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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: 
 

UNA RISORSA IMPORTANTE 

 

 

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

Settore: assistenza 
Area d’intervento: disabili 
Codifica: A06 

 

 

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 
Noi siamo complementari. Mettendo insieme le capacità di ognuno non c’è chi ha più e chi ha meno 
ma ognuno diventa dono senza misura. Operando insieme non c’è più chi è disabile, carcerato, 
emarginato ma ognuno è una meraviglia per l’altro. La cooperativa è società del gratuito che genera 
civiltà dell’amore. 

Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Secondo la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la disabilità non è una 
caratteristica dell’individuo insita in una patologia o menomazione ma è l’interazione con 
un’organizzazione sociale che restringe le attività e le possibilità di partecipare delle persone con 
menomazioni, ponendo sul loro percorso barriere ambientali e atteggiamenti ostili. 
È su questa interazione che il progetto vuole intervenire promuovendo una cultura di accettazione 
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in cui le persone con disabilità hanno gli stessi dritti di qualsiasi altro lavoratore e possono essere 
inseriti nel mondo del lavoro senza subire discriminazioni. L’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII parte dal presupposto per cui le stesse persone con disabilità costituiscono un valore aggiunto 
per la comunità e ognuno può riscattarsi e riscoprire il proprio valore sia nel lavoro che nella vita 
insieme. 
Il progetto si realizzerà nei comuni di Santa Venerina e Catania nella città metropolitana di Catania 
all’interno della Cooperativa Rò la Formichina, una cooperativa sociale di tipo misto A e B. La 
Cooperativa è così chiamata perché come la formichina che porta pesi fino a 5 volte superiori al 
proprio corpo, ogni giorno le persone con disabilità o con problemi di devianza percorrono un 
cammino di rinascita portando insieme il peso di una società che non riesce a comprenderne 
appieno il valore. 
Il seguente progetto vuole promuovere una cultura di inclusione nel territorio catanese e mira a 
sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della disabilità e dei diritti dei disabili. Si favorirà 
l’integrazione dei disabili attraverso attività teatrali, laboratoriali, ricreative ed occupazionali ed allo 
stesso tempo si porrà particolare attenzione a 4 utenti già inseriti che necessitano di programmi 
personalizzati e mirati. All’interno della cooperativa, inoltre, le persone con disabilità svolgeranno le 
attività assieme a giovani e ragazzi inseriti in percorsi rieducativi o terapeutici. 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Catania dal 7 agosto 2015 è una città metropolitana italiana di 1.113.303 abitanti (01/01/2017 dati 
ISTAT) che comprende 58 comuni e si estende su una superficie di 3.573,68 km². 
Il territorio al nord è abbastanza montuoso per via del vulcano Etna mentre procedendo verso 
sud/est diventa pianeggiante fino ad affacciarsi sul mar Ionio. Il paesaggio è ricco di giardini di 
agrumeti e ampi vigneti che a tratti alternano la terra lavica. I monti sono rivestiti di castagni, 
noccioleti, querce, pini e faggi. 
La città metropolitana è, nel campo industriale, al secondo posto in Sicilia dopo quella di Palermo. In 
base alle ultime rilevazioni Istat sulle forze di lavoro, il numero medio di occupati in Sicilia è 
cresciuto nel 2015 del 2,3% rispetto all’anno precedente. L’andamento positivo è da ricondurre 
principalmente al settore agricolo (12,6%) e al comparto del commercio, alberghi e ristoranti. 
L’aumento di occupazione ha coinvolto sia le donne sia gli uomini. È proseguito l’incremento del 
numero degli occupati con almeno 55 anni di età (6,7%) e cominciano ad emergere segnali 
incoraggianti anche per l’occupazione dei giovani della fascia di età 15-34 anni (7,1%). 
Le attività agricole rivestono ancora oggi una importanza fondamentale. La vite cresce per i due 
terzi lungo i versanti collinosi dell'Etna ben esposti alle brezze marine e diffusa un po’ ovunque è 
l'orticoltura. Numerosi sono i prodotti agricoli della coltura locale noti nel resto d'Italia ed all'estero 
come le arance a polpa rossa, i fichi d'India, i limoni verdelli e i pistacchi di Bronte. 
L'industria alimentare si occupa prevalentemente della lavorazione dei cereali, della fabbrica di 
conserve alimentari e della distillazione degli alcooli. L'industria chimico-farmaceutica conta 
numerosi complessi industriali di notevole importanza oltre che nel campo dei medicinali in quello 
della produzione dei concimi chimici. L'industria edile ha sentito giovamento dallo sviluppo 
verificatosi nell'ambito dei lavori pubblici e dall'espansione urbana dei vari centri del catanese e, in 
prima linea, del capoluogo. 
Per quanto riguarda il turismo, la città metropolitana per la sua posizione è un punto di afflusso sia 
delle comunicazioni marittime con la penisola italiana sia di quelle terrestri con Messina, Siracusa e 
l’interno della Sicilia. Inoltre risulta particolarmente attrattivo l’Etna, il vulcano attivo terrestre più 
alto della placca euroasiatica. Anche d’inverno il turismo ha un buono sviluppo grazie agli impianti 
sciistici presenti sull’Etna. 
 
La città di Catania conta 313.396 abitanti su una superficie di 182,90 km², ha un agglomerato 
urbano estremamente omogeneo con una densità abitativa di 1.720 abitanti/ km². Si distingue, 
infatti, per densità abitativa comunale e per popolazione: è il secondo comune più popoloso della 
Sicilia e tra le città italiane che non sono capoluogo di regione è la più popolata. Nel corso della 
storia eruzioni vulcaniche e terremoti hanno distrutto diverse volte la città. Nel 2002 il centro 
storico della città e nel 2013 l’Etna sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità. Catania infatti è 
anche una splendida città d’arte con diversi luoghi d’interesse. 
La Cooperativa Rò la formichina si trova all’interno del comune di Santa Venerina. 
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Popolazione 8.549 abitanti 

Superficie 19,03 km² 

Densità 449,33 ab./km² 

Tabella 1 – Popolazione, superficie e densità abitativa del Comune di Santa Venerina - Fonte: tuttitalia.it 

 
Il comune si trova nel versante orientale dell’Etna. Anticamente era compreso nel territorio di 
Acireale vicino ad un antichissimo pozzo. L’attuale comune fu costituito nel 1934 con parte dei 
territori staccati da Acireale, Giarre e Zafferana Etnea. La superficie di Santa Venerina è quasi 
interamente occupata da viticoltura, agrumicoltura e ortofrutticoltura. L’economia del comune si 
basa anche su piccole industrie e su un attivo commercio; inoltre il territorio ancora oggi è famoso 
per le numerose distillerie che sorsero a metà ottocento e che continuano a rendere fiorente il 
commercio del paese. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Ancora oggi, nonostante gli sforzi compiuti nella raccolta dati, si fatica a raccogliere dati sulle 
persone con disabilità sia per la mancanza di indicatori capaci di cogliere adeguatamente il 
fenomeno sia per la scarsa diffusione di dati di natura amministrativa, nonostante la Convenzione 
Onu sui diritti delle persone con disabilità prescriverebbe strumenti statistici capaci di indagare 
oltre l’aspetto sanitario e valutare il livello di partecipazione e di inclusione delle persone con 
disabilità. 
Nel 2014 lo stesso ISTAT ammetteva che attualmente i dati disponibili non consentono di conoscere 
l’entità delle persone che hanno ricevuto una certificazione di handicap grave. In Italia manca 
un’anagrafe delle persone con disabilità e non esiste una fotografia degli ostacoli che le persone 
affrontano quotidianamente. Non conosciamo il tasso di disoccupazione delle persone con 
disabilità, non abbiamo dati aggiornati sull’incidenza della povertà e della deprivazione materiale 
nelle famiglie con all’interno una persona con disabilità. Non sappiamo quanti giovani NEET (non 
impegnati nello studio, né nel lavoro, né nella formazione) siano giovani con disabilità. E tutto 
questo può comportare difficoltà nell’elaborazione di interventi mirati e congruenti. 
Dallo studio ISTAT “Inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità 
gravi” pubblicato il 21 luglio 2015, emerge che nel 2013 in Italia ci sono circa 3,1 milioni di persone 
con limitazioni funzionali gravi. Tale numero non include però le persone con un’età inferiore ai 15 
anni e coloro che vivono in struttura. 
 

 Persone con limitazioni 
funzionali gravi 

Titolari d’indennità di 
accompagnamento 

15-44 anni 199 193 

45-64 anni 350 228 

65-74 anni 458 225 

75 anni e + 2.080 1287 

Totale 15 e + 3.086 1933 

Tabella 2 - Persone con limitazioni funzionali gravi di 15 anni e più che vivono in famiglia e titolari d’indennità di 
accompagnamento di 15 anni e più per fasce di età (anno 2013) - Fonte: Elaborazione Condicio.it su dati ISTAT e 

INPS 

 
Non essendo completo il dato relativo alle persone con limitazioni funzionali gravi, significa che il 
numero di coloro che non percepiscono l’indennità di accompagnamento pur avendo limitazioni 
funzionali gravi è certamente superiore. 
Nell’anno 2014 in Sicilia sono 208.296 le persone che hanno percepito l’indennità di 
accompagnamento e tra queste 69.268 hanno meno di 65 anni. Nel 2015 questo dato è aumentato 
e arriva a 210.834 persone, di cui 71.438 con un’età inferiore ai 65 anni. Dunque quasi il totale 
dell’aumento è dovuto all’aumentare delle persone con un’età inferiore ai 65 anni. 
Secondo i dati ricavati dall’Indagine Multiscopo dell’Istat nel 2014 in cui è stata analizzata la 
percezione dello stato di salute delle persone con limitazioni nelle attività quotidiane, solo una 
persona su cinque dichiara di sentirsi bene o molto bene mentre una su quattro (26,0%) dichiara di 
sentirsi male o molto male. L’analisi territoriale evidenzia una peggiore percezione al Sud, nello 
specifico in Sicilia la percentuale sale al 33,3%. La quota di persone con limitazioni funzionali si 
mantiene significativamente più elevata al Sud e nelle Isole. In Sicilia inoltre il 46,5% delle persone 
con limitazioni nelle attività quotidiane vive in famiglia e presenta tre o più malattie croniche. 
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Sempre all’interno di questa indagine sono state indagate le situazioni di difficoltà nell’avere una 
visita medica o un trattamento terapeutico a causa di difficoltà economica vissute dalle famiglie con 
persone con limitazioni nelle attività quotidiane. La differenza riscontrata tra persone con e senza 
limitazioni nelle attività quotidiane è notevole. Inoltre il problema della rinuncia alle cure tra le 
persone con disabilità è di importanti dimensioni soprattutto al Sud e nelle Isole. In Sicilia la 
percentuale è del 18,5% per le persone con limitazioni e del 3,2% per quelle senza. Queste 
differenze non sono direttamente imputabili a differenze di reddito, che non sono così ampie, ma 
alla limitata capacità di queste famiglie di convertire il reddito in soddisfazione dei propri bisogni. 
Per quanto riguarda l’assistenza e gli aiuti ricevuti, circa la metà dei disabili gravi con meno di 65 
anni non riceve aiuti dai servizi pubblici, non si avvale di servizi a pagamento, né può contare 
sull’aiuto di familiari non conviventi. Il carico dell’assistenza grava dunque completamente sui 
familiari conviventi. Focalizzando l’attenzione sulle circa 52 mila persone che vivono sole (sempre 
con meno di 65 anni), il 23% usufruisce di assistenza erogata da servizi pubblici (sanitaria o socio-
sanitaria) e il 15,5% paga l’assistenza a domicilio (non sanitaria per le attività di cura della persona). 
In caso di necessità, il 54% ricorre solo all’aiuto di familiari non conviventi (28 mila persone) mentre 
una quota del 19%, pari a circa 10 mila persone, non può contare su alcun aiuto. 
Per quanto riguarda la partecipazione sociale, sono l’85% le persone minorenni con disabilità che 
vedono gli amici nel tempo libero almeno una volta alla settimana contro il 91% dei loro coetanei 
senza disabilità; tra gli ultrasessantacinquenni sono il 45% le persone con disabilità che vedono gli 
amici frequentemente contro il 59% delle persone senza disabilità. 
L’Italia spende poco per la disabilità rispetto alla media europea: 430 euro pro-capite rispetto ai 538 
di media. La spesa della regione Sicilia è al di sotto della media nazionale con i suoi 1.699 euro 
all’anno. Il 70% delle famiglie con persone con disabilità non fruisce di alcun servizio a domicilio. 
Meno di 7 disabili su 100 contano su forme di sostegno presso la propria abitazione. Dunque nella 
maggior parte dei casi le famiglie gestiscono da sole ciò che i servizi non offrono, rinunciando a 
molto, spesso anche al lavoro. 
La conferma del ruolo di supplenza svolto dalle famiglie arriva anche dal rapporto Censis sulla 
situazione sociale del Paese che conferma che il modello italiano di welfare per le persone con 
disabilità si fonda sul ruolo della famiglia ed in particolare delle donne. Le donne anziane 
soprattutto tendono a sobbarcarsi il carico assistenziale da sole e ne pagano il prezzo in termini di 
problemi psicologici e di salute. Infatti uno studio di Elizabeth Blackburn, premio Nobel per la 
Medicina nel 2009, ha dimostrato che i caregivers sottoposti allo stress di curare familiari gravi 
hanno un’aspettativa di vita ridotta dai 9 ai 17 anni. 
Mediamente la quota a carico del comune per un disabile assistito in una struttura è di 11.898 euro 
l’anno, 2.211 euro sono a carico degli utenti e 3.463 del SSN. Questi valori medi presentano una 
notevole variabilità a livello regionale. Molto variabile è anche il grado di copertura del servizio sul 
territorio: al Nord-est il 98% dei comuni offre accoglienza ai disabili in strutture comunali o 
contribuisce al pagamento delle rette in quelle private; al Sud e nelle Isole tale quota si riduce al 
20%. La media nazionale è pari al 60% con situazioni molto variabili da regione a regione. 
La maggioranza delle strutture residenziali è di carattere comunitario, mediamente oltre il 90%; solo 
il 9,6% è di tipo familiare. Le strutture di carattere comunitario sono di dimensioni variabili (di 
norma superiore a 6-10 posti) e caratterizzate dalla presenza di operatori assistenziali e socio-
sanitari. 
Una delle principali preoccupazioni delle famiglie è quella per il futuro dei loro figli con disabilità 
una volta che loro non potranno più prendersene cura. Nel tempo aumenta il senso di abbandono 
delle famiglie e cresce la quota di quelle che lamentano di non poter contare sull'aiuto di nessuno 
pensando alla prospettiva di vita futura dei propri figli disabili. Nel 2016 è stato approvato il decreto 
legge comunemente noto come “Dopo di noi” che contiene disposizione in favore di persone con 
disabilità prive di una rete familiare. Tuttavia questa legge sembra andare a rilento e la regione 
Sicilia non ha ancora presentato il piano regionale necessario all’attuazione della legge. 
Le famiglie siciliane vivono spesso situazioni di grandi difficoltà, nel silenzio e nella solitudine fanno 
fronte a tutte le necessità della quotidianità dei loro figli e la situazione è aggravata dalla carenza e 
dall’inadeguatezza delle strutture pubbliche di supporto. 
Secondo i dati Istat 2013 la disabilità è più diffusa nell’Italia insulare con il 5,7% e nel sud (5,2%) 
mentre al Nord la percentuale di persone con disabilità certificata supera di poco il 4 per cento.  
Le regioni presentano diversi livelli di disabilità e la Sicilia con il 6,1 per cento raggiunge il valore più 
alto. 
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Nel febbraio 2017 il Dipartimento della Famiglia della Regione Siciliana ha reso pubblici i dati dei 
tabulati sul numero dei disabili gravissimi. I dati sono stati trasmessi dai distretti socio-sanitari e dai 
comuni e si riferiscono agli anni dal 2013 al 2015. In totale le persone con disabilità gravissima 
aggiornate al 2015 sono 3.682 con un aumento del 67,1% rispetto al 2014 e del 130,4% rispetto al 
2013. In 50 distretti su 55 il numero dei disabili con patologie gravissime è cresciuto, in molti casi 
raddoppiato e in altri triplicato. Solo in 5 distretti il tasso di disabilità è diminuito dal 2013 al 2015. A 
Giarre, in due anni il numero dei disabili gravissimi è salito da 2 a 72 con quasi 87 mila abitanti. È 
l’incremento più alto in Sicilia: + 3.500%. 
In questi dati sembrano dunque esserci delle anomalie e sono state aperte delle indagini tuttora in 
corso per accertarne la veridicità. 
Ad aprile 2017 si è tenuto il primo incontro della consulta regionale per la disabilità. In questa sede 
il dirigente del Dipartimento alla Famiglia ha fornito i seguenti dati. 
 

 Numero % 

0-17 4.718 6,8 

18-64 14.566 20,9 

+ 65 + 50.000 72,3 

Totale 69.551 

Tabella 3 - Persone con disabilità sul territorio regionale divise per fasce d’età (aprile 2017) - Fonte: 
meridionews.it 

 
Di questi, i casi gravissimi sembrano essere 2.808 secondo quanto certificato da un’indagine Insp al 
28 febbraio 2017 ma il dato non è definito in quanto manca la conferma delle Asp. 
Sembra dunque difficile avere dei dati precisi sulla disabilità in Sicilia e il quadro che emerge è poco 
chiaro e non esaustivo. Oltre alla non esistenza di una mappatura dei bisogni, non esistono 
nemmeno una mappatura dei servizi da implementare e un monitoraggio di come vengono spese le 
risorse. 
Inoltre le Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) funzionanti, ossia le équipe composte da 
specialisti dell’area medica, sanitaria e sociale che hanno come funzione quella di valutare e 
determinare il fabbisogno di assistenza del disabile rispetto agli aspetti sanitari, assistenziali e 
psicologici, sono soltanto 3 su 55 distretti sociosanitari. 
Nel 2012 sono 257.009 le persone con disabilità e non autosufficienza ospiti dei presidi socio-
assistenziali e socio-sanitari (istituti, RSA, comunità, strutture di tipo familiare), pari al 72,4% del 
numero complessivo di ospiti. Di questi: 2.593 sono minori con disabilità e disturbi mentali dell’età 
evolutiva, 49.159 adulti con disabilità e patologia psichiatrica e 205.258 anziani non autosufficienti. 
Dunque circa l’80% degli ospiti con disabilità e non autosufficienza presenti nelle strutture 
residenziali sono anziani non autosufficienti. 
 

 Carattere della residenzialità 

Familiare Comunitario Non indicato Totale 

542 3472 14 4.028 

Tabella 4 - Posti letto in base al carattere della residenzialità in Sicilia al 31 dicembre 2014 - Fonte: Indagine sui 
presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari – Allegato statistico ISTAT 2017 

 
La maggioranza dunque dei posti letto si trova in strutture a carattere comunitario le quali 
rappresentano l’86% del totale. 
 

AGRIGENTO 8 

CALTANISSETTA 7 

CATANIA 21 

ENNA 5 

MESSINA 12 

PALERMO 20 

RAGUSA 6 

SIRACUSA 17 

TRAPANI 10 

Tabella 5 - Centri di riabilitazione convenzionati per soggetti con disabilità psico-fisico-sensoriale divisi per ASP - 
Fonte: prontuario regionale dei centri di riabilitazione convenzionati aggiornati al 01/01/2011 
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I centri di riabilitazione citati in tabella offrono una tipologia di servizi differenti: in maggioranza 
sono servizi ambulatoriali e domiciliari, in numero molto più inferiore semiresidenziali e residenziali. 
Ci sono zone del territorio siciliano, come Ragusa, in cui i centri di riabilitazione sono presenti in 
numero insufficiente rispetto alla popolazione. Nel complesso in Sicilia le strutture regionali 
pubbliche e private di assistenza ai disabili sono insufficienti rispetto al fabbisogno e alle esigenze e 
principalmente si occupano di assistenza psichiatrica. 
Secondo i dati ISTAT aggiornati al 2015, in Italia solo il 19,7% delle persone con gravi disabilità tra i 
15 e i 64 anni lavora. L’80,3% non lavora, il 10,5% è in cerca di occupazione, il 23,9% non è in cerca 
mentre il 46,0% ha smesso di lavorare. Dunque lavora meno di una persona su cinque e ad avere un 
lavoro sono in prevalenza gli uomini con disabilità. L’esclusione nel mondo del lavoro è più forte che 
mai e questo ha importanti conseguenze in termini di realizzazione personale e di mancato 
guadagno. La fonte di reddito principale per le persone con disabilità rimane la pensione (85%). Per 
questo la disabilità è uno dei primi determinanti dell’impoverimento e della povertà. 
La legge 68 del 1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, intende promuovere l’inserimento 
lavorativo di persone disabili attraverso lo strumento del collocamento mirato. Con l’espressione 
“collocamento mirato dei disabili” si intende tutta quella serie di strumenti (tecnici e non) che 
permettono un’adeguata valutazione della capacità lavorativa delle persone con disabilità. 
Comprende l’analisi dei posti di lavoro, le forme di sostegno da attivare, siano esse di eliminazione 
di barriere architettoniche che di relazione. Hanno diritto al collocamento mirato tutti i disabili 
con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%. 
Questa legge rappresenta una buona opportunità per riconoscere alle persone con disabilità di 
godere anche del diritto al lavoro e permetterebbe di eliminare tutte quelle barriere che esistono 
nei settori produttivi e nel pubblico impiego. Nel contempo inoltre, riconosce incentivi ai datori di 
lavoro che assumono persone con disabilità. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 185/2016 
ci sono stati dei correttivi in materia di collocamento dei lavoratori disabili. Tra le novità l’obbligo di 
assunzione di un lavoratore disabile che scatta dal 15esimo dipendente e sanzioni più salate per le 
aziende che non ottemperano agli obblighi di assunzione della quota. 
Tuttavia questa legge rimane ancora mal applicata e presenta diversi aspetti critici in quanto ad oggi 
in Italia 8 disabili su 10 risultano disoccupati, i controlli sono molto scarsi e la quota di aziende che 
sfora gli obblighi di legge e paga le multe previste piuttosto che assumere lavoratori disabili è del 
45% (fonte: disabili.com). Inoltre lo strumento della chiamata nominativa prevista dalla legge è 
discriminatoria in quanto affida al datore di lavoro la scelta del soggetto disabile senza considerare 
elementi come il diverso grado di disabilità, il carico familiare o la natura e la durata della 
disoccupazione. 
Oltre l’età scolastica gli adulti Down e autistici scompaiono nelle loro case per le ridotte opportunità 
d’inserimento sociale e di esercizio del loro diritto alle pari opportunità. Ha un lavoro solo il 31,4% 
delle persone Down over 24 anni e la maggioranza di quelli che lavorano (oltre il 60%) non è 
comunque inquadrata con contratti di lavoro standard. 
I disabili adulti rimangono in carico alla responsabilità delle loro famiglie, con sostegni istituzionali 
limitati, focalizzati quasi esclusivamente sul supporto economico. Tra le persone Down di 25 anni e 
oltre, il 32,9% frequenta un centro diurno ma il 24,3% non fa nulla, sta a casa. Tra le persone con 
autismo dai 21 anni in su, il 50% frequenta un centro diurno ma il 21,7% non svolge nessuna 
attività. Tra le ore dedicate all'assistenza diretta e quelle di semplice sorveglianza, i genitori delle 
persone autistiche e delle persone Down spendono complessivamente 17 ore al giorno. La 
valorizzazione economica di questo tempo (equiparando le ore di assistenza a quelle retribuite con 
il minimo tabellare di un assistente sanitario e quelle di sorveglianza al compenso di un 
collaboratore domestico) arriva a una cifra annua consistente: circa 44.000 euro per famiglia nel 
caso delle persone Down e circa 51.000 euro per le persone affette da disturbi dello spettro 
autistico. Dunque da questi dati (Censis – anno 2014), emerge chiaramente la portata dell'impegno 
familiare nella gestione assistenziale delle disabilità. 
 

 2012 2013 

Sud ed Isole 3.092 2.511 

Tabella 6 - Avviamenti lavorativi per area geografica - Fonte: ISFOL 

 
Gli avviamenti lavorativi nel Sud e nelle Isole risultano in calo come emerge nella tabella. In più da 
qualche tempo la regione Sicilia non ha più assunto lavoratori disabili con una percentuale 
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d’invalidità inferiore al 100% per mancanza di fondi. 
Il portatore di handicap ha gli stessi diritti di qualsiasi altro lavoratore e può, quindi, essere inserito 
a pieno titolo nel mondo del lavoro senza subire discriminazioni. Gli stessi portatori di handicap 
costituiscono un valore aggiunto per le imprese e per il settore pubblico e sono in grado di fornire 
prestazioni lavorative per favorire lo sviluppo socio-economico. Il lavoro è l'elemento che più di ogni 
altro riscatta la condizione della persona disabile in termini di autonomia, di indipendenza 
economica, di consapevolezza del proprio valore e l’inserimento lavorativo può essere una modalità 
per scongiurare l’aggravarsi delle situazioni personali e familiari. Contrastare l’esclusione e la 
discriminazione significa agire contro il rischio di impoverimento e contro la reale povertà per fasce 
sempre più ampie della popolazione. Il concetto di lavoro si associa a quelli di creatività, 
produttività, autostima, realizzazione dei propri desideri e soddisfacimento dei propri bisogni. 
Inoltre il lavoro è fonte di rapporti sociali, di scambio e di confronto ed è forse il modo più evidente 
per combattere la discriminazione culturale e sociale. 
All’interno di un’analisi sull’inserimento e il mantenimento al lavoro dei disabili condotta 
dall’Agenzia del lavoro, sono stati intervistati soggetti con disabilità che hanno avuto esperienze 
lavorative superiori ad un anno che hanno dichiarato di sentirsi molto gratificati dall’esperienza in 
azienda e che l’esperienza ha aumentato la loro consapevolezza circa le capacità possedute. Anche 
le famiglie dei disabili intervistate hanno dichiarato l’esperienza fonte di soddisfazione ed il sollievo 
economico non è stato la principale ragione di gratificazione quanto invece la valorizzazione delle 
capacità residue del disabile e lo sviluppo globale della sua personalità. 
Nella realtà regionale siciliana si riscontra un ritardo notevole nel recepimento e nell’attuazione di 
politiche di welfare innovativo rivolto al reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati. 
Tuttavia Catania nel giugno 2016 è stato il primo comune della regione a definire le modalità con cui 
applicare questa legge attraverso un progetto pilota per tutta la regione che punta su un modello di 
welfare produttivo piuttosto che sull’assistenzialismo. 
Il progetto è promosso dal Comune di Catania e ha quattro elementi costitutivi: la prima 
applicazione della legge 381 per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati non applicata in 
Sicilia, l’applicazione dei LEA che prevedono l’inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati, 
l’applicazione della legge 68 per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e l’utilizzo del 
Fondo per la disabilità costituito con le multe delle aziende che non assumono i disabili. 
Nel giugno 2016 l’ASP di Catania, dando seguito all’adesione del protocollo promosso dal Comune di 
Catania, ha definito le modalità con cui applicare la legge 381/99 per l’inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati. Nel gennaio 2017 l’ASP ha avviato le procedure per affidare la manutenzione 
delle aree verdi dell’Asp alle cooperative di tipo B e l’obiettivo in futuro è quello di implementare 
sempre più gli interventi di inserimento lavorativo ampliando anche la tipologia di lavori. 
Nonostante questi incentivi siano assolutamente un buon inizio, le aziende che si sono mobilitate 
sono state comunque poche. Inoltre per i pochi disabili che sono occupati, non c’è la possibilità di 
monitorarne l'integrazione e l’adattamento e non si hanno dati nemmeno sul prosieguo. 
I dati sulla tipologia di disabili presenti nei territori d’intervento del progetto risalgono ai Piani 
Sociali di Zona 2011-2013 in quanto non esistono Piani di Zona più recenti tranne che per il Distretto 
di Giarre che ha presentato il Piano di Zona 2013-2015. Di seguito riportiamo in tabella una 
rielaborazione dei dati. 
 

Tabella n° 7 - Tipologia di disabili 
Tipologia Indicatore Fonti di riferimento 

Disabili con patologie gravi o medio gravi 
seguiti 

742 di cui 
199 minori 

Aias (Associazione Italiana Assistenza 
Spastici- Acireale) 

Disabili che hanno fatto richiesta di servizi 
domiciliari o di assistenza/riabilitazione 

763 Asl di Acireale 

Disabili assistiti tramite diversi servizi 79 Comune di Santa Venerina 

Disabili con patologie gravi o medio gravi 
seguiti 

464 Associazione J.F. Kennedy (centro di 
riabilitazione Onlus - Acireale) 

Richieste di ricoveri presso comunità alloggio 45 Comune di Giarre 

Alunni disabili iscritti nelle scuole materne, 
elementari, medie e superiori 

356 Distretto di Giarre 



 

8 

 

Iscritti al collocamento mirato 
(l.68/99) per livello di invalidità, nel distretto 

89 Centri per l’impiego del Distretto di 
Giarre 

Richieste di accertamento di invalidità civile 2995 Comune di Giarre 

Persone con disagio mentale seguite dai 
servizi attivati dal distretto con primo 
contatto 

1025 Distretto di Giarre 

Tabella 7 - Tipologia di disabili - Fonte: rielaborazione dati quantitativi dai Piani Sociali di Zona 2011-2013 e 
2013-2015 

 
Richieste N° 

Ricovero presso strutture residenziali 167 

Interventi a carattere domiciliare 485 

Assegni di accompagnamento 11.210 

Buono socio-sanitario per disabili nel triennio 2010-2012 3237 

Iscritti al collocamento mirato per livello d’invalidità  Non pervenuto 

Tabella 8 – La domanda sociale - Fonte: Piano di Zona distretto di Catania anni 2013-2015 

 
Le tabelle n°7 e n°8 riportano un numero elevato di disabili presenti sul territorio di riferimento e 
una domanda di servizi piuttosto elevata mentre la situazione delle strutture e dei servizi è una 
situazione di sotto dotazione. Le cooperative educative, quindi di tipo A, non riescono ad esaurire 
completamente la domanda mentre c’è una forte scarsità di cooperative di tipo B.  
Il Piano Sociale di Zona 2013-2015 del Distretto di Giarre ha evidenziato inoltre che il numero di 
richieste di buono socio-sanitario per disabili pervenute al Distretto è sempre cresciuto negli anni: 
n. 212 nel 2008, n. 308 nel 2009, n. 336 nel 2010. Il buono socio-sanitario è un contributo 
economico che viene riconosciuto attraverso un bando pubblico e che è destinato a coprire le spese 
sostenute da nuclei familiari a basso reddito per le cure e l’assistenza di un disabile o un anziano 
non autosufficiente. L’incremento nel triennio 2008-2010 è dovuto all’aumento della domanda di 
servizi a favore dei disabili. Nonostante questo, nell’anno 2012 non c'è stato alcun finanziamento 
regionale e quindi per mancanza di fondi il servizio non è stato erogato. Attualmente sembra che i 
servizi sociali siano ripartiti e ad aprile 2016 erano in fase di consegna agli eventi diritto i buoni 
socio-sanitari relativi agli anni 2014 e 2015. 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera sul territorio dal 1992, anno di apertura della 
prima casa famiglia siciliana in provincia di Catania. Nel corso di questi 25 anni l’Ente ha rilevato 
diversi bisogni, legati all’ambito della disabilità e non solo, ai quali era necessario rispondere con 
azioni concrete. Ed è così che dall’esperienza della Comunità è nata nel 2001 la Cooperativa Sociale 
“Rò La Formichina”. 
La Cooperativa supporta le Case famiglia presenti sul territorio e dà una risposta concreta ai bisogni 
delle persone accolte dalla Comunità. L’obiettivo, infatti, è favorire il reinserimento sociale e 
lavorativo di persone che sono state escluse dalla società a causa della loro condizione 
fisica/mentale o del loro passato. 
Il servizio in forma diurna che viene offerto dalla cooperativa si divide in due livelli distinti: di tipo A 
e di tipo B. Il primo risponde ai bisogni socio-assistenziali ed educativi delle persone con una 
disabilità medio-grave e dei ragazzi in situazioni di svantaggio, dunque ci si concentra maggiormente 
sull’aspetto educativo e si punta allo sviluppo dell’autonomia del soggetto disabile. La cooperativa 
di tipo B invece promuove l’inserimento lavorativo di ragazzi con procedimenti penali in corso e 
delle persone con disabilità, attraverso l’acquisizione di competenze professionali nei settori della 
falegnameria e dell’apicoltura. Prevalgono dunque le attività occupazionali attraverso le quali si 
cerca di facilitare il reinserimento della persona svantaggiata nella società. 
Nella cooperativa di tipo B, inoltre, con i ragazzi con disabilità lavorano ragazzi che stanno 
scontando la pena alternativa al carcere. Questi ragazzi sono cresciuti all’interno di famiglie segnate 
da esperienze delinquenziali e hanno trascorso l’infanzia in quartieri ad alto rischio, dove non ci 
sono né servizi né luoghi di aggregazione per i giovani e dove spesso la povertà e la mancanza di 
opportunità alimentano la criminalità. Tra loro si instaurano veri e propri legami di amicizia e il 
contatto con coetanei disabili, di cui devono anche prendersi cura, permette a ragazzi che sono 
sempre stati considerati “cattivi” di scoprire “il bello di essere buoni”. 
Nella falegnameria ciascuno è coinvolto nel processo produttivo secondo le proprie capacità e 
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seguendo le logiche proprie di un’impresa sociale. I ragazzi sono coinvolti nella produzione di 
oggetti fatti a mano e hanno l’occasione di sviluppare creatività, precisione, manualità e pazienza. 
La Casa di Alberto si trova a Catania, vicino all’Istituto penitenziario di Bicocca, e fa parte della 
cooperativa di tipo B Rò La Formichina. La struttura è nata nel 2001 come cooperativa agricola e 
dopo quattro anni si è inserita l’attività di apicoltura che oggi è diventata l’attività principale della 
struttura. L’apicoltura è educativa in quanto richiede pazienza, precisione, delicatezza e tranquillità. 
Inoltre, il lavoro con le api insegna a comprendere che ciascuno è importante per l’esistenza del 
Creato, favorendo lo sviluppo di una cultura del rispetto reciproco. Alla Casa di Alberto sono inseriti 
ragazzi disabili e ragazzi con permessi di uscita dal carcere di Bicocca. 
Attività della Cooperativa di tipo A realizzate nell’anno 2016/2017: 

▪ Attività motorie (1 volta a settimana) 
Ginnastica a corpo libero, percorsi, attività di rilassamento, piscina 

▪ Attività ricreative e laboratoriali (3 volte a settimana) 
Merenda, giochi di gruppo, giochi estivi 
Confezionamento e cucito di articoli vari con materiale di recupero, stoffe, carta riciclata 
Uscite e campeggi durante il periodo estivo e quello natalizio 

▪ Laboratori teatrali (2 volte a settimana) 
Attività teatrale e di clownerie e giocoleria 

▪ Ordinarie (tutti i giorni) 
Riordino e pulizia dei luoghi, giri al mercato per sviluppare l’uso autonomo del denaro 

▪ Educative (1 volta a settimana) 
Mantenimento scolastico di alcune materie (matematica, italiano, geometria), lettura di 
libri 

▪ Promozione sul territorio 
Organizzazione di una tavola rotonda sull’arte nella disabilità: musica, teatro e danza come 
modalità d’integrazione 
Realizzazione di una due giorni aperta alla cittadinanza, frutto della tavola rotonda, 
incentrata su arte e disabilità attraverso la quale si sono raggiunte circa 100 persone 

▪ Percorso nelle scuole (2 volte a settimana per 2 mesi) 
Realizzazione di un percorso incentrato sul teatro con 20 alunni e alcuni disabili della 
cooperativa nella scuola secondaria di primo grado di Santa Venerina 
Realizzazione di uno spettacolo presso la festa del libro di Zafferana con il quale si sono 
raggiunti circa 100 alunni 
 

Attività della Cooperativa di tipo B e della Casa di Alberto realizzate nell’anno 2016/2017: 
▪ Occupazionali (tutti i giorni) 

Falegnameria (realizzazione cassette, arredi per esterni e interni, oggetti sacri, strumenti 
musicali, recupero truciolo presso i falegnami del territorio) 
Agricoltura biologica (2 volte a settimana) 
(Giardinaggio, irrigazione campi, potatura uliveto, raccolta mirto, olive, melograni, gelsi, 
cotogne) 
Apicoltura (3 volte a settimana) 
(trasporto delle arnie negli apiari, diserbo meccanico, prelievo melari e smielatura in 
laboratorio, pulizia locali, montaggio telai e distribuzione cibo alle famiglie delle api, 
spedizione regine) 

▪ Teatrali (2 volte a settimana) 
Attività di teatro, esercizi teatrali, prove e realizzazione di uno spettacolo a fine anno  

▪ Ricreative (1 volta ogni due mesi) 
Uscite, cinema, pizzerie, campeggi nel periodo estivo ed invernale 

▪ Recupero e distribuzione cibo (3 volte a settimana) 
Raccolta cibo presso Aeroporto di Catania, supermercati del territorio, Banco Alimentare. 
Distribuzione e smistamento tra le strutture dell’ente e le famiglie più bisognose sul 
territorio 

▪ Promozione sul territorio (1 volta al mese) 
Realizzazione banchetti, partecipazione a fiere, esposizione prodotti realizzate nelle attività 
occupazionali 
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La Cooperativa ha instaurato nel tempo rapporti con diversi enti, istituzioni e associazioni sul 
territorio con i quali collabora per la promozione dei diritti dei disabili e per sensibilizzare la 
cittadinanza sulla tematica della disabilità. Ad oggi ecco le reti di collaboratori che la cooperativa 
porta avanti: 

• Le famiglie residenti nei Comuni di: S. Venerina, Giarre, Acireale, Aci Castello, Aci Catena, 
Catania, Riposto, Bronte, Fiumefreddo, Zafferana, Scicli, Pachino, Piedimonte, 
Misterbianco, S Giovanni la Punta; 

• I Comuni di Acireale, S. Venerina, Giarre, Catania, S. Giovanni la Punta; 

• Le Parrocchie di Del Castello (Fiumefreddo); San Cosma e Damiano (quartiere S. Cosmo-
Acireale); San Paolo (Acireale); S. Antonio Abate (Aci. S. Antonio); S. Mauro Abate 
(Monacella di S. Venerina); M.S. Immacolata (Dagala del Re – S. Venerina); Sacro cuore (S. 
Venerina); Santa Maria del Lume di Linera; Maria Vergine di Santa Venerina; Maria SS delle 
Grazie (Presa piedimonte etneo); "S. Francesco D'Assisi" al Carmine di Giarre; Gesù 
Lavoratore di Giarre; S. Camillo di Giarre; Duomo S. Isidoro agricolo di Giarre; S. Agata di 
Bronte; Borgo Nuovo di Bronte; 

• La Diocesi di Acireale, nello specifico la pastorale giovanile, l’Ufficio di pastorale del lavoro, 
Pastorale delle famiglie; 

• Il Tribunale Minori di Catania e la Neuropsichiatria Infantile di Acireale e di Catania; 

• Gli Uffici dei Servizi Sociali di Catania; 

• Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catania e Casa di reclusione di Giarre; 

• Cooperativa sociale Cose Blu; 

• Le seguenti Associazioni: Addiopizzo Catania, la voce dell’Jonio, Confcoop Sicilia, Caritas di 
Acireale, Agesci e Azione Cattolica di Acireale, Centro per la cultura, Rotary, Lions, 
Kywanes. 

 
Negli ultimi anni, il centro ha visto una progressiva crescita delle richieste di inserimento da parte 
del territorio: si è passati da 19 domande del 2014 a 84 del 2017. Il trend delle richieste per 
entrambe le tipologie di cooperativa, suddiviso per provenienza delle richieste, è sintetizzato nella 
tabella che segue. 
 

Provenienza 2015 2016 2017 

Famiglie con disabili del comune di S. Venerina 2 1 1 

Famiglie con disabili del Comune di Giarre 3 2 2 

Famiglie con disabili del Comune di Milo 0 0 1 

Comune di Acireale 2 1 2 

Comune di Catania 4 4 4 

Comune di S. Giovanni la Punta 1 2 0 

I.P.M. di Acireale 3 4 4 

I.P. di Bicocca 6 7 5 

I.P. DI BARI  0 1 0 
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I.P. DI treppunti Giarre  0 6 4 

Comunità terapeutica doppia diagnosi Apg 23 1 3 4 

Immigrati con situazioni di forte disagio 3 1 5 

Sert provincia catanese ( Catania, Giarre, Acireale ecc.) 10 12 15 

Famiglie con disabili della Comunità Papa Giovanni 23 presenti nel 
territorio catanese 

2 2 0 

Uepe di Catania, (ragazzi con messa alla prova) 0 15 10 

Servizi ospedalieri  0 1 4 

Consultori territoriali comuni provincia  catanese 1 0 3 

Realtà parrocchiali e associazioni  territorio catanese 0 1 15 

Contatto personale  2 1 6 

TOTALE 27 49 84 

Tabella 9 - Richieste inserimenti nel periodo 2015/2017- Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Nell’anno 2017, fino ad ora, a fronte di 84 richieste si è riusciti a dar risposta a 5 di queste di cui 1 
sulla cooperativa di tipo A e 4 sulla cooperativa di tipo B, anche se con il nuovo utente all’interno 
della cooperativa di tipo A si sono riscontrati diversi problemi e l’inserimento non è andato a buon 
fine. 
In quest’anno 2017, tuttavia, si sono verificate alcune situazioni difficili con i due utenti autistici e 
due utenti con grave ritardo mentale a causa di complicazioni della loro patologia e della 
conseguente difficoltà a svolgere attività in gruppo. Inoltre attualmente nella cooperativa si 
riescono a garantire solo 6 ore a settimana di lavoro personalizzato con l’utente ed è impossibile 
mantenere sempre un rapporto operatore-utente 1:1. Per questi motivi si è deciso di non 
aumentare le accoglienze ma piuttosto di concentrarsi maggiormente sugli utenti già inseriti. Per 
questi quattro utenti, infatti, risulta particolarmente necessario analizzare la situazione personale e 
riformulare costantemente dei percorsi personalizzati e mirati a sviluppare una maggiore 
autonomia personale. 
Nella tabella sono riportati gli utenti inseriti all’interno della cooperativa di tipo A con le specifiche 
esigenze di ognuno rilevate grazie ai colloqui effettuati con i medici, gli psicologi e gli psichiatri che 
hanno in carico gli utenti e i responsabili delle strutture, e dopo aver consultato i PEI (Piani Educativi 
Individualizzati). 
 

UTENTI ETA’ PATOLOGIA INSERIMENTO PROGETTO 

1 33 Ritardo mentale 
grave con psicosi 

2005 Migliorare le capacità di cura della persona 
e degli ambienti, migliorare i livelli attentivi 
e l’inserimento in attività di gruppo. 
Migliorare le esecuzioni dei compiti 
assegnati. Necessita della supervisione di 
un operatore. 

2 30 Ritardo mentale 
grave con psicosi 

2005 Migliorare le capacità di cura della persona 
e degli ambienti, migliorare i livelli attentivi 
e l’inserimento in attività di gruppo. 
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Migliorare le esecuzioni dei compiti 
assegnati. Necessita della supervisione di 
un operatore. 

3 31 ritardo mentale 
grave, disturbo 
del 
comportamento, 
aggressività 

2005 Migliorare le capacità di cura della persona 
e degli ambienti, migliorare i livelli attentivi 
e l’inserimento in attività di gruppo. 
Necessita della supervisione di un 
operatore. 

4 28 Ritardo mentale 
medio, con 
difficoltà di 
gestione 
dell’autonomia 
quotidiana 

2005 
 

Migliorare la gestione dell’affettività a 
livello relazionale. Migliorare le esecuzioni 
di compiti complessi. Migliorare le relazioni 
e la capacità di autonomia verso attività 
esterne alla struttura. Necessita di un 
confronto e di una impostazione delle 
mansioni. 

5 28 microcefalo-
epilettico 

 2008 Migliorare i livelli attentivi e l’inserimento 
in attività di gruppo. Necessita di una super 
visione di un operatore. 

6 27 ritardo mentale 
grave 

2008 Migliorare le capacità di cura degli 
ambienti, migliorare i livelli attentivi e 
l’inserimento in attività di gruppo. 
Necessita di un rapporto 1:1. 

7 23 Forma acuta di 
autismo 

2011 
 

Migliorare i livelli attentivi e l’inserimento 
in attività di gruppo. Necessita di un 
rapporto 1:1. 

8 25 ritardo mentale 
medio, disturbo 
dell’umore con 
tratti aggressivi 

2012 Migliorare i livelli attentivi e l’inserimento 
in attività di gruppo. Migliorare le 
esecuzioni di compiti assegnati. Necessita 
di una supervisione di un operatore. 

9 38 ritardo mentale 
medio con 
sindrome di 
West 

2012 Migliorare i livelli attentivi e l’inserimento 
in attività di gruppo. Migliorare le 
esecuzioni di compiti assegnati. Migliorare 
la gestione relazionale e  dell’ affettività, 
necessita di una supervisione di un 
operatore. 

10 21 Ritardo mentale 
grave con  
disturbo del 
comportamento 

2013 
 

migliorare i livelli attentivi, migliorare 
l’inserimento in attività di gruppo. 
necessita rapporto 1:1. 

11 28 Sindrome di 
down 

2013  migliorare i livelli attentivi, migliorare 
l’inserimento in attività di gruppo, 
necessita di una supervisione di un 
operatore. 

12 20 ritardo profondo 
con microcefalia 
ed epilessia 

2013 migliorare i livelli attentivi, migliorare 
l’inserimento in attività di gruppo, 
necessita rapporto 1:1. 

13 18 autistico 2016 migliorare i livelli attentivi, migliorare 
l’inserimento in attività di gruppo. 
Necessità rapporto 1:1. 

Tabella 10 – Utenti inseriti all’interno della cooperativa di tipo A – Fonte: APGXXIII 
 

Di seguito la tabella con gli utenti inseriti nella cooperativa di tipo B. 
 

UTENTI ETA’ PATOLOGIA INSERIMENTO PROGETTO 

1 33 Ritardo mentale grave, 
psicosi. 

2005 Migliorare e intensificare i tempi 
attentivi. Migliorare le esecuzioni di 
compiti assegnati. 

2 27 Ritardo mentale lieve-
medio  con disturbo 
schizzo-affettivo-
depressivo 

2008 Migliorare il rispetto delle regole e 
dell’ambiente  circostante. 
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4 23 UEPE (Ufficio per 
l’esecuzione penale 
esterna) di Catania- 
Messa alla prova. 
Proveniente dal 
tribunale di Bari. 

2016 Progetto educativo e di re-inserimento 
sia nel mondo del lavoro che nella 
società. Percorso di volontariato nei 
momenti di pausa lavorativa con i 
ragazzi disabili della coop di tipo A. 

5 26 Volontario con 
permesso di uscita dal 
carcere per adulti di 
Giarre 

2017 Progetto educativo e di re-inserimento 
con attenzione all’acquisizione delle 
regole in ambienti di lavoro (rispetto 
luoghi, orari, datore di lavoro e 
colleghi). Volontariato con gli utenti 
disabili del centro di tipo A. 

6 29 Percorso di recupero 
per tossicodipendenza, 
ultima fase. Inserito 
presso le strutture di 
case famiglie 
dell’associazione Apg23 

2017 Percorso di volontariato 1 volta a 
settimana con i ragazzi disabili della 
coop di tipo B, ai fini di un percorso di 
integrazione e sviluppo delle capacità 
relazionali. 

7 29 Volontario con 
permesso di uscita dal 
carcere per adulti di 
Augusta 

2016 Progetto educativo e di re-inserimento 
con attenzione all’ acquisizione delle 
regole in ambienti di lavoro (rispetto 
luoghi, orari, datore di lavoro e 
colleghi). Percorso di aiuto nelle 
relazioni e nel “prendersi cura 
dell’altro”, con affiancamento nei lavori 
agli utenti disabili. 

8 52 Percorso di recupero 
per tossicodipendenza 
in ultima fase. Inserito 
presso le strutture di 
case famiglie 
dell’associazione Apg23  

2017 Percorso di volontariato 1 volta a 
settimana con i ragazzi disabili della 
coop di tipo B, ai fini di un percorso di 
integrazione e sviluppo capacità 
relazionale. 

Tabella 11 – Utenti inseriti all’interno della cooperativa di tipo B – Fonte: APGXXIII 

 
Utenti inseriti presso la Casa di Alberto. 
 

UTENTI ETA’ PATOLOGIA INSERIMENTO PROGETTO 

1 30 Ritardo mentale lieve  2014 Migliorare e intensificare i tempi 
attentivi. Migliorare le esecuzioni di 
compiti assegnati. 

2 22 Volontario con 
permesso di uscita dal 
carcere per adulti di 
Bicocca 

2017 Progetto educativo e di re-inserimento 
con attenzione all’ acquisizione delle 
regole in ambienti di lavoro (rispetto 
luoghi, orari, datore di lavoro e 
colleghi). Avviamento al mondo del 
lavoro. 

3 20 Volontario con 
permesso di uscita dal 
carcere per adulti di 
Bicocca 

2017 Progetto educativo e di re-inserimento 
con attenzione all’ acquisizione delle 
regole in ambienti di lavoro (rispetto 
luoghi, orari, datore di lavoro e 
colleghi). Avviamento al mondo del 
lavoro. 

Tabella 12 – Utenti inseriti presso la Casa di Alberto – Fonte: APGXXIII 

 
La situazione nella cooperativa di tipo B e nella Casa di Alberto è diversa e ben più dinamica in 
quanto gli utenti inseriti già da diversi anni sono solo tre e tutti gli altri sono inserimenti a progetto 
con durata di 6 mesi, 8 mesi, 1 anno o massimo 2 anni. In maggioranza gli altri utenti sono in 
permesso di uscita dal carcere o stanno svolgendo l’ultima fase del percorso di recupero per 
tossicodipendenti. Questi sono progetti di recupero ben definiti nel tempo e per questo funzionano 
a ciclo continuo: concluso il percorso di un utente è possibile attivarne un altro per un periodo di 
tempo limitato, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni. 
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DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il progetto nello specifico si rivolge a: 

• 13 utenti inseriti attualmente nella cooperativa di tipo A; 

• 2 utenti con disabilità che frequentano la cooperativa di tipo B; 

• 1 utente con disabilità inserito nella Casa di Alberto. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Per la possibilità di reinserimento in un ambiente protetto ma al tempo stesso stimolante: 

• i 3 detenuti che frequentano la Cooperativa di tipo B (messa alla prova e pena alternativa al 
carcere) 

• i 2 detenuti con permesso di uscita che frequentano la Casa di Alberto 

• i 2 ragazzi ex tossicodipendenti inseriti in un percorso terapeutico che svolgono l’ultima 
fase del loro percorso di recupero presso la Cooperativa di tipo B  

 
Per l’offerta di percorsi di aggregazione e di accoglienza che coinvolgono i loro figli: 

• Le famiglie dei disabili e/o disagiati del territorio catanese 

• Le 3 case famiglia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, del territorio di 
riferimento 

 
Per l’offerta di percorsi educativi e attività che affiancano i percorsi strettamente terapeutici: 

• Il Dipartimento di Salute Mentale 

• I Servizi Sociali dei Comuni di: S. Venerina; Giarre; Acireale; Aci Castello; Aci Catena; 
Catania; Riposto; Bronte; Fiumefreddo; Zafferana; Scicli; Pachino; Piedimonte e 
Misterbianco 

• Quartieri del Comune di Catania: Librino, San Cristoforo, Zia Lisa 

• L’Istituto Penale Minorile di Acireale 

• L’Istituto Penale per adulti di Tre Punti di Giarre 

• Centro Igiene Mentale di Giarre e Acireale 

• Casa di reclusione di Treppunti di Giarre (CT) 

• Neuropsichiatria infantile di Acireale e di Giarre, unità ospedaliera di Acireale 
 
Per il ruolo educativo e di testimonianza svolto al loro interno e per la disponibilità al volontariato: 

• le Parrocchie di: Del Castello (Fiumefreddo); San Cosma e Damiano (quartiere S. Cosmo- 
Acireale); San Paolo (Acireale); S. Antonio Abate (Aci. S. Antonio); S. Mauro Abate 
(Monacella di S. Venerina); M.S. Immacolata (Dagala del Re – S. Venerina); Sacro cuore (S. 
Venerina); Santa Maria del Lume di Linera; Maria Vergine di Santa Venerina; Maria SS delle 
Grazie (Presa Piedimonte Etneo); "S. Francesco D'Assisi" al Carmine di Giarre; Gesù 
Lavoratore di Giarre; S. Camillo di Giarre; Duomo S. Isidoro agricolo di Giarre; S. Agata di 
Bronte; Borgo Nuovo di Bronte; 

• la Diocesi di Acireale (pastorale giovanile, ufficio di pastorale del lavoro, pastorale delle 
famiglie) 

 
Le famiglie del territorio dei comuni di: S. Venerina; Giarre; Acireale; Aci Castello; Aci Catena; 
Catania; Riposto; Bronte; Fiumefreddo; Zafferana; Scicli; Pachino; Piedimonte; Misterbianco e S. 
Giovanni la Punta. 
 
I Comuni di: Acireale, S. Venerina, Giarre, Catania, S. Giovanni la Punta 
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
La distribuzione dei servizi che emerge dall’analisi del contesto non riesce ad assorbire 
completamente la domanda. Altri bisogni rilevati per il target di riferimento sono: 

• Strutture di tipo diurno per soggetti disabili, soprattutto disabilità intellettiva 

• Strutture di tipo residenziale in grado di fornire un supporto adeguato ai nuclei familiari 

• Necessità di una maggior offerta dei servizi pubblici tra cui il servizio a domicilio 

• Necessità di una mappatura dei disabili presenti sul territorio 

• Necessità di sostegno alle famiglie che hanno su di loro il carico dell’assistenza 
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• Necessità di attivazione di progetti che rispondano concretamente alla problematica del 
“Dopo di noi” 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Nella tabella sono indicate le strutture che offrono servizi analoghi presenti nel territorio della 
provincia di Catania. 
 

N° Strutture Ricettività 

2 Comunità Alloggio per disabili psichici 10 

1 Comunità Alloggio. per disabili 10 

4 Istituti psico- pedagogici NP 

1 C. T. A. "Villa SAlvador" 40 

2 Centro diurno 20 per ciascun centro 

1 Centro diurno disabili psichici 60 

2 Comunità alloggio per inabili 10 per ciascuna comunità 

2 Strutture protette 38; 43 

1 RSA 15 

1 Villa Lisa 58 

1 Comunità terapeutica assistita per disabili psichici 40 

Tabella 12 – Servizi analoghi presenti in Provincia di Catania - Fonte: Piano di Zona Catania 2013-15 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Necessità di potenziare i percorsi personalizzati per 4 utenti della cooperativa, necessità di 
incrementare le attività educative-laboratoriali a favore dei 16 disabili inseriti nei centri e carenza di 
attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. 

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- N° di attività educative-laboratoriali 
- N° di ore di attività personalizzate realizzate per utente 
- N° di attività di promozione sul territorio 
- N° di percorsi di sensibilizzazione realizzati nelle scuole 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
BISOGNO SPECIFICO: Necessità di potenziare i percorsi personalizzati per 4 utenti della cooperativa, 
necessità di incrementare le attività educative-laboratoriali a favore dei 16 disabili inseriti nella cooperativa 
e carenza di attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. 

OBIETTIVO SPECIFICO:  
Potenziare i percorsi personalizzati per 4 utenti della cooperativa, incrementare del 50% le attività 
educative-laboratoriali a favore dei 16 disabili inseriti ed aumentare le attività di sensibilizzazione del 67%. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- N° di attività educative-
laboratoriali 

- Incremento del 25% (da 3 a 4 
volte a settimana) per la coop. 
A 

- Incremento del 50% (da 1 volta 
ogni due mesi a 1 volta al 
mese) per la coop. B 

- Realizzazione di 1 laboratorio 
in più a settimana 

- Realizzazione di un’uscita in 
più al mese 

- Raggiunte capacità 
manipolative per i 16 utenti 
supportati 

- N° di ore di attività 
personalizzate realizzate per i 4 
utenti  

- Incremento del 40% (da 6 ore 
a settimana a 10 ore a 
settimana) 

- Miglioramento della qualità 
educativa specialmente per i 4 
utenti disabili ma anche per i 
restanti 12 

- N° di attività di promozione sul 
territorio  

- Incremento delle attività di 
promozione del 50% (da 1 
volta al mese a 2) 

- Maggiore diffusione di una 
cultura di inclusione con 
particolare sensibilizzazione 
sulla disabilità 

- 200 persone raggiunte 

- N° di percorsi di - Incremento del 67% (da 1 - Maggiore diffusione tra i 
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sensibilizzazione realizzati nelle 
scuole 

percorso all’anno a 3) giovani di una cultura 
dell’inclusione e della 
tolleranza 

- 60 alunni raggiunti 
 

 

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

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

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

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare i percorsi personalizzati per 4 utenti della cooperativa, incrementare del 
50%  le attività educative-laboratoriali a favore dei 16 disabili inseriti ed aumentare le attività di 
sensibilizzazione del 67%. 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
             

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

0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali              

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio              

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
LABORATORIALI              

1.1. Attività laboratoriali 
             

1.2. Attività educative 
             

1.3. Attività teatrali 
             

1.4 Attività motorie 
             

AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE              

2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche              

2.2. Realizzazione di attività occupazionali 
             

2.3. Attività di recupero e distribuzione 
generi alimentari e vestiario              

AZIONE 3: SUPPORTO A DOMICILIO AI 
DISABILI DEL TERRITORIO 

             

3.1. Attività educative a domicilio              

3.2. Attività laboratoriali a domicilio              

AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO              

4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
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4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole              

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
             

5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli 

interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
             

5.2. Incontri d’équipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità              

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
Tramite l’AZIONE 0 si analizza la situazione di partenza con tutti gli operatori coinvolti e si 
programmano i nuovi percorsi e le attività. Si valutano anche le risorse a disposizione necessarie per 
l’avvio delle attività e si ricercano e si contattano tutte le associazioni e gli enti presenti sul territorio 
al fine di creare reti e sinergie utili alla realizzazione del progetto. 
 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 

 incontro con tutti gli operatori dell’associazione per analizzare la situazione di partenza, 
mettendo a fuoco le criticità e i punti forti delle attività svolte 

 programmazione con tutti gli operatori dell’associazione dei nuovi percorsi e attività da 
impostare dopo un’analisi dei bisogni primari e formativi 

 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

 Contatti con i vari operatori per capire in base alle azioni da voler svolgere, quali sono le reali 
risorse umane a disposizione  

 individuare personale specializzato per qualificare l’intervento individuale sugli utenti 

 inventario di tutti gli ausili che già sono in possesso e che si necessitano per l’assistenza e di 
tutto il materiale necessario per lo svolgimento dei vari laboratori ed attività 

 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 

 incontro con attori istituzionali e non, per individuare modalità d’intervento  

 contatti con i Servizi Sociali del territorio  

 individuare personale specializzato disponibile a momenti di formazione per gli operatori e 
pubblici 

 individuare le strutture (centri, servizi, palestre) per persone con disabilità nel territorio 

 contatto con il servizio handicap generale dell’associazione per individuare nuove modalità di 
intervento 

 
AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E LABORATORIALI  
1.1. Attività laboratoriali  
Queste attività servono a creare momenti di unione, a potenziare le caratteristiche personali di 
ognuno, per poter mettere in evidenza il proprio essere e la propria fantasia, ma allo stesso tempo 
fornire occasioni di svago dalla sistematicità delle attività previste quotidianamente. 

 Attività di manipolazione attraverso l’utilizzo di diversi materiali (creta, ceramica, carta, 
cartelloni, stoffa) 

 Confezionamento e cucito di articoli vari con materiale di recupero, stoffe, carta riciclata 
riciclo per fabbricare: borse, porta occhiali, cuscini, libretti sensoriali ecc… 

 Organizzazione di laboratori di decoupage, patchwork, collage, utilizzo macchina fustellatrice 
Big Shot per realizzazioni varie 

 Attività di pittura attraverso l’utilizzo di diversi tipi di colori per stimolare la percezione 
sensoriale (tempere, acquarelli, a cera, a matita, a dito) 

 Confezionamento bomboniere e biglietti di partecipazione (sotto richieste esterne) 

 Giochi di gruppo, di società, da tavolo (per la stimolazione di capacità manuali, attentive e di 
socializzazione 

 Giochi all’aperto, ascolto di musica 

 Organizzazione di feste per creare dei momenti di aggregazione tra gli utenti e amici esterni 
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con la collaborazione della Compagnia dolciaria Tomarchio srl, la quale fornisce i suoi 
prodotti  

 partecipazione ai campi estivi e invernali: due volte l’anno gli operatori organizzano un 
periodo di vacanza durante il quale insieme agli utenti trascorrono del tempo lontano dagli 
impegni quotidiani in montagna o al mare, nello specifico nel territorio del quartiere a rischio 
Fontanelle Milo di Trapani, e del quartiere di Jungi di Scicli, oppure nel territorio catanese 

 esperienze in giornata presso altri centri diurni della stessa associazione in Calabria 
 
1.2. Attività educative  
Le seguenti attività hanno l’obiettivo di responsabilizzare gli utenti e far rendere loro conto rispetto al 
proprio grado di autonomia e di crescita personale. 

 Aiuto e stimolazione nell'attività di riordino delle varie sale adibite per i laboratori 

 Percorsi di autonomia per l'uso del denaro; come andare a fare la spesa al supermercato 
insieme 

 Percorsi di autonomia per l'uso dei mezzi pubblici 

 Visione di film (assistita e adatta allo sviluppo cognitivo dei singoli disabili psichici) 

 Lettura di fiabe e favole (adatte allo sviluppo cognitivo del soggetto psichico) 

 Mantenimento scolastico di alcune materie (matematica, geometria e italiano ecc.) 
attraverso un supporto pomeridiano nello svolgimento dei compiti, lavori sui libri di testo e 
giochi didattici in base ai diversi livelli di partenza 

 Utilizzo di giochi multimediali, didattici per consentire la stimolazione della memoria 

 Laboratori di cura dell'orto (con l'attenzione di far operare gli utenti a contatto con la natura 
per la stimolazione sensoriale) 

 Gestione medico-sanitaria: accompagnamento in strutture sanitarie per accertamenti, analisi 
mediche e visite specialistiche 

 Attività di monitoraggio presso le famiglie di origine degli utenti, svolgendo delle attività al 
loro interno 

 
1.3. Attività teatrali 
Il teatro viene utilizzato come tecnica e strumento di conoscenza di sé e dei propri limiti, per poterli 
affrontare e gestire. 

 Corsi di clowneria e giocoleria, grazie ai corsi gratuiti offerti da Associazione Culturale Teatro 
degli Specchi 

 Realizzazione di laboratori su tecniche teatrali, giochi di ruolo, esercizi di rilassamento, 
esercizi per conoscere ed armonizzare il proprio corpo, giochi con la voce, con la mimica, di 
relazione 

 Collaborazione nella costruzione di materiale scenografico e costumi di scena (in rapporto 
alle capacità dei disabili)  

 Contatti telefonici per la realizzazione degli spettacoli teatrali presso i Comuni, le scuole e le 
parrocchie del territorio, per una sensibilizzazione tramite il teatro dei disagi sociali 

 Realizzazione di spettacoli teatrali 

 Laboratori di dance-ability  

 Laboratori musicali con apprendimento di strumenti musicali  

 Laboratori di coreografia e balletti  

 Corsi teatrali come strumento di integrazione della disabilità con gli alunni dell’Istituto 
comprensivo A. Manzoni di S. Venerina  

 
1.4 Attività motorie 
Queste attività sono funzionali all’acquisizione di consapevolezza di sé e del proprio corpo; 
rappresentano inoltre momenti per scaricare energie e tensioni e sono accompagnate da un 
momento di rilassamento guidato. 

 Attività motorie organizzate all‘aperto (corse, giochi di movimento ecc.) 

 Ginnastica con percorsi semplici da realizzare 

 Ginnastica a corpo libero  

 Nel periodo estivo piscina e mare  

 balli di gruppo 
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 partecipazione alla scuola calcio attività di rilassamento guidato 

 Accompagnamento alle attività riabilitative psicomotorie secondo i bisogni dei singoli accolti 
(sedute di psicomotricità, esplorazione dello spazio, attivazione delle funzioni sensoriali, 
percorsi psicomotori) 

 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI PROTETTE 
Le attività occupazionali sono pensate ed organizzate tenendo presenti le potenzialità e i limiti dei 
disabili in modo che tutti possano lavorare al meglio; si cerca sempre di realizzare un lavoro di 
squadra che favorisce la relazione tra i vari soggetti che frequentano la cooperativa. Queste attività 
hanno una forte valenza educativa e di integrazione grazi anche alla collaborazione con gli utenti 
provenienti da percorsi di recupero.  
 
2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche 

 Realizzazione certificati e visite mediche 

 Iscrizione all'ufficio di collocamento 

 Stipula delle convenzioni 

 Consegna del materiale per le attività 
 
2.2. Realizzazione di attività occupazionali 

 Attività di falegnameria giornaliera: realizzazione di mobili su misura (per interni ed esterni), 
restauro, piccole riparazioni, assemblaggio cassette del vino, realizzazione oggetti sacri e 
strumenti musicali 

 Educazione all'uso di risorse energetiche rinnovabili (con raccolta 1 volta a settimana) presso 
i falegnami del territorio di trucioli di legno, per l'imballaggio di tronchetti ecologici che si 
utilizzano per il riscaldamento delle strutture) 

 Cura del verde 

 Attività di apicoltura presso la sede di Catania, tre volte a settimana: creazione di arnie, 
confezionamento miele, (trasporto delle arnie negli apiari, diserbo meccanico, prelievo 
melari e smielatura in laboratorio, pulizia locali, montaggio telai e distribuzione cibo alle 
famiglie delle api, spedizione regine 

 agricoltura biologica (2 volte a settimana) giardinaggio, irrigazione campi, potatura uliveto, 
raccolta mirto, olive, melograni, gelsi, cotogne 

 consegne dei lavori presso i clienti, spedizioni ordini ecc 
 

2.3. Attività di recupero e distribuzione generi alimentari e vestiario 

 Contatti con i vari fornitori (Aeroporto di Catania, supermercati e panifici, Banco alimentare, 
ristoranti ecc...) 

 Contatti con le strutture di casa famiglia dell’Associazione, parrocchie, Caritas e famiglie 
bisognose del territorio 

 Raccolta e ridistribuzioni prodotti del Banco Alimentare, presso le strutture delle case 
famiglia dell’Associazione, Caritas, parrocchie e famiglie bisognose del territorio 

 Raccolta e distribuzione alimenti di consumo immediato (panifici, ristoranti e supermercati) 3 
volte a settimana 

 Raccolta e smistamento panni usati presso il capannone della Caritas di Giarre una volta a 
settimana  

 
AZIONE 3: SUPPORTO A DOMICILIO AI DISABILI DEL TERRITORIO 
Con l’AZIONE 3 si garantisce sia nelle vacanze natalizie, pasquali e sia nel mese di agosto, periodi di 
chiusura della cooperativa, lo svolgimento delle stesse attività annuali, a domicilio, presso le 
abitazioni degli utenti che abitualmente frequentano i centri. 
 
3.1. Attività educative a domicilio  

 Visione di film (assistita e adatta allo sviluppo cognitivo dei singoli disabili psichici) 

 Lettura di fiabe e favole (adatte allo sviluppo cognitivo del soggetto psichico) 

 Utilizzo di giochi multimediali, didattici per consentire la stimolazione della memoria 

 Attività di monitoraggio presso le famiglie degli utenti stessi sull’andamento delle attività e gli 
obiettivi raggiunti 
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3.2. Attività laboratoriali a domicilio 

 Attività di manipolazione attraverso l’utilizzo di diversi materiali (creta, ceramica, carta, 
cartelloni, stoffa) 

 Confezionamento e cucito di articoli vari con materiale di recupero, stoffe, carta riciclata 
riciclo per fabbricare: borse, porta occhiali, cuscini, libretti sensoriali ecc… 

 Organizzazione di laboratori di decoupage, patchwork e collage 

 Attività di pittura attraverso l’utilizzo di diversi tipi di colori per stimolare la percezione 
sensoriale (tempere, acquarelli, a cera, a matita, a dito) 

 Confezionamento bomboniere e biglietti di partecipazione (sotto richieste esterne) 

 Giochi di gruppo, di società, da tavolo (per la stimolazione di capacità manuali, attentive e di 
socializzazione, giochi all’aperto e ascolto di musica) 

 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
Con questa azione si vuole creare sempre più una cultura dell’integrazione a favore del disabile 
affinché possa essere considerato un valore aggiunto per la cittadinanza e non un peso. Queste 
attività vogliono coinvolgere tutti gli attori sociali del territorio: servizi, associazioni e famiglie in 
quanto l’attività di ciascuno è fondamentale per costruire una rete di supporto sul territorio. 
Oltre a questo, si vuol dare maggior attenzione alla fascia giovanile e a tal fine verranno realizzati 
percorsi di sensibilizzazione all’interno delle scuole. 
 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 

 Organizzazione di incontri-testimonianze presso le parrocchie del territorio 

 Contatti con Effe Grafica Fratantonio s.r.l. di Pachino, per preventivi e ideazione bozze, e 
successivamente creazione e stampa di volantini, brochure e manifesti, per eventi e incontri  

 Incontri con i gruppi scout del territorio, in particolare con l‘AGESCI, zona galatea di Acireale 

 Realizzazione di bancarelle e banchetti a tema, partecipazione a fiere, esposizione prodotti 
realizzate nelle attività occupazionali e nei laboratori creativi – artistici, grazie anche al 
contributo nell’allestimento di AGESCI zona galatea di Acireale 

 Attività di formazione sulla disabilità con incontri mirati nelle parrocchie, gruppi scout 

 Ideazione e realizzazione di eventi formativi e promozionali sul territorio (tavola rotonda sulla 
disabilità, ecc.). 
 

4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno delle scuole 

 Incontri a tema nelle scuole del territorio, in particolare dell’Istituto comprensivo A. 
Manzoni di S. Venerina  

 Attività di formazione sulla disabilità con incontri mirati nelle scuole in particolare 
dell’Istituto comprensivo A. Manzoni di S. Venerina  

 Disponibilità a creare percorsi di alternanza scuola –lavoro, presso la cooperativa sia a che b 

 Percorsi e realizzazione di attività teatrali e laboratoriali all’ interno delle scuole 

 Realizzazione degli spettacoli teatrali all’interno delle scuole in particolare dell’Istituto 
comprensivo A. Manzoni di S. Venerina  

 Partecipazione ad eventi organizzati dalle scuole per integrazione ed educativi (la festa del 
libro, il riciclo, ecc.) 

 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
L’azione 5 prevede l’analisi dei risultati raggiunti per valutarne gli aspetti positivi e le eventuali 
criticità. 
 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva in equipe degli interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 

- Elaborazione di schede di valutazione per la verifica 

- Distribuzione delle schede tra operatori, famiglie e utenti 

- Raccolta dati 
 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di nuove proposte e progettualità 
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- Analisi dei nuovi bisogni emersi tra gli utenti e le famiglie 
- Stabilire un calendario di incontri di équipe per vagliare le nuove proposte derivanti 
dall’analisi delle schede di valutazione. 

 

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 

 
La Cooperativa Rò la Formichina 
 

OBIETTIVO SPECIFICO:  
Potenziare i percorsi personalizzati per 4 utenti della cooperativa, incrementare del 50% le attività educative-
laboratoriali a favore dei 16 disabili inseriti ed aumentare le attività di sensibilizzazione del 67%. 

N° Ruolo nella 
struttura   

Specifica 
professionalità/competenze 

Azioni 

1 Presidente e 
legale 
rappresentante 
Cooperativa Rò La 
Formichina 

Educatore e responsabile di 
Casa Famiglia.   
Diplomato in tecnico di 
laboratorio chimico-
biologico. 
Presidente, educatore e 
responsabile della 
Cooperativa Rò La 
Formichina.  
Figura genitoriale paterna, 
OLP di riferimento per la 
sede.  
Esperienza di percorsi di 
inserimento occupazionale 
di minori del carcere, disabili 
e soggetti svantaggiati ed 
attività educative con adulti. 
Si occupa di intrattenere le 
relazioni con il Tribunale, 
Servizi Sociali e parrocchie. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazioni del territorio 
AZIONE 2: ATTIVITÀ 
OCCUPAZIONALI PROTETTE 
2.3. Attività di recupero e 
distribuzione generi alimentari e 
vestiario 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul 
territorio 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione 
all’interno delle scuole 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in equipe 
degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la 
valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Vice presidente, 
responsabile 
amministrativo 
della cooperativa 
Rò La Formichina  
 
 
 
 

Laureata in Economia e 
Commercio 
Educatore e responsabile di 
Casa Famiglia. Figura 
genitoriale materna 
Esperienze di attività 
educative con minori-adulti 
disabili.  
Responsabile 
amministrativo della 
cooperativa, si occupa del 
disbrigo di pratiche per gli 
inserimenti occupazionali, e 
pratiche amministrative 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazioni del territorio 
AZIONE 2: ATTIVITÀ 
OCCUPAZIONALI PROTETTE 
2.1. Disbrigo di pratiche 
burocratiche 
AZIONE 3: SUPPORTO A 
DOMICILIO AI DISABILI DEL 
TERRITORIO 
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3.1. Attività educative a domicilio 
3.2 Attività laboratoriali a domicilio 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in equipe 
degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la 
valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Consigliere del 
consiglio 
d‘amministrazione, 
Responsabile e 
tutor delle attività 
occupazionali. 

Diploma di nautico. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione della cooperativa 
Rò la Formichina di tipo B. 
Responsabile e tutor attività 
occupazionali. 
Professionalità sul campo 
della falegnameria 
Esperienza nella gestione di  
adulti con devianza ed 
handicap. Esperienza 
pluriennale di casa famiglia 
come figura genitoriale 
paterna.  

AZIONE 2: ATTIVITÀ 
OCCUPAZIONALI PROTETTE 
2.2. Realizzazione di attività 
occupazionali 
2.3. Attività di recupero e 
distribuzione generi alimentari e 
vestiario 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in equipe 
degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la 
valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatore Figura educativa della 
cooperativa Rò la 
Formichina di tipo B. 
Diploma di geometra 
Esperienza di Servizio Civile 
presso la struttura. 
Esperienze di inserimenti 
occupazionali per adulti con 
disagio sociale 
Esperienza nell’ambito  della 
falegnameria e 
dell’apicoltura 

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
LABORATORIALI 
1.1. Attività laboratoriali 
AZIONE 2: ATTIVITÀ 
OCCUPAZIONALI PROTETTE 
2.1. Disbrigo di pratiche 
burocratiche 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul 
territorio 

1 Responsabile e 
coordinatrice della 
cooperativa Rò la 
Formichina di tipo 
A 
 

Educatore e responsabile di 
Casa Famiglia. Attività 
educative con minori e 
adulti disabili. Esperienza di 
sostegno alle famiglie 
bisognose del territorio. 
Responsabile della 
Compagnia Teatrale 
dell'ente. Corso di teatro 
sociale. Esperienza di attività 
teatrale all'interno del 
carcere minorile di Acireale 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazioni del territorio 
AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
LABORATORIALI 
1.1. Attività laboratoriali 
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e nel territorio. 
Esperienza di laboratori all’ 
interno delle scuole, fa parte 
dell’equipe dell’ Ente Apg 23 
che si occupa della 
sensibilizzazione 
dell’integrazione della 
disabilità ,attraverso l’ arte( 
musica, danza, teatro) nel 
territorio 
 

1.2. Attività educative 
1.3. Attività teatrali 
AZIONE 3: SUPPORTO A 
DOMICILIO AI DISABILI DEL 
TERRITORIO 
3.1. Attività educative a domicilio 
3.2. Attività laboratoriali a 
domicilio 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul 
territorio 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione 
all’interno delle scuole 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in equipe 
degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la 
valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatrice 
 
 

Figura educativa della 
cooperativa Rò la 
Formichina di tipo A. Attività 
ricreative -artistiche - 
manuali con i disabili. 
Sostegno nelle varie attività 
educative della struttura, 
Co-responsabile della 
compagnia teatrale 
dell’ente. Esperienza 
accademia teatro vita. 
Spiccate capacità artistiche 
manuali, fa parte dell’equipe 
dell’Ente Apg 23 che si 
occupa della 
sensibilizzazione 
dell’integrazione della 
disabilità, attraverso l’arte 
(musica, danza, teatro) nel 
territorio. 
Esperienza di laboratori 
all’interno delle scuole. 
 

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
LABORATORIALI 
1.1. Attività laboratoriali 
1.2. Attività educative 
1.3. Attività teatrali 
1.4 Attività motorie 
AZIONE 3: SUPPORTO A 
DOMICILIO AI DISABILI DEL 
TERRITORIO 
3.1. Attività educative a domicilio 
3.2. Attività laboratoriali a 
domicilio 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione 
all’interno delle scuole 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in equipe 
degli interventi effettuati e dei 
risultati 
5.2. Incontri d'equipe per la 
valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Psicologa 
 
 
 

Laureata in psicologia. 
Esperienza con minori 
disagiati e disabili psichici. 
Esperienza di Servizio Civile 
presso la struttura. Figura 
educativa della struttura, 
programmazione di attività 
individualizzate. Esperienza 
in attività ricreative e 
ludico/creative. OLP di 
riferimento per la sede 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento 
delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazioni del territorio 
AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
LABORATORIALI 
1.1. Attività laboratoriali 
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1.2. Attività educative 
1.3. Attività teatrali 
1.4 Attività motorie 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione 
all’interno delle scuole 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in equipe 
degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la 
valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 musicoterapista Corso di Laurea in 
musicoterapia. professore di 
musica presso scuole medie  
Esperienza laboratoriali di 3 
anni presso la cooperativa di 
tipo A, membro dell’equipe 
dell’ Ente Apg 23 che si 
occupa della 
sensibilizzazione 
dell’integrazione della 
disabilità, attraverso l’arte 
(musica, danza, teatro) nel 
territorio 

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
LABORATORIALI 
1.3. Attività teatrali 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione 
all’interno delle scuole 

1 Volontaria  
 

Diploma di liceo classico 
Esperienza di volontariato 
pluriennale presso l ‘Ente, 
esperienza di Servizio Civile,  
animatrice attività 
artistiche-laboratoriali  e 
motorie  

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
LABORATORIALI 
1.1. Attività laboratoriali 
1.2. Attività educative 
1.3. Attività teatrali 
1.4 Attività motorie 
AZIONE 3: SUPPORTO A 
DOMICILIO AI DISABILI DEL 
TERRITORIO 
3.1. Attività educative a domicilio 
3.2. Attività laboratoriali a 
domicilio 

 
La Casa di Alberto 

 
OBIETTIVO SPECIFICO:  

Potenziare i percorsi personalizzati per 4 utenti della cooperativa, incrementare del 50% le attività 
educative-laboratoriali a favore dei 16 disabili inseriti ed aumentare le attività di sensibilizzazione del 67%. 

N° Ruolo nella 
struttura   

Specifica 
professionalità/competenze 

Azioni 

1 Educatore e 
tutor dei lavori 
nel campo 
dell’apicoltura 
 

 

Esperienza pluriennale nel 
settore. Diploma perito 
elettronico. Socio della 
cooperativa, esperienza 
pluriennale all’interno dell’Ente, 
con esperienza sia con minori 
che adulti disabili. Esperienza di 
percorsi di inserimento 
occupazionale di minori del 
carcere, disabili e soggetti 
svantaggiati ed attività 
educative con adulti. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE 
2.2. Realizzazione di attività occupazionali 
2.3. Attività di recupero e distribuzione generi 
alimentari e vestiario 
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AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi effettuati 
e dei risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Dipendente 
 

Figura educativa. Esperienza 
pluriennale nel campo 
dell’apicoltura, 
esperienza pluriennale nell’Ente 
e con ragazzi del carcere, disabili 
e soggetti svantaggiati. 

 

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
LABORATORIALI 
1.3. Attività teatrali 
1.4 Attività motorie 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE 
2.2. Realizzazione di attività occupazionali 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 

1 Educatore 
 

Figura educativa della 
cooperativa Rò la Formichina di 
tipo B. 
Diploma di geometra 
Esperienza di Servizio Civile 
presso la struttura. Esperienze di 
inserimenti occupazionali per 
adulti con disagio sociale 
Esperienza nell’ambito  della 
falegnameria e dell’apicoltura 

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
LABORATORIALI 
1.1. Attività laboratoriali 
1.2. Attività educative 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE 
2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche 
AZIONE 3: SUPPORTO A DOMICILIO AI 
DISABILI DEL TERRITORIO 
3.1. Attività educative a domicilio 
3.2. Attività laboratoriali a domicilio 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 

  

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Insieme alle attività previste per i volontari, vengono fornite o ricapitolate di seguito le principali 
informazioni di carattere generale che possono incontrare l’interesse dei giovani candidati, 
presumendo che la loro attenzione si concentri in modo particolare su questa sezione del progetto. 
 
Il fine del progetto in relazione ai volontari 
Il progetto di servizio civile nazionale "UNA RISORSA IMPORTANTE” propone ai giovani volontari 
un’esperienza formativa forte, concreta e originale: la partecipazione all’azione dell'Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII nei vasti campi dell’emarginazione e la sperimentazione del tratto 
fondante della sua identità e storia quarantennale ossia la condivisione diretta della vita degli ultimi, 
impegnandosi seriamente nella società con un'azione nonviolenta, per un mondo più giusto e per 
essere voce di chi non ha voce. 
Pertanto con la partecipazione al progetto i giovani volontari contribuiranno in modo personale alla 
costruzione di una società migliore e saranno incoraggiati ad aprirsi agli altri, a riconoscere e a 
condividere le condizioni di sofferenza delle persone svantaggiate, a uscire dalla propria individualità 
per stabilire in mezzo agli altri reti e alleanze che, messe insieme, li spingano oltre il proprio raggio di 
azione locale verso un pensiero e una cittadinanza attiva globale. 
 
Ruolo e attività previste per i volontari - Quadro generale 
L’Associazione offre alle persone disabili in situazione di disagio od esclusione sociale una risposta in 
termini di inserimento in strutture residenziali per l'accoglienza (case famiglia o casa di accoglienza: 
comunità educative di tipo familiare centrate sulla condivisione diretta) e in strutture semiresidenziali 
per l'inserimento sociale (centri diurni socio-riabilitativi, laboratori protetti formativi di inserimento 
sociale e occupazionale). 
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Nei centri semiresidenziali gestiti da cooperative sociali promosse dell’Associazione si realizzano i 
percorsi personalizzati volti all'inserimento sociale delle persone disabili in situazione di esclusione 
sociale accolti nelle strutture di accoglienza. 
Il volontario si inserirà gradualmente nel contesto operativo e relazionale del centro in cui svolgerà il 
servizio, in un ruolo adulto intermedio tra operatori e ragazzi, con funzioni prevalentemente 
educative e con compiti di affiancamento degli utenti nello svolgimento delle mansioni assegnate.  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare i percorsi personalizzati per 4 utenti della cooperativa, incrementare del 50% le attività 
educative-laboratoriali a favore dei 16 disabili inseriti ed aumentare le attività di sensibilizzazione del 67%. 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E LABORATORIALI 

1.1. Attività laboratoriali 
 

In affiancamento agli educatori e ad altre figure coinvolte in questa 
fase, il volontario darà il suo contributo nell’organizzazione, 
preparazione e gestione delle attività previste. Supporterà 
l’accompagnamento degli utenti nei campi estivi e invernali e nelle varie 
uscite che si organizzeranno. 

1.2. Attività educative 
 

Il volontario affiancherà e supporterà gli utenti nelle varie attività, sarà 
da stimolo e da esempio. Sarà di supporto all’accompagnamento degli 
utenti nel territorio, presso le strutture sanitarie e presso le proprie 
famiglie. Affiancherà gli utenti nel percorso di stimolazione sensoriale 
(come la cura dell’orto) o il mantenimento funzioni attentive 
(mantenimento scolastico) 

1.3. Attività teatrali 
 

Il volontario accompagna e affianca gli utenti, contribuendo alla 
realizzazione delle attività previste e creando occasioni di confronto 
positivo tra gli utenti, il tutto in affiancamento degli educatori. 
Accompagnerà i vari utenti e operatori nei luoghi dove sarà 
rappresentato lo spettacolo teatrale. 

1.4 Attività motorie 
 

Il volontario affiancherà le figure coinvolte in questa attività nella 
realizzazione della stessa. Al volontario sarà lasciato spazio di 
proposta di attività da realizzare a seconda delle proprie 
competenze e attitudini. Supporterà l’accompagnamento dei vari 
utenti presso le attività esterne al centro: piscina, mare, scuola, 
calcio ecc. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI PROTETTE 

2.1.  Disbrigo di pratiche 
burocratiche 

Il volontario affiancherà la responsabile e gli utenti presso i vari 
uffici per il disbrigo di pratiche burocratiche. 

2.2 Realizzazione di attività 
occupazionali 
 

Il volontario, di concerto con gli operatori, collaborerà alla 
supervisione dell’attività degli utenti. Inoltre stimolerà e 
accompagnerà gli utenti nei vari giri di attività previste nel territorio 
e nell’attività di apicoltura. 

2.3 Attività di recupero e 
distribuzione generi alimentari e 
vestiario 

Il volontario, di concerto con gli operatori e i responsabili, collaborerà 
alla supervisione delle attività degli utenti. Inoltre sarà di supporto 
all’accompagnamento nei vari giri sul territorio (Catania, Giarre, 
Acireale)  per il recupero e la distribuzione del materiale donato. 

AZIONE 3: SUPPORTO A DOMICILIO AI DISABILI DEL TERRITORIO 

3.1. Attività educative a 
domicilio 
 

Il volontario aiuterà gli operatori nella preparazione del materiale, 
collaborerà e stimolerà i vari utenti, in collaborazione coi vari 
riferimenti, durante le attività previste.  

3.2. Attività laboratoriali a 
domicilio 

Il volontario aiuterà gli operatori nella preparazione del materiale, 
collaborerà e stimolerà i vari utenti, in collaborazione coi vari 
riferimenti, durante le attività previste. 

AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

4.1. Attività di sensibilizzazione 
sul territorio 
 

Il volontario affiancherà le figure coinvolte in questa attività nella 
realizzazione della stessa, parteciperà in modo attivo e propositivo. 

4.2. Percorsi di sensibilizzazione 
all’interno delle scuole 
 

Il volontario affiancherà le figure coinvolte in questa attività nella 
realizzazione della stessa, parteciperà in modo attivo e propositivo 
favorendo un incontro positivo tra gli utenti e i ragazzi inseriti nel 
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percorso scolastico.  

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 

5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in équipe 
degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
 

Al volontario potrà essere chiesto di partecipare  a qualche 
riunione d’equipe esponendo il proprio punto di vista rispetto al 
percorso dell’utente, in considerazione del suo tempo speso nel 
progetto. 

5.2. Incontri d'équipe per la 
valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

Al volontario potrà essere chiesto di partecipare  a qualche 
riunioni d’equipe conclusiva esponendo il proprio punto di vista 
rispetto a nuove proposte o nuovi bisogni rilevati, in 
considerazione del suo tempo speso nel progetto. 

 

 
 

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 nel territorio siciliano) 
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. 

5 

0 

3 

2 

30 

5 
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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=15 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto ‘’UNA 
RISORSA IMPORTANTE’’ 

C= 25 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 40 

Alle suddette 40 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.  

       5 

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.  

5 

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. 

5 
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 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 15 

 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. 

- Volantinaggio in occasione della presentazione pubblica dello spettacolo teatrale 
realizzato dai ragazzi accolti nelle strutture dell’ente “I COLORI DEL VIAGGIO E IL 
PAESE DEI BOTTONI”. La rappresentazione verrà replicata più volte nei comuni 
della provincia. 

- Volantinaggio in occasione di un evento promosso dall’Ente 

- Nel mese di settembre denominato UN PASTO AL GIORNO 

8 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Parrocchia Maria SS Immacolata di Dagala del Re 

- Parrocchia San Mauro Abate di S. Venerina 

- Parrocchia San Francesco d’Assisi di Giarre  

- Parrocchia Sacro Cuore di S. Venerina 

- Gruppi scout locali (territorio catanese) 

6 

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

-liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale 

-liceo psico-pedagogico Amari (Giarre) 

- istituto alberghiero di Nicolosi 

6 

Organizzazione di 3 incontri pubblici in provincia di Catania 5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 25 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D Pubblicizzazione del progetto 
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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. La Sicilia 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

1. Parrocchia S Mauro Abate (S. Venerina)  

2. Istituto Comprensivo A. Manzoni di S. Venerina 

3. Compagnia dolciaria Tomarchio Srl (Catania) 

4. Associazione Culturale TEATRO DEGLI SPECCHI, (di Catania) 

5. Agesci Zona Galatea , Acireale 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 250), volantini (n° copie: 25) e biglietti da visita (n° 
copie: 250) sul servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno 
sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 40 

 

 

 

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 

 

 

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

50 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) 

75 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

25 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

50 euro 

Invio lettere 
informative 

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

75 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 

100 euro 

Totale spesa A:  
375 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 

50 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 

250 euro 
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predisposizione delle aule 

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

250 euro 

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

250 euro 

Totale spesa B: 800 euro 

 
C. Risorse specifiche 
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione 
di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni del 
territorio 

Internet e spese telefoniche 40 euro 

Materiale di segreteria 50 euro 

Quota carburante 80 euro 

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E LABORATORIALI 

1.1 Attività laboratoriali Materiale per attività di manipolazione (creta, 
ceramica, carta, cartelloni) 

80 euro 

Materiale di riciclo per laboratori di decoupage e 
cucito (fili, stoffe, forbici) 

40 euro 

Kit base per cucire 50 euro 

Materiale di cancelleria (pennarelli, tempere, a 
matita, colori a mano, matite, penne, gomme, fogli 
di varie misure e grandezze) 

50 euro 

Giochi da tavolo e multimediali 40 euro 

Materiali per confezionamento bomboniere (tulle, 
nastri, materiale decorativo) 

170 euro 

Quota carburante per macchina e pulmino 300 euro 

1.2. Attività educative 
 

Internet  20 euro 

Cd multimediali e dvd vari 40 euro 

libri scolastici di vario livello, libri di fiabe e favole, 2 
enciclopedie per ragazzi 

200 euro 

Kit per giardinaggio 70 euro 

Piante e fiori vari 300 euro 

Quota carburante per macchina e pulmino 150 euro 

1.3. Attività teatrali Materiali per la scuola di clowneria e giocoleria (1 
monociclo, palline, birilli, 3  trampoli); 

80 euro 

Strumenti musicali (1 chitarra e strumenti di 
percussione) 

100 euro 

Cd e qualche costume da scenografia 150 euro 

Spese telefoniche 20 euro 
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Quota carburante per macchina e pulmino 200 euro 

1.4. Attività motorie Materiale per attività sportive (palle da calcio, 
basket, pallavolo) 

100 euro 

Materiale per percorsi (birilli, cerchi, ostacoli) 50 euro 

9 tappetini per rilassamento 60 euro 

Quota carburante per macchina e pulmino 300 euro 

AZIONE 2: ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI PROTETTE 

2.1. Disbrigo di pratiche 
burocratiche 

Internet e spese telefoniche 60 euro 

Materiale di segreteria (penne, risme di carta, 
matite, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice); 

40 euro 

 

Quota carburante per macchina e pulmino 300 euro 

2.2. Realizzazione di 
attività occupazionali 

Materiale vario per falegnameria (chiodi, viti, ecc.) 100 euro 

Legno per creazione arnie, cassette, mobili e icone 750 euro 

N.Q. Barattoli per miele 300 euro 

5 kit per estrazione miele (tute, maschere, guanti) 200 euro 

1 kit per giardinaggio (stivali in gomma, zappe, ecc.) 100 euro 

Quota carburante per pulmino e furgoni 500 euro 

2.3. Attività di recupero e 
distribuzione generi 
alimentari e vestiario 

Internet e spese telefoniche 40 euro 

Materiale di segreteria (penne, risme di carta, 
matite) 

50 euro 

Quota carburante per pulmino, furgone e macchina 300 euro 

AZIONE 3: SUPPORTO A DOMICILIO AI DISABILI DEL TERRITORIO 

3.1. Attività educative a  
domicilio 

N.Q. libri di fiabe e favole, 2 enciclopedie per ragazzi 80 euro 

Giochi da tavola e multimediali 40 euro 

Materiale di segreteria (penne, risme di carta, 
matite) 

40 euro 

3.2.Attività laboratoriali a  
domicilio 

materiali diversi per attività di manipolazione (creta, 
ceramica, carta, cartelloni, stoffa) 

70 euro 

materiale di riciclo per laboratori di decoupage e 
cucito (stoffe, fili, forbici cartoncini) 

40 euro 

materiale di cancelleria (pennarelli, tempere, a 
matita, colori a mano, matite, penne, gomme, fogli 
di varie misure e grandezze) 

50 euro 

5 giochi da tavolo 50 euro 

AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

4.1. Attività di 
sensibilizzazione sul 
territorio 
4.2. Percorsi di 
sensibilizzazione 
all’interno delle scuole 

Materiale di cancelleria (penne, matite, risme di 
carta) 

40 euro 

Materiale per allestimento banchetti (gazebo, tavoli 
e striscioni promozionali) 

70 euro 

Stampa materiale promozionale (volantini, biglietti 
da visita e cartelloni) 

200 euro 

Quota carburante per pulmino e macchina 150 euro 

Internet e spese telefoniche 60 euro 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
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5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in 
equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati 
raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per 
la valutazione di nuove 
proposte e progettualità 

Quota carburante per macchine 50 euro 

Internet e spese telefoniche 20 euro 

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

50 euro 

Totale spesa C  6.490 euro 
 

 

 

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

 La rete a sostegno del progetto “UNA RISORSA IMPORTANTE è costituita dai seguenti copromotori 
e partners: 
 
PROFIT 

▪ Compagnia dolciaria Tomarchio Srl (Catania): promozione del servizio civile e del progetto 
attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di 
apertura del bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso 
donazione di prodotti previsti nell’AZIONE 1: ATTIVITA’ EDUCATIVE E LABORATORIALI, nello 
specifico: 1.1 attività laboratoriali. 

 
▪ EFFE GRAFICA Fratantonio s.r.l. (di Pachino): promozione del servizio civile e del progetto 

attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di 
apertura del bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso sconti sul 
materiale promozionale e di sensibilizzazione (volantini, brochure, manifesti), previsti nell’ 
AZIONE 4: ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO, nello 
specifico: 4.1. attività di sensibilizzazione sul territorio. 

 
NO PROFIT 
 

▪ Associazione Culturale TEATRO DEGLI SPECCHI, (di Catania): promozione del servizio civile 
e del progetto attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi 
durante il periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto 
attraverso corsi di clowneria gratuiti per le attività previste nell’AZIONE 1: ATTIVITA’ 
EDUCATIVE E LABORATORIALI, nello specifico: 1.3 attività teatrali 

 
▪ Agesci Zona Galatea, Acireale: promozione del servizio civile e del progetto attraverso 

l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura del 
bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso aiuto e sostegno nelle 
attività di bancarelle, banchetti a tema. partecipazione a fiere, esposizione dei prodotti 
realizzati nelle attività occupazionali e laboratoriali, previste nell’AZIONE 4: ATTIVITA’ DI 
PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO, nello specifico: 4.1 attività di 
sensibilizzazione sul territorio 
 

▪ Istituto comprensivo Alessandro Manzoni (S. Venerina): promozione del servizio civile e 
del progetto attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il 
periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto 
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attraverso organizzazione di momenti aggregativi e di feste previste nell’AZIONE 1: 
ATTIVITA’ EDUCATIVE E LABORATORIALI, nello specifico: 1.3 attività teatrali, inoltre 
sostegno e collaborazione di vario genere per incontri di sensibilizzazione previste nell’ 
AZIONE 4: ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL  TERRITORIO nello 
specifico: 4.2 percorsi di sensibilizzazione all’interno delle scuole. 

 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO:  
Potenziare i percorsi personalizzati per 4 utenti della cooperativa, incrementare del 50% le attività 
educative-laboratoriali a favore dei 16 disabili inseriti ed aumentare le attività di sensibilizzazione del 67%. 

Azioni-Attività Risorse tecniche strumentali 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

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

0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 

 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 

associazioni del territorio 

- 1 macchina e 2 furgoni per raggiungimento sede 
d’équipe con i vari attori sociali ed istituzionali; 
- 1 Ufficio attrezzato con pc e collegamento internet 
- 1 salone attrezzato con sedie, tavoli, videoproiettore e 
lavagna; 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli, quaderni, 
matite block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice ecc...); 
- 2 Telefoni cellulari. 

AZIONE 1: ATTIVITÀ EDUCATIVE E LABORATORIALI 

1.1. Attività laboratoriali 
 

- N.Q. materiali diversi per attività di manipolazione 
(creta, ceramica, carta, cartelloni, stoffa) 
- N.Q. Materiale di riciclo per laboratori di decoupage e 
cucito (stoffe, fili, forbici cartoncini ecc.) 
- 1 taglia e cuci 
- 1 macchina da cucire da tavolo 
- 1 fustellatrice Big Shot con varie fustelle  
- N.Q. materiale di cancelleria (pennarelli, tempere, a 
matita, colori a mano, matite, penne, gomme, fogli di 
varie misure e grandezze) 
- N.Q. giochi da tavola e multimediali 
- N.Q. materiali per confezionamento bomboniere (tulle, 
nastri, fiori decorativi, confetti ecc.) 
- 1 macchina e 1 pulmino per accompagnare gli utenti a 
campeggi, uscite, cinema, pub, pizzeria ecc. 

1.2. Attività educative - 1 tv; 
- 1 computer;  
- 1 computer portatile; 
- N.Q. cd vari multimediali e dvd; 
- 1 salone attrezzato con sedie per 30 persone con 
impianto audio-visivo e video proiettore; 
- N.Q.  libri scolastici di vario livello, libri di fiabe e 
favole, 2 enciclopedie per ragazzi; 
- 1 kit completo per giardinaggio; 
- N.Q. piante e fiori; 
- 1 pulmino ed 1 macchina  per l’accompagnamento alle 
strutture sanitarie, famiglie ecc. 

1.3. Attività teatrali 
 
 

- N.Q. materiali per la scuola di clowneria e giocoleria (1 
monociclo, palline, birilli, 3 trampoli, ecc.); 
strumenti musicali per l’apprendimento dell’utilizzo di 
strumenti musicali (1 chitarra e strumenti vari di 
percussione); 
- 1 salone attrezzato per attività teatrali con impianto 
audio-video, vari cd musicali, vario materiale e costumi 
da scenografia; 
- 1 videocamera; 
- 1 telefono cellulare per contattare comuni, scuole e 
parrocchie del territorio; 
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- 1 macchina e 1 pulmino per accompagnare gli utenti 
presso le strutture di svolgimento delle attività. 

1.4 Attività motorie - N.Q. materiale per attività sportive (palle da calcio, 
basket, pallavolo ecc.); 
- N.Q. materiale per percorsi (birilli, cerchi, ostacoli ecc.) 
- 9 tappetini per rilassamento 
- 1 pulmino ed 1 macchina per il raggiungimento delle 
sedi di svolgimento delle attività sportive esterne e 
attività riabilitative psicomotorie. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI PROTETTE 

2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche - 2 uffici attrezzati con pc e collegamento internet; 
- 2 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari;  
materiale di segreteria (penne, risme di carta, matite, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice ecc.); 
- 1 pulmino; 
- 1 macchina. 

2.2. Realizzazione di attività occupazionali 
 

- N.Q. materiale vario per falegnameria (chiodi, viti, 
ecc.); 
- 1 laboratorio attrezzato per attività di falegnameria; 
- 1 laboratorio attrezzato per attività di apicoltura; 
- N.Q. Legno per creazione arnie, mobili, cassettine, 
icone, ecc…; 
- N.Q. barattoli per miele; 
- 5 Kit per estrazione miele (tute, maschere, guanti); 
- 1 furgone per l’apicoltura; 
- 1 furgone per la falegnameria; 
- 1 pulmino; 
- 1 kit per giardinaggio (stivali in gomma, zappe, ecc..); 
- 1 motozappa; 
- 2 decespugliatori. 

2.3. Attività di recupero e distribuzione generi 
alimentari e vestiario 

- 1 Ufficio attrezzato con pc e collegamento internet; 
- 1 stampante, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari;  
materiale di segreteria (penne, risme di carta, matite 
ecc.); 
- 1 furgone per trasportare il materiale; 
- 1 pulmino; 
- 1 macchina. 

AZIONE 3: SUPPORTO A DOMICILIO AI DISABILI DEL TERRITORIO 

3.1. Attività educative a domicilio 
 

- 4 tv; 
- N.Q. giochi da tavola e multimediali; 
- N.Q.  libri di fiabe e favole; 
- 2 enciclopedie per ragazzi; 
- N.Q. Materiale di segreteria (penne, risme di carta, 
matite ecc.). 

3.2. Attività laboratoriali a domicilio - N.Q. materiali diversi per attività di manipolazione 
(creta, ceramica, carta, cartelloni, stoffa); 
- N.Q. Materiale di riciclo per laboratori di decoupage e 
cucito (stoffe, fili, forbici cartoncini ecc.); 
- N.Q. materiale di cancelleria (pennarelli, tempere, a 
matita, colori a mano, matite, penne, gomme, fogli di 
varie misure e grandezze); 
- 5 giochi da tavolo. 

AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 

- N.Q. materiale promozionale (volantini, biglietti da 
visita e cartelloni); 
- N.Q. materiale di cancelleria (penne, matite, risme di 
carta); 
- N.Q. materiale per allestimento banchetti (gazebo, 
tavoli, e striscioni promozionali); 
- 1 pulmino; 
- 1 macchina; 
- 2 telefoni cellulari per organizzazione. 
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- 2 pc portatili; 
- 1 videocamera. 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi effettuati 
e dei risultati raggiunti 
 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

- 2 macchina per raggiungimento sede d’équipe con i 
vari attori sociali ed istituzionali; 
1 ufficio attrezzato con pc e collegamento internet 
- 1 salone attrezzato con sedie, tavoli, videoproiettore e 
lavagna; 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli, quaderni, 
matite, block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice ecc..); 
- 2 telefoni cellulare. 

 

 

 

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 
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– relazioni – videoregistrazioni). 
 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

• Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con i disabili 

• Tecniche e modalità di assistenza della persona disabile (medio/grave insufficienza 
mentale, compromessa attività motoria/incapacità della cura di sé stesso). 

• Concetti di menomazione, disabilità, handicap 

• Tecniche per fronteggiare situazioni impreviste/organizzare l’intervento di aiuto con 
l’utente 

• Tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei singoli e 
dei gruppi. 

• Norme per l’igiene ambientale, nonché pulizia e cura della persona. 

• Tecniche per l’assunzione dei pasti, la deambulazione e nell’uso corretto degli ausili 

• Tecniche di comunicazione non verbale e di stimolo della memoria, del pensiero e 
dell’orientamento. 

• Utilizzo e funzionalità degli automezzi per disabili 

• Conoscenza delle figure professionali operanti nel settore cura/recupero delle persone 
disabili, riconoscendone i ruoli 

• Principali caratteristiche di un servizio residenziale, semiresidenziale e domiciliare per 
disabili 

• Tecniche per attivare laboratori specifici (maglieria, ceramica, teatrale), per sviluppare le 
capacità del disabile. 

• Progettazione, organizzazione di attività di socializzazione, di ricostruzione della rete 
relazionale. 

 
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 famiglia Angeli Custodi, via Sabotino 53 – 95010 – Monacella di Santa Venerina 

(CT) 
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g) Casa Famiglia Shalom Abbà, Via Augusto Righi 38/A, Catania (CT) 
 

h) Ass. Papa Giovanni XXIII, Via Provinciale 11– 95010 – Linera di Santa Venerina (CT) 
 

i) Casa dell’Annunziata, via Amerigo Vespucci 7, Reggio Calabria (RC) 

 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

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

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

Il formatore metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria 
con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e differenzia da altre forme di 
intervento ed impegno sociale. 
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1.3 

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

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

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

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

Dichiarazione dei diritti umani 

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

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

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

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

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 
Presentazione dell’Ente 
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 Approfondimenti rispetto alla storia, i valori, la mission dell’Ente; 

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

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

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

 

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

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

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

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

- Valutazione della formazione; 
 

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

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

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

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

 

Il modulo approfondisce “il sistema del servizio civile” in tutte le sue parti- gli  enti di SCN,  
l’UNSC,  le Regioni e le  Province autonome- e le relazioni tra le stesse: è fondamentale infatti 
cogliere il contesto relazionale in cui si inserisce il servizio civile, che coinvolge appunto soggetti 
diversi. Il raggiungimento degli obiettivi del progetto inoltre è riconducibile anche alle figure che 
operano al suo interno, pertanto la conoscenze di queste figure, del loro ruolo e della loro 
interazione è fondamentale. 
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3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

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

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

2 6 8 
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e 9° 

  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) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
c) Casa famiglia Angeli Custodi, via Sabotino 53 – 95010 – Monacella di Santa Venerina 

(CT) 
d) Casa Famiglia Shalom Abbà, Via Augusto Righi 38/A, Catania (CT) 
e) Casa Famiglia Il granellino di senapa via Modena 9, Catania (CT) 
f) Ass. Papa Giovanni XXIII, Via Provinciale 11– 95010 – Linera di Santa Venerina (CT) 
g) Casa dell’Annunziata, via Amerigo Vespucci 7, Reggio Calabria (RC) 
h) Casa Famiglia Madre della Resurrezione, contrada Castellana fondo 7- Catania (CT) 
i) Casa Famiglia S. Chiara contrada S. Rosalia scn, Scicli (RG) 
j) Famiglia Aperta Garuccio via Marsala 157, Trapani (TP) 

 

 

 

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 

CHIARENZA ANTONIO Catania (CT) 12/11/1968 CHRNTN68S13C351N 

CONCETTA IABICHINO Scicli (CN) 27/02/1979 BCHCCT79B67I535B 

LAURA LUBATTI Mondovì (CN) 07/04/1963 LBTLRA63D47F351X 

MARTA D' ANTONIO  Catania (CT) 07/10/1982 DNTMRT82R47C351H 

MARIA PATRIZIA SCALABRINO Monterotondo (RM)  11/09/1961 SCLMPT61P51F611T 

MARCO LOVATO Legnago (VR) 22/05/1966 LVTMRC66E22E512R 

MARIO MURATORI Alessandria (AL) 18/05/1964 MRTMRA64E18A182A 

M. CONCETTA PAPPALARDO Catania 08/12/1980 PPPMCN80T48C351R 

D’ ANGELO BRUNA Catania 19/11/1986 DNGBRN86S59C351E 

ROSALBA GENTILE Catania (CT) 31/07/1953 GNTRSB53L71C351B 

LIZZIO TERESA Giarre 25/04/1981 LZZTRS81D65017K 

BARBAROSSA EDOARDO  Catania 11/12/1961 BRBDRD61T11C351Y 
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

IABICHINO 
CONCETTA 

Responsabile di casa famiglia. Referente locale del 
Servizio Obiezione e Pace. Esperienza pluriennale di 
formazione a obiettori di coscienza e volontari, figura di 
RLEA- formatrice generale e specifica  

Ha partecipato a tavole rotonde sul servizio civile sia 
livello regionale che nazionale 

Ha svolto il Servizio Civile presso l'ente. Esperienza 
pluriennale di gestione di disabili e minori con forti 
disagi. Ha partecipato a diversi  

Fa parte dell’equipe gestionale dell’Ufficio centrale di 
Rimini, come figura di riferimento nel territorio del Sud 
(Sicilia e Calabria) 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

 

Modulo 10: Il progetto “UNA 
RISORSA IMPORTANTE” 

Modulo 16: Il progetto “UNA 
RISORSA IMPORTANTE ” 

LUBATTI 
LAURA 

Responsabile di casa famiglia. Ha partecipato ad incontri 
di sensibilizzazione sul Servizio Civile sul territorio. Ha 
partecipato a diverse tavole rotonde sul territorio 
riguardanti la disabilità su diversi livelli: accoglienza, 
gestione, affettività dance e teatro ability. 

Animatrice di una compagnia teatrale per ragazzini 
disagiati e portatori di handicap. 

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

D' ANTONIO 
MARTA 

Responsabile casa famiglia. Esperienza pluriennale 
nell’accoglienza di minori e disabili. Responsabile servizio 
accoglienza dell'ente in Sicilia e Calabria. 

Collabora e interagisce coi Tribunali per minori Siciliani , 
collabora coi vari servizi Sociali del territorio siciliano e 
calabrese. 

Modulo 14: Inserimento di un 
disabile in struttura, 
accompagnamento verso 
l'autonomia  

D’ANGELO 
BRUNA 

Laurea magistrale in cooperazione internazionale e tutela 
diritti umani e dei beni etno-culturali 

Coordinatrice di una struttura Apg XXIII di minori 
immigrati, esperienza di volontariato presso l’Ass. Papa 
Giovanni in Bangladesh e in un progetto anti- tratta; 
esperienza  di servizio civile presso l’ ente 

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

 

LOVATO 
MARCO 

Responsabile casa famiglia, con esperienza di animazione 
in carcere e quartieri a rischio. Esperienza pluriennale di 
accoglienza di minori e disabili. Esperienza in attività 
legate alla lotta alla mafia. Animatore generale delle case 
famiglia per Apg23. Esperienza di 20 anni come 
responsabile dell' ente per la zona di Acireale. 

Modulo 4: La cooperativa 

CHIARENZA 
ANTONIO 

Responsabile di casa famiglia. Esperienza pluriennale 
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 

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

Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

MURATORI 
MARIO 

Responsabile di casa famiglia. Animatore, per l’ente, 
nelle carceri minorili del territorio. Esperienza 
pluriennale nell’accoglienza di minori e disabili e varie 
forme di devianza e disagio. Fa parte dell' equipe 
accoglienza sicula dell'ente, in modo particolare segue 
l’area degli adulti. 

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

 

GENTILE 
ROSALBA 

Laureata in scienze politiche. Esperta di affido familiare, 
politiche sociali, politiche di sviluppo. Impiegata presso 
l’Ufficio Affido Familiare del Comune di Catania. Fa parte 
dell'equipe accoglienza siciliana dell'ente. Esperienza 
pluriennale nel settore della disabilità, con diverse 
accoglienze negli anni di minori e adulti con grave 
disabilità fisica e psichica. 

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

 

PAPPALARDO 
M. CONCETTA 

Laureata in Psicologia, ha partecipato a diversi corsi sulla 
relazione d' aiuto, educatrice presso un centro diurno per 
disabili 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 

Modulo 15: La relazione 
d’aiuto  

SCALABRINO  
MARIA 
PATRIZIA  

Responsabile casa famiglia, insegnante presso una scuola 
dell’infanzia di trapani dove sono inseriti tre minori con 
disabilità 

Esperienza pluriennale sull’accoglienza e gestione di 
soggetti disabili 

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

 

LIZZIO TERESA Esperienza pluriennale sull’accoglienza di soggetti disabili 
e minori, fa parte della pastorale familiare della diocesi 
del territorio, sensibilizzando le famiglie sull’accoglienza 
e sulla disabilità. Ha svolto, diversi anni fa, servizio civile 
presso l’ente, collabora nella formazione specifica ai 
volontari, con un certo accompagnamento per quanto 
riguarda il ruolo del volontario. 

Modulo 6: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

Modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “UNA RISORSA 
IMPORTANTE ” 

BARBAROSSA 
EDOARDO  

Laureato in giurisprudenza, coordinatore e gestore di 
strutture e servizi socio-assistenziali-sanitari-educativi dal 
1988 ad oggi 

Esperienza pluriennale nell’ ambito della disabilità 

Segue l’ambito della disabilità all’interno 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, zona 
sud. 

Modulo 8 : La normativa sulla 
disabilità 

 

 

 

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. 
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Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica 
saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. E’ vero infatti 
che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al 
meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, 
tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 
successivamente, proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 
richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 
quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 
mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 
una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 
volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 
favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 
riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico.  
 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal 
progetto, ovvero la disabilità. 
 
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;  
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- informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in cui sono 
impegnati i volontari, e alle possibili interferenze con altre attività che si svolgono 
in contemporanea nello stesso luogo; 

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

 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

 Elementi generali ed introduttivi; 

 Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

 Le principali fasi della relazione di aiuto;  

 La fiducia; 

 Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

 Presa in carico della persona aiutata;  

 Comunicazione, ascolto ed empatia;  

 Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  

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

 Storia delle cooperative dell’ente; 

 normativa e gestione della struttura;  

 il contributo della nell’ambito specifico del progetto.  
 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto  

 Il vissuto psicologico della persona con handicap  

 Le principali forme di handicap psichico 

 Aspetti generali dei disturbi mentali:  

 Le psicopatologie secondo il DSM IV (Manuale Diagnostico e Statis tico dei 
Disturbi Menali); 

 I sistemi diagnostici; 

 I metodi di accertamento: la valutazione psicodinamica, il colloquio 
clinico, esami medici e psichiatrici, i test mentali;  

 Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative  
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

 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 della disabilità  

- 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 della 
disabilità 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 della disabilità 

 
Modulo 8: La normativa sulla disabilità 
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 Analisi della normativa del territorio sul tema della disabilità 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

 Applicazione delle normative e criticità  
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “UNA RISORSA IMPORTANTE” 

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “UNA 
RISORSA IMPORTANTE” 
 

Modulo 10: Il progetto “UNA RISORSA IMPORTANTE” 
Verifica, valutazione ed analisi di:  

 Obiettivi e attività del progetto;  

 Risposta del progetto alle necessità del territorio  

 Inserimento del volontario nel progetto  

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

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

- 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  “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i disabili 
destinatari del progetto  

 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

 Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

 
Modulo 14: Inserimento di un disabile in struttura, accompagnamento verso l'autonomia 

 L’inserimento di un disabile adulto in una struttura di accoglienza: dal benvenuto 
alla gestione; 

 Valorizzazione e sviluppo delle singole abilità nei vari ambiti (cognitivo, sociale, 
affettivo e laddove possibile occupazionale);  

 Organi di servizio competenti: collaborazione territoriale tra Servizi Sociali, enti e 
Tribunali per minorenni e/o adulti.  

 
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 “UNA RISORSA IMPORTANTE” 

 riflessione e confronto su situazioni concrete;  

 Analisi del vissuto del volontario circa la relazione aiutante/aiutato 
attraverso la mediazione di OLP e operatori  
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Modulo 16: Il progetto “UNA RISORSA IMPORTANTE”  

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 

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

 

 

 

 

 

 

41) Durata:  
      

 
Modulo formativo 
 

Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

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

Primo mese 
 

8h  

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

Modulo 4: La Cooperativa  Secondo mese 4 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 4 h 

Modulo 8 : La normativa sulla disabilità Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“UNA RISORSA IMPORTANTE”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

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 “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: approfondimento a seconda della 
tematica del progetto 

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “UNA RISORSA 
IMPORTANTE” 

Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZION: 74 ORE 
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Altri elementi della formazione 

 

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

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Lì 27/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


