rifugiato –Reggio 
Calabria. 

• Incontro Pubblico Presentazione Dossier Caritas-Migrantes, 
sull’Immigrazione 

Incontro pubblico di sensibilizzazione che coinvolge le comunità etniche locali e la 
cittadinanza alla FESTA DEI POPOLI –Reggio Calabria 

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 40 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Gazzetta del Sud 
3. Il Quotidiano 
4. Avvenire di Calabria 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

• Parrocchia S. Dionigi Catona, Reggio Calabria 

• Parrocchia S. Giorgio Extra Reggio Calabria 

• Parrocchia di S. STEFANO Da Nicea Reggio Calabria 

• Parrocchia S. AGOSTINO Reggio Calabria 

• HELP CENTER Reggio Calabria 

• Parrocchia S. Maria del Rosario Villa S. Giovanni 

• Parrocchia Immacolata Villa S. Giovanni 

• CURIA ARCIVESCOVILE REGGIO CALABRIA 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie:400), volantini (n° copie: 40) e biglietti da visita (n° 
copie: 400) 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. 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 64 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

 

 

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

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

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

progetto:  
 

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

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

progetto: 
 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

80 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) 

120 euro 
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Spese Numero 
Verde 

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

40 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

80 euro 

Invio lettere 
informative 

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

120 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 

160 euro 

Totale spesa A: 600 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 

80 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 

400 euro 

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

400 euro 

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

400 euro 

Totale spesa B: 1.280 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa 
 

Risorse 
finanziarie 

AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO 

1.1. Verifica quantitativa e qualitativa dei 
migranti supportati e degli interventi 
attivati  
1.2. Mappatura dei minori stranieri non 
accompagnati giunti con i flussi profughi e 
presenti nel territorio provinciale in stato 
di vulnerabilità  
1.3. Ideazione in equipe del piano 
operativo d'intervento con verifica 
preliminare degli aspetti di forza e criticità 
1.4. Adeguamento e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 

Spese telefoniche e Internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per l’analisi 
della situazione di partenza (interventi 
effettuati, mappatura minori stranieri non 
accompagnati) e programmazione attività 

100 euro 

1.5. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio  

Spese telefoniche e Internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per attività 
di rafforzamento rete dei partenariati 

100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 200 euro 

AZIONE 2: PORTENZIAMENTO DELLA ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI SBARCHI 
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2.1 Analisi della situazione e delle persone 
arrivate 

Spese telefoniche e Internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per analisi 
della situazione agli sbarchi e 
programmazione dell’intervento 

100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 300 euro 

2.2 Reperimento del materiale  Quota carburante per gli spostamenti 500 euro 

2.3 Intervento in supporto agli sbarchi Quota carburante per gli spostamenti 500 euro 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE E RICREATIVE 

3.1 Valutazione del percorso formativo di 
scolarizzazione e conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA  

Spese telefoniche e Internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
programmazione del percorso di 
scolarizzazione degli utenti 

100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 300 euro 

Acquisto materiale didattico (dizionari, libri, 
enciclopedie) 

600 euro 

3.2 Iscrizione a corsi d’ italiano e creazione 
di corsi di supporto interni alle strutture 

Acquisto materiale di cancelleria per 
programmazione del percorso di 
scolarizzazione degli utenti e corsi di lingua 
interni alle strutture 

500 euro 

Acquisto materiale didattico per la 
realizzazione dei corsi 

800 euro 

Spese telefoniche e Internet 200 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 300 euro 

3.3 Realizzazione di attività ludico 
ricreative e di animazione socio culturale 

Spese telefoniche e internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
programmazione e realizzazione di attività 
ludico ricreative 

200 euro 

Acquisto kit per laboratorio di cucina 
(utensili, stoviglie, grembiuli, ricettari) 

500 euro 

Acquisto libri per lettura 400 euro 

Acquisto film in DVD per cineforum 200 euro 

Acquisto palloni e giochi in scatola per 
attività ricreative 

400 euro 

Acquisto trucchi e parrucche per laboratorio 
di teatro 

200 euro 

Acquisto stoffa per realizzazione costumi di 
scena 

400 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 200 euro 

AZIONE 4 -  INSERIMENTO NUOVI UTENTI NELLE ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA E DELL’ANNUNZIATA 

4.1 Riunione d’equipe e analisi delle 
necessità 
4.2. Pianificazione delle attività e 
sistemazione degli spazi 
4.3. Reperimento del materiale e 
realizzazione delle attività 

Spese telefoniche e internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
programmazione e attuazione inserimenti in 
struttura 

100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 200 euro 

AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

5.1 Creazione di percorsi informativi nelle 
scuole e nelle parrocchie 
5.2 Organizzazione di due eventi pubblici 
sul tema dell’ immigrazione 

Spese telefoniche e internet 200 euro  

Acquisto materiale di cancelleria per 
organizzazione e attivazione incontri di 
sensibilizzazione 

100 euro 
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Quota carburante per gli spostamenti 200 euro 

Stampa materiale informativo 200 euro 

5.3 Realizzazione di attività aperte alla 
cittadinanza 

Quota carburante per gli spostamenti 200 euro  

Stampa materiale informativo 400 euro 

AZIONE 6 – VERIFICA FINALE 

6.1 Valutazione ed analisi in equipe degli 
interventi effettuati 
6.2 Stesura di un report finale 

Spese telefoniche e internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per attività 
di verifica delle attività svolte 

100 euro 

Totale spesa C: 10.200 euro 
 

 

 

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

Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica “La Bottega dei Talenti Villa S. 
Giovanni (NO PROFIT): sostegno al progetto attraverso l’attività affissione e distribuzione di 
materiale promozionale presso i propri spazi nel periodo di apertura del bando per la selezione dei 
volontari; concessione a titolo gratuito della sua sede per la realizzazione dell’AZIONE 2 – 
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI SBARCHI, in particolare per l’intervento in 
supporto agli sbarchi (2.3): 
 
ASSOCIAZIONE  di promozione solidaristica & Sociale “ABAKY” Reggio Calabria no-profit: sostegno 
al progetto  attraverso l’attività di affissione e distribuzione di materiale promozionale presso i 
propri spazi nel periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; collaborazione agli 
sbarchi attraverso la disponibilità gratuita dei propri volontari e operatori in supporto all’AZIONE 2 – 
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI SBARCHI, in particolare per l’intervento in 
supporto agli sbarchi (2.3). 
 
Parrocchia di San Nicola di Bari S.Maria della Neve Reggio Calabria no-profit: Aderente al Progetto 
“Filoxenia,di cui è capo fila l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per l’accoglienza di 63 
MNSNA, sostiene il progetto  attraverso l’attività affissione e distribuzione di materiale 
promozionale presso i propri spazi nel periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; 
collaborazione agli sbarchi attraverso la disponibilità gratuita dei propri volontari e operatori in 
supporto all’AZIONE 2 – POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI SBARCHI, in particolare 
per l’intervento in supporto agli sbarchi (2.3). 
 
Parrocchia di S. Maria della Presentazione – Casa del buon Samaritano, Montebello Jonico (RC) 
no-profit: Aderente al Progetto “Filoxenia”, di cui è capo fila l’associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII per l’accoglienza di 63 MNSNA, sostiene il progetto  attraverso l’attività affissione e 
distribuzione di materiale promozionale presso i propri spazi nel periodo di apertura del bando per 
la selezione dei volontari; collaborazione agli sbarchi attraverso la disponibilità gratuita dei propri 
volontari e operatori in supporto all’AZIONE 2 – POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI 
SBARCHI, in particolare per l’intervento in supporto agli sbarchi (2.3). 
 
Produzione Artigianale Salumi Gangemi Giuseppe- Reggio Calabria PROFIT: sostegno al progetto 
attraverso l’attività affissione e distribuzione di materiale promozionale presso i propri spazi nel 
periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; sostegno alla realizzazione del progetto 
attraverso Donazioni di Generi Alimentari alle Azioni utili alla realizzazione dell’AZIONE 2 – 
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI SBARCHI, in particolare per l’intervento in 
supporto agli sbarchi (2.3). 
 
Panificio Morabito Giuseppe Reggio Calabria-PROFIT 
sostegno al progetto attraverso l’attività affissione e distribuzione di materiale promozionale presso 
i propri spazi nel periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; sostegno alla 
realizzazione del progetto attraverso Donazioni di Generi Alimentari alle Azioni utili alla 
realizzazione dell’AZIONE 2 – INTERVENTO IN SUPPORTO AGLI SBARCHI, in particolare per 
l’intervento in supporto agli sbarchi (2.3). 
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25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 
Riqualificare le attività educative e ricreative per i minori e le attività di 
preparazione allo sbarco da parte della Casa dell’Annunziata; incrementare del 
50% gli inserimenti presso il centro di aggregazione Campo dei Fiori e potenziare 
del 20% gli eventi di sensibilizzazione del territorio. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 

1.1. Verifica quantitativa e 
qualitativa dei migranti supportati 
e degli interventi attivati  
1.2. Mappatura dei minori 
stranieri non accompagnati giunti 
con i flussi profughi e presenti nel 
territorio provinciale in stato di 
vulnerabilità  
1.3. Ideazione in equipe del piano 
operativo d'intervento con 
verifica preliminare degli aspetti 
di forza e criticità 
1.4. Adeguamento e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori) 

1.5. Rinforzo delle sinergie con 
enti e associazioni del territorio  

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori) 
- 1 Auto 

AZIONE 2 – POTENZIAMENTO DELLA ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI SBARCHI 

2.1 Analisi della situazione e delle 
persone arrivate 

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori) 
- 1 Pulmino 

2.2 Reperimento del materiale - 1 Pulmino 

2.3 Intervento in supporto agli 
sbarchi 

- 1 Auto 
- n.q. Generi alimentari di prima necessità 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE E RICREATIVE 

3.1 Valutazione del percorso 
formativo di scolarizzazione e 
conoscenza della lingua Italiana 
dei MNSNA  

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori) 
- 1 Pulmino 
- n.q. materiale didattico (dizionari, libri, 
enciclopedie) 
- Tv e lettori DVD 

3.2      Iscrizione a corsi d’ italiano 
e creazione di corsi di supporto 
interni alle strutture 

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
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- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori, quaderni) 
- 1 video proiettore 
- 1 auto 
- n.q. materiale didattico (dizionari, libri, 
enciclopedie) 
- Tv e lettori DVD 
- 1 Pulmino 

3.3      Realizzazione di attività 
ludico ricreative e di animazione 
socio culturale 

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori) 
- 1 auto 
- n.q. Kit per laboratorio di cucina (utensili, 
stoviglie, grembiuli, ricettari) 
- n.q. Libri 
- n.q. Film in DVD 
- n.q. Palloni, giochi in scatola 
- n.q. Trucchi e parrucche per laboratorio di 
teatro 
- n.q. Stoffa per realizzazione costumi di 
scena 
- Tv e Lettore mp3 
- 1 Pulmino 

AZIONE 4 -  INSERIMENTO NUOVI UTENTI NELLE ATTIVITA’ DI CAMPO DEI FIORI 

4.1 Riunione d’equipe e analisi 
delle necessità 
4.2. Pianificazione delle attività e 
sistemazione degli spazi 
 

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori) 
- 1 Auto 
- 1 Pulmino 

4.3. Reperimento del materiale e 
realizzazione delle attività 

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori) 
- 1 Auto 
- 1 Pulmino 
- n.q. generi alimentari di prima necessità 

AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

5.1 Creazione di percorsi 
informativi nelle scuole e nelle 
parrocchie 
5.2 Organizzazione di due eventi 
pubblici sul tema dell’ 
immigrazione 

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori, 
cartelloni, pennarelli) 
- 1 Auto 
- n.q. materiale informativo sulle attività 
delle strutture e sul tema immigrazione 
- Tv e lettore DVD 
- 1 Video proiettore 
- 1 Pulmino 

5.3 Realizzazione di attività aperte 
alla cittadinanza 

- 1 Auto 
- Tv e lettori DVD 
- 1 Video proiettore 
- n.q. materiale informativo sulle attività 
delle strutture e sul tema immigrazione 
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AZIONE 6 – VERIFICA FINALE 

6.1 Valutazione ed analisi in 
equipe degli interventi effettuati 
6.2 Stesura di un report finale 

- 2 Uffici attrezzati con PC e connessione 
internet 
- 2 stampanti – fax 
- 2 telefoni 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, 
matite, risme di carta, raccoglitori) 

 

 

 

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 persone migranti 

• Fenomeno migratorio in atto nel territorio Italiano e di riferimento. 

• Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di immigrazione. 
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• Principali caratteristiche utenti stranieri cui si eroga il servizio: usi e costumi, tradizioni, 
religione. 

• Cultura e lingua straniera veicolare di base 

• Rete territoriale dei principali servizi pubblici e privati: educativi, socio-sanitari, giudiziari, 
servizi per il lavoro. 

• Tecniche di progettazione interventi di mediazione. 

• Tecniche di gestione dei conflitti. 

• Tecniche di comunicazione e mediazione linguistica e culturale. 

• Tecniche e strumenti di base per la gestione delle relazioni inter-culturali. 

• Promozione di attività socio-culturali per la sensibilizzazione del territorio. 

• Progettazione di  interventi utili all’integrazione dei migranti 

• Condizioni sociali, politiche e culturali del Paese di provenienza del profugo. 

• Modalità di accoglienza e di ascolto di persone straniere (minori e adulti) provenienti da 
qualsiasi paese. 

• Modalità, strumenti e procedure di assistenza legale per gli immigrati. 
 
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) Casa dell’Annunziata –Via Vespucci, 7, 89100 Reggio Calabria 
 
g)  Casa di Spiritualità S.Maria Porto Di Pace via Arghillà Nord 89135 Reggio Calabria 
 
h) Casa Famiglia Angeli Custodi Via Sabotino 53 -95010 Monacella di S.Venerina (CT) 

 

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: 
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SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

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

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

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

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

Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

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

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

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

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

 

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

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

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

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

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

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

 

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

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

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

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e della 
disponibilità di fruizione della struttura stessa. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione 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 dell’Annunziata –Via Vespucci,7 Reggio Calabria 
d) Casa di Spiritualità S.Maria Porto Di Pace Via Arghillà Nord 89135 Reggio Calabria 
e) Segreteria Società Cooperativa Rose Blu Via Giovanni Calì, n°18 - Villa S. Giovanni (RC) 
f) Casa Famiglia Angeli Custodi Via Sabotino 53 -95010 Monacella di S.Venerina(CT) 
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36) Modalità di attuazione: 
      

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

 

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

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

FORTUGNO GIOVAMBATTISTA Reggio Calabria (RC) 16/01/1964 FRTGMB64A16H224Y 

CHIARENZA ANTONIO Catania (CT) 13/11/1968 CHRNTN68S13C351N 

DESTEFANIS VALENTINA Alba (CN) 04/06/1989 DSTVNT89H44A124M 

LA MARI ANNA RITA  Reggio Calabria (RC) 03/02/1980 LMRNRT80B43H224N 

CAMPOLO PAOLO  Cameri (NO) 19/11/1958 CMPPLA58S19B4730 

COSTANTINO CONCETTA  Reggio Calabria 08/01/1988 CSTCCT88A48 H224H 
 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

FORTUGNO 
 GIOVAMBATTISTA 

Responsabile Settore Immigrazioni Internazionale APG23. 
Responsabile Casa Famiglia APG 23. Responsabile 
Comunità Alloggio per MNSNA Casa Annunziata APG23. 
Coordinatore ATS “Filoxenia” Strutture di accoglienza per 
MNSNA. Responsabile Coordinamento Diocesano Sbarchi 
Reggio Calabria; Resp. Settore Mondialità Caritas Diocesi 
Reggio Calabria Bova. Resp.Gemellaggi Caritas Italiana - 
Caritas Hellas per conto Diocesi Reggio Calabria 

Mod.1: Presentazione della 
Progettualità dell’Ente 
 
Modulo 4: La casa di 
Accoglienza per immigrati e 
profughi 
 
Modulo 7: Contesto territoriale 
di riferimento e descrizione dei 
servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito 
immigrati, profughi  
 
Modulo 10: Il progetto “IL 
VIAGGIO”  
 
Modulo 12: La relazione 
d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti  

CHIARENZA  
ANTONIO 

Responsabile di casa famiglia. Passata esperienza come 
animatore del servizio Obiezione e pace. Esperienza di 
formazione a obiettori di coscienza e volontari. Esperienza 
pluriennale nell’accoglienza di minori e disabili. Esperto di 
gestione delle risorse umane. Competenze specifiche in 
materia sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Modulo 2: Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di 
servizio civile 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“IL VIAGGIO”  
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto “IL VIAGGIO”  
 
Modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “IL VIAGGIO”  

LAMARI ANNARITA Laureata in Scienze Dell’Educazione 
Dal 1997 ad oggi: educatrice presso il Centro di 
aggregazione per minori “Campo dei fiori” e in “Campi di 
condivisione” estivi. Apg 23; responsabile per l’Ass. 
Comunità Papa Giovanni XXIII di Struttura di Accoglienza 
Residenziale, Centro di pronta accoglienza per minori 
“Perfetta Letizia”; volontaria presso case-famiglia. Da 
ottobre 2006 ad oggi: OLP (Operatore Locale di Progetto) 
per il Servizio Civile Nazionale; operatore ludico in TMC 

Modulo 3: La relazione d’aiuto  
 
Modulo 14: Work shop finale di 
riprogettazione del progetto 
“IL VIAGGIO”  
 
Modulo 15: La relazione 
d’aiuto 
 
Modulo 16: Il progetto “IL 
VIAGGIO” 

CAMPOLO PAOLO Maturità Liceo Artistico. 
Direzione artistica di Carri Allegorici nel comune di Reggio 
Calabria e di Villa san Giovanni in occasione del Carnevale 
anni ‘89 –‘90 – ’91 – ’00. 
Responsabile di Casa Famiglia della Associazione Comunità 
“Papa Giovanni XXIII” dal 1994 
Responsabile Centro Diurno per adulti disabili della 

Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione 
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Comunità “Papa Giovanni XXIII dal 1998 al 2007 e dal 2013 
al 2016. Responsabile Centro di Aggregazione per minori 
della comunità Papa Giovanni XXIII dal 1996 al 2007. 
Catechista per la formazione dei giovani e degli adolescenti 
dal 1990. Vice presidente del Consiglio di circolo della 
scuola primaria di Villa San Giovanni negli anni ‘96 – ‘99. 
Presidente consiglio di istituto presso la scuola secondaria 
“Rocco Caminiti” di Villa San Giovanni dal 2003 al 2006. 7 -
8 -9 settembre 2006 Partecipazione al primo concorso 
regionale di scultura “ Città di Taurianova “, “ La donna per 
la Pace “ opera segnalata dalla giuria. 

COSTANTINO CONCETTA Laurea magistrale Lingue e comunicazione interculturale in 
area Euromediterranea -  Lingue e culture comparate. 
Università di Damasco, Siria-Corso di lingua araba. 
Tirocinio formativo presso Prefettura di Napoli – sportello 
unico per l’immigrazione. Attività di accoglienza e sportello 
per procedure di rilascio permesso di soggiorno e 
ricongiungimento familiare. Fondazione Unitas Catholica - 
Responsabile Settore Mediazione Linguistica e Culturale, 
livello E1, Gestione di dinamiche quotidiane all'interno 
della comunità di minori stranieri. Organizzazione e 
gestione di corsi di lingua italiana per stranieri. Servizio di 
mediazione linguistica e culturale tra minori stranieri e 
istituzioni territoriali (ospedale, tribunale, questura). 
Educatrice di livello C2. Gestione di dinamiche quotidiane 
all'interno della comunità di minori. Elaborazione di vissuti 
ed esperienze sia in ottica del singolo minore che in ottica 
comunitaria. Gestione di situazioni di conflitto e criticità. 
Assunzione di un ruolo propositivo ed educativo nei 
confronti dei minori. Iter formativo in AGESCI come capo 
educatore per fascia di età 8/11 anni, comprensivo di corso 
di formazione metodologica residenziale 

Modulo 5: Approfondimento di  
aree specifiche a seconda 
dell’ambito del progetto  
 
Modulo 14: Work shop finale di 
riprogettazione del progetto 
“IL VIAGGIO”  
 
Modulo 16: Il progetto “IL VIAGGIO” 

DE STEFANIS 
VALENTINA  

Laurea Magistrale in Psicologia clinico-dinamica. Università 
degli studi di Padova, Facoltà di Psicologia. Laurea 
triennale in Scienze e tecniche in Psicologia della 
comunicazione- Istituto SSF Rebaudengo, Torino affiliato 
all'Università Pontificia Salesiana, Roma. Ricercatrice 
presso Kingston University, Londra. Progetto di ricerca 
affiancato al tirocinio pre-laurea Magistrale. Attività di 
ricerca nel dipartimento di psicologia, affiancamento e 
collaborazione con ricercatori e professori presso la 
Kingston University, Londra. Tirocinio svolto tramite 
progetto Erasmus-Student Placement LLP, Università degli 
Studi di Padova. Servizio Civile Nazionale, progetto “Bra 
giovani” Comune di Bra, presso il Centro di Aggregazione 
Giovanile “Galvagno”. Attività di animazione ed 
educazione in favore di giovani delle scuole medie di Bra. 
Attività di supporto didattico. Gestione di attività 
laboratoriali. Acquisizione di competenze nella gestione di 
dinamiche di gruppi e spazi informali 

Modulo 8: Normativa sui 
richiedenti protezione 
internazionale in Italia e nell’ 
Unione Europea.  
 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel medesimo progetto, 
al fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
generali e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica 
saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. È vero infatti 
che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al 
meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, 
tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 
successivamente, proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 
richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 
quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 
mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 
una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
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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, IMMIGRATI E PROFUGHI 
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

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

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

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

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

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

 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

 Elementi generali ed introduttivi; 

 Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

 Le principali fasi della relazione di aiuto;  

 La fiducia; 

 Le difese all’interno della relazione di aiuto;  
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 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 di Accoglienza per immigrati e profughi  

- Panorama internazionale sul tema dell’ immigrazione 

 Situazione Geopolitica dei paesi di provenienza  

 Flussi migratori verso l’Europa, nuove e vecchie rotte; 

 L’Accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati  

 La mediazione Culturale  

 normativa e gestione della struttura;  

 il contributo della casa famiglia/centro di aggregazione ...ecc. nell’ambito 
specifico del progetto. 

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

 le caratteristiche del disagio  

 la relazione d’aiuto con con i MNSNA di disagio;  

 il fenomeno della tratta 

 il ruolo dell’operatore nelle unità di strada  

- il burn out come rischio nelle relazioni educative 
 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “IL VIAGGIO”  

 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 immigrati, profughi  

 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  degli 
IMMIGRATI e dei PROFUGHI con particolare attenzione ai bisogni specifici 
a cui risponde il progetto; 

 il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono 
nell’ambito degli IMMIGRATI e dei PROFUGHI 

 
Modulo 8: Normativa sui richiedenti protezione internazionale in Italia e nell’Unione 
Europea. 

 Normativa Italiana per i richiedenti protezione internazionale 
Convenzione Dublino 

 Criticità della normativa italiana ed europea sul l’ immigrazione; 

 Proposte dell’Ass. Comunità Papa Giovanni sul tema dei flussi  migratori e 
della normativa sull’ immigrazione in genere.  

 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “IL VIAGGIO”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “ IL VIAGGIO” 
 
Modulo 10: Il progetto “IL VIAGGIO”  
Verifica, valutazione ed analisi di:  

 Obiettivi e attività del progetto;  
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 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 “IL VIAGGIO”; 

- 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 “IL VIAGGIO” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i Minori 
Stranieri non Accompagnati 

 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “IL VIAGGIO” 

 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 obie ttivi del 
progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose.  

 
Modulo 14: Work shop finale di riprogettazione del progetto “IL VIAGGIO” 

- Mappatura del contesto e aggiornamento dei dati  

 Evidenziare i punti di forza e debolezza del progetto “IL VIAGGIO” 

 Ripresa degli obiettivi del progetto 

 Laboratorio di riscrittura 
 
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 “IL VIAGGIO “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 “IL VIAGGIO “ 

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 

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

 

41) Durata:  
      

Modulo formativo 
 

Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

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

Primo mese 
4 h 

 

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

Modulo 4: La casa di Accoglienza per immigrati 
e i profughi  

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 “IL VIAGGIO “ 

Secondo mese 3 h 
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Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito immigrati, profughi  

Secondo mese 6 h 

Modulo 8: Normativa sui richiedenti 
protezione internazionale in Italia e 
nell’Unione Europea.  

Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “IL 
VIAGGIO “ 

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “IL VIAGGIO “  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 “IL VIAGGIO “ 

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Work shop finale di 
riprogettazione del progetto  “IL VIAGGIO”  

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “IL VIAGGIO “ 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 


