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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: 
 

UN’UNICA GRANDE FAMIGLIA 

 

 

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 
“Una società è veramente accogliente nei confronti della vita quando riconosce che essa è preziosa 
anche nell’anzianità, nella disabilità, nella malattia grave e persino quando si sta spegnendo.” 

Papa Francesco 
 
È proprio l’accoglienza il focus del progetto “Un’unica grande famiglia” che si realizzerà in Sicilia nelle 
province di Catania, Trapani e Ragusa all’interno di otto case famiglia dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII che da diversi anni accolgono persone con disabilità. 
Il progetto interviene nelle situazioni di difficoltà che impediscono alle famiglie d’origine di prendersi 
cura del proprio figlio con disabilità e di far fronte alle sue esigenze, attraverso l’inserimento degli 
stessi nelle strutture di accoglienza dell’Associazione.  Gli utenti, infatti, vengono inseriti in contesti 
familiari in cui due adulti, che ricalcano le figure paterna e materna, si prendono cura della persona 
con disabilità cercando di rispondere sia ai loro bisogni più concreti, dovuti a deficit fisici, sia a quelli 
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affettivi e relazionali che ciascuno possiede. 
L’obiettivo del progetto è quello di rispondere a 5 delle richieste di accoglienza pervenute 
all’Associazione, di incrementare le attività di sensibilizzazione e di aumentare gli interventi ricreativi 
e di integrazione con il territorio per i 50 utenti inseriti a progetto. Il volontario verrà coinvolto nelle 
attività previste in affiancamento agli operatori e potrà proporre attività in base alle competenze e 
alle risorse che possiede. 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Catania dal 7 agosto 2015 è una città metropolitana italiana di 1.113.303 abitanti (01/01/2017 dati 
ISTAT), 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. Le 
attività agricole rivestono ancora oggi un’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. 
 

 Catania 
Popolazione 313.396 abitanti 

Superficie 182,90 km² 

Densità 1.713,48 ab./km² 

Tabella 1 – Popolazione, superficie e densità abitativa della città di Catania 
 

La città si distingue 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 dall’UNESCO. 
Catania, infatti, è anche una splendida città d’arte con diversi luoghi d’interesse. 

 
 Santa Venerina 

Popolazione 8.549 abitanti 

Superficie 19,03 km² 

Densità 449,33 ab./km² 

Tabella 2 – Popolazione, superficie e densità abitativa della città di Santa Venerina 

 
Oggi la viticoltura, l'agrumicoltura e l'ortofrutticoltura interessano quasi interamente la superficie 
coltivata. L'economia di Santa Venerina si basa anche su piccole industrie e su un attivo commercio; è 
famosa per le numerose distillerie e la ricca produzione vinicola. 
 

 Giarre 
Popolazione 27.605 abitanti 

Superficie 27,32 km² 

Densità 1.010,33 ab./km² 

Tabella 3 – Popolazione, superficie e densità abitativa della città di Giarre 
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Giarre è uno dei centri più dinamici della provincia soprattutto per quanto riguarda il commercio di 
primizie di frutta e ortaggi. Fiorenti sono la viticoltura e l'agrumicoltura e buono è il patrimonio 
zootecnico. L'industria è presente nei settori della pastificazione, meccanico, estrattivo e dei materiali 
da costruzione. Vi sono anche fabbriche di dolci, mobili e imballaggi. Buone risorse sono anche il 
turismo estivo, con 12.000 presenze alberghiere annue, ed il commercio. 
 

 San Giovani La Punta 
Popolazione 23.270 abitanti 

Superficie 10,85 km² 

Densità 2.145,12 ab./km² 

Tabella 4 – Popolazione, superficie e densità abitativa della città di San Giovanni La Punta 

 
San Giovanni la Punta, data la vicinanza con Catania, gravita economicamente su di essa e 
notevolissimo è il pendolarismo con Catania. Vi sono piccole fabbriche di materiali da costruzione, 
aziende produttrici di bevande gassate e aziende per la lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici. 
Tra i prodotti agricoli troviamo: uva da vino, agrumi e cereali. 
 
Alla provincia di Trapani, in seguito alla soppressione delle provincie siciliane, è subentrato il Libero 
Consorzio comunale di Trapani. Ad oggi conta 434.476 abitanti che vivono su una superficie di 
2.469,62 km² e comprende 24 comuni. Tra i liberi consorzi della regione è quello situato più a 
occidente e comprende diverse Isole: l’arcipelago delle Egadi, l’Isola di Pantelleria e le Isole dello 
Stagnone. 
Il territorio possiede poche aree pianeggianti e di estensione limitata e la prevalenza è collinare. È 
l’unica provincia in cui il comune demograficamente più rilevante non è il capoluogo, che in questo 
caso è Marsala. Circa 67.000 ettari di terreno sono coltivati a vigneto, la provincia infatti ha la 
maggior superficie coltivata a vite per singola provincia d’Italia. 
Le principali attività economiche riguardano il settore terziario, la produzione del vino e del sale ed il 
settore turistico sviluppato grazie all’importanza storica e culturale, nonché a quella paesaggistica e 
naturalistica. Gli impianti della produzione vinicola presenti in provincia rappresentano quasi la metà 
di tutti quelli presenti in regione. La presenza di importanti attività portuali a carattere peschereccio 
ha prodotto lo sviluppo dell’industria legata al settore della conservazione e della refrigerazione del 
pescato; la pesca rappresenta una delle attività più importanti della provincia. La costa, inoltre, è tra 
le maggiori attrattive turistiche. 
 

 Trapani 
Trapani è conosciuta come “città del sale e della vela”. Nel tempo ha sviluppato una fiorente attività 
economica legata all’estrazione e al commercio del sale. L’economia oggi si basa sul terziario, sulla 
pesca, sull’estrazione ed esportazione del marmo e sulle attività legate al commercio e al turismo. 

 
Popolazione 68.528 abitanti 

Superficie 273,13 km² 

Densità 250,90 ab./km² 

Tabella 5 – Popolazione, superficie e densità abitativa della città di Trapani 

 
Nella provincia di Ragusa vivono 321.359 abitanti distribuiti su una superficie di 1.623,89 km². Nel 
2015 è subentrato ad essa il Libero consorzio comunale di Ragusa. Occupa la parte sud-orientale 
dell’Isola ed è la meno estesa e la più giovane di tutte le provincie siciliane (1926). La provincia ospita 
tre siti insigniti dal 2002 del titolo di Patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO: Ragusa, Modica e 
Scicli. Il ragusano, nonostante la carenza di infrastrutture, vanta una florida economia locale. 
Sviluppati e specializzati i settori della zootecnica, rinomata la produzione dell’olio e del vino e diffuso 
l’allevamento bovino della pregiata razza modicana. Grazie alla presenza di asfalto e petrolio, sono 
presenti varie industrie di tipo estrattivo. Rilevante anche la presenza dell’industria lattiero-casearia, 
dolciaria e conserviera. Il turismo è un settore di recente formazione e l’afflusso turistico sta 
aumentando in maniera notevole. Inoltre l’ampia presenza di risorse artistiche determina un flusso 
turistico costante tutto l’anno. 
 

 Scicli 
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Popolazione 27.196 abitanti 

Superficie 138,72 km² 

Densità 196,04 ab./km² 

Tabella 6 – Popolazione, superficie e densità abitativa della città di Scicli 

 
Il territorio comunale è molto vario, si passa dalla costa coperta dalla macchia mediterranea ai pendii 
dolci di origine alluvionale dell’entroterra con ulivi mandorli e carrubi fino a giungere ai rilievi calcarei 
della parte settentrionale e interna. Il territorio è solcato da diversi corsi d’acqua i quali hanno tutti 
carattere torrentizio e stagionale. Scicli ha sempre mantenuto nel tempo il carattere di cittadella 
fortificata sia per la posizione strategica nel territorio sia per la sua singolare articolazione 
morfologica con alture particolarmente scoscese. L’economia di Scicli è basata quasi esclusivamente 
sull’agricoltura intensiva e sulla produzione di primaticci. La coltivazione in serre sta raggiungendo il 
primo posto fra le risorse economiche della città e della provincia. Particolare importanza riveste 
anche la produzione di agrumi, olio, carrube, vino e fiori. Scicli inoltre è la capitale provinciale delle 
produzioni di infissi in alluminio e tutto ciò che concerne il settore. 
 

 Pozzallo 
Popolazione 19.505 abitanti 

Superficie 15,38 km² 

Densità 1.268,49 ab./km² 

Tabella 7 – Popolazione, superficie e densità abitativa della città di Pozzallo 

 
Pozzallo si estende su un territorio totalmente pianeggiante e dista 33 km dalla città di Ragusa. 
Secondo una ricerca effettuata dall’ENEA nel 2001 sull’irraggiamento solare, Pozzallo è il secondo 
comune italiano su cui il sole batte con maggiore intensità. L’economia si basa su una discreta 
vocazione marittima, presso il suo agglomerato inoltre vi è un discreto tessuto di imprese 
manifatturiere. La vicina area industriale e artigianale di Modica impiega personale in svariati settori 
dell’industria medio-piccola: produzione zoo-avicola e alimentare e industria farmaceutica.  
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
La legge quadro 328 del 2000 dichiara che il disabile ha diritto ad essere pienamente integrato e ad 
essere integrato da un progetto individuale. Tuttavia in Italia non sono chiari i numeri di chi avrebbe 
diritto a quest’assistenza. Infatti uno dei problemi di base che si incontrano nel momento in cui si 
affronta il fenomeno dell'handicap è relativo alla determinazione della rilevanza numerica del 
fenomeno stesso. 
In occasione della conclusione del primo rapporto dell’Italia sull’attuazione dei principi e delle 
disposizioni contenute nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, anche il 
Comitato Onu ha espresso alcune preoccupazioni sulla situazione italiana dei disabili, in particolare 
sulle differenze regionali che si riscontrano e sulla disparità di accesso delle persone con disabilità ai 
servizi a seconda del luogo in cui vivono. 
 
Dal censimento del Dipartimento della Famiglia è emerso che in totale le persone con disabilità 
gravissima in Sicilia sono 3.682, aggiornate al 2015, con un aumento del 67,1% rispetto al 2014 e del 
130,4% rispetto al 2013. In 50 distretti sanitari su 55 il numero dei disabili gravissimi è cresciuto. 
 

 Rispetto al 2014 2015 

Agrigento +23,1% 323 

Palermo +100% 102 

Caltanissetta +116,2% 80 

Catania +205,4% 113 

Enna +33,3% 76 

Messina +307,4% 110 

Ragusa +62% 115 

Siracusa +0,6% 160 

Trapani +9,3% 82 

Tabella 8 – Persone con disabilità gravissima nei distretti principali siciliani - Fonte: pressreader.com 

 
La presenza in famiglia di uno o più componenti con disabilità costituisce uno dei primi fattori di 
impoverimento in quanto condiziona la possibilità di produrre reddito, sia per la difficoltà di accesso 
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diretto al mondo del lavoro, sia per l’insufficienza del sistema di welfare che delega alle famiglie il 
lavoro di cura con conseguenze significative sulla possibilità di accedere o mantenere 
un’occupazione. Anche gli anziani contribuiscono al “welfare familiare” sia in termini di lavoro di cura 
che di rilevanti flussi di reddito pensionistici che vanno ad integrare i redditi familiari. 
Un altro dei problemi che devono affrontare queste famiglie è la limitata capacità di poter convertire 
il reddito disponibile in soddisfazione dei propri bisogni e desideri, in benessere e qualità della 
vita. Questo è dovuto in parte anche agli ostacoli che, ad esempio, le persone con limitazioni 
sensoriali incontrano nell’accesso al lavoro, alla cultura, alla mobilità. 
L’ISTAT rileva che nel 2013 il 45,2% delle persone di 15 anni e più con limitazioni funzionali gravi e 
lievi, invalidità permanenti o malattie croniche gravi, giudica scarse o insufficienti le risorse 
economiche della famiglia, a fronte del 39,3% registrato nel complesso della popolazione residente. 
Percentuale che sale al 50,1% tra le persone con limitazioni funzionali gravi. 
Inoltre, come si legge nel Rapporto Osservasalute 2016, rispetto alla popolazione nel suo complesso 
si registra una maggiore difficoltà delle famiglie con persone con disabilità a soddisfare i bisogni 
sanitari per motivi economici. Gli indicatori considerati evidenziano, infatti, differenze notevoli tra 
persone con e senza limitazioni funzionali nell’accedere a una visita medica o a un trattamento 
terapeutico per ragioni economiche, nell’affrontare spese mediche, nel sottoporsi a cure 
odontoiatriche: indicatori che mostrano, a livello nazionale, uno scarto tra chi ha una limitazione 
funzionale e chi no rispettivamente di circa 10, 11 e 14 punti percentuali. 
Le condizioni peggiori si riscontrano al Sud, dove si calcolano quote di oltre il 15-20% di persone con 
limitazioni funzionali che dichiarano di aver dovuto rinunciare per motivi economici a prestazioni 
sanitarie. 
 
La Sicilia non ha riscosso i fondi che le erano stati assegnati per il 2016 dal riparto del Fondo Non 
Autosufficienze: 32,6 milioni di euro che le famiglie avrebbero potuto impiegare in prestazioni, 
interventi e servizi assistenziali. Anche nel 2014 in realtà la Sicilia non ha speso i soldi del Fondo Non 
Autosufficienza. In più in moltissimi comuni i servizi non esistono, devono ancora partire, e non esiste 
nemmeno una mappatura dei bisogni e dei servizi necessari. 
Grazie ad alcuni esponenti del mondo dello spettacolo che si sono interessati alla situazione dei 
disabili, per alcuni mesi il “caso della disabilità siciliana” è stato al centro dell’attenzione dei media 
suscitando non poco clamore. Diverse volte nell’ultimo anno, inoltre, i ragazzi disabili sono scesi in 
piazza e hanno marciato contro la carenza di servizi e di risorse destinate all’assistenza. 
In seguito a queste proteste, il Governo ha istituito un “Fondo Regionale per la disabilità gravissima” 
con la legge regionale del marzo 2017. Tuttavia ci sono ancora incongruenze e questioni non definite 
e le famiglie delle persone con disabilità hanno diversi interrogativi a riguardo. 
I provvedimenti regionali sono dunque focalizzati quasi esclusivamente sul supporto economico e 
sono limitati soprattutto solo alla “disabilità gravissima” ma non è solo questo ciò di cui hanno 
bisogno i disabili. In Sicilia le persone con disabilità sono in una situazione difficile senza servizi e 
senza diritti ed essere disabili in questa situazione significa essere doppiamente disabile per le gravi 
carenze di cui sono vittima insieme alla sua famiglia. Le famiglie siciliane che 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. Il vero perno del welfare è la famiglia e su di loro continua a ricadere il peso dell’assistenza, 
soprattutto in età adulta. 
 
Un’altra 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. Mentre tra i genitori di bambini e 
ragazzi Down fino a 15 anni la quota di genitori che pensa a un 'dopo di noi' in cui il proprio figlio avrà 
una vita autonoma o semi-autonoma varia tra il 30% e il 40%, tra i genitori degli adulti la percentuale 
si riduce al 12%. La quota di genitori di bambini e adolescenti autistici che prospettano una situazione 
futura di autonomia anche parziale per i loro figli (23%) si riduce ancora più drasticamente (5%) tra le 
famiglie che hanno un figlio autistico di 21 anni e più (dati Censis 2014). Dunque la percentuale dei 
genitori che non prospetta una vita autonoma per il proprio figlio aumenta sempre più all’aumentare 
dell’età del figlio disabile. 
Inoltre l’Istat ha stimato che circa 2/3 delle persone con disabilità grave potrebbe sopravvivere ai 
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familiari (genitori e fratelli). Infatti si stima che in Italia vi siano dalle 160mila alle 220mila persone 
disabili accudite da genitori anziani che presto non saranno più capaci di accudirli adeguatamente. 
Ad oggi in Italia il 21% dei ragazzi con sindrome di Down è al di sotto dei 14 anni, la fascia di età più 
ampia è quella dai 15 ai 44 anni, pari al 66%, e il 13% ha più di 44 anni. Grazie ai progressi della 
medicina la vita media si è notevolmente estesa e l’aspettativa di vita alla nascita è di 61,6 anni per i 
maschi e di 57,8 anni per le femmine. 
 
Nel giugno 2016 è stato approvato il decreto legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare”, noto come “dopo di noi”; entro 
febbraio 2017 le regioni avrebbero dovuto presentare i piani regionali di attuazione della legge e ad 
aprile il Ministero avrebbe esaminato i diversi piani e versato i fondi alle regioni con i piani approvati. 
Alla regione dunque spettava la programmazione e l'individuazione delle risorse specifiche allo scopo. 
Purtroppo però, la Sicilia è indietro e non ha ancora presentato il piano regionale per l’attuazione 
della legge. Questo anche perché per attivare una programmazione è necessario avere un quadro 
chiaro del fenomeno, sapere quanti disabili gravi sono privi di un sostegno familiare e quanti sono 
inseriti in strutture, mentre ad oggi sono ancori assenti dati precisi ed aggiornati sui disabili siciliani. 
Molte famiglie sono sconfortate e parlano di un fallimento di questa legge in quanto non hanno visto 
cambiare nulla della loro situazione: nei fatti nessun progetto è partito e nessun intervento è stato 
finanziato. 
In realtà i tempi sono molto lunghi ma le cose si stanno muovendo e inoltre si sta creando cultura su 
questo tema delicato dell’avvio di percorsi di autonomia per persone con disabilità. 
Ad esempio nel febbraio 2017 è stata condotta un’indagine Insp che ha fatto emergere che i casi 
gravissimi in Sicilia sono 2.808, anche se per avere conferma del dato bisogna aspettare le Asp. 
Inoltre nell’aprile 2017 si è riunita la consulta regionale per la disabilità e in questa sede il dirigente 
del Dipartimento alla Famiglia ha fornito alcuni dati relativi alle persone con disabilità sul territorio 
regionale che sono riportati nella tabella sottostante. Si sta cercando dunque di fare chiarezza almeno 
per quanto riguarda un’analisi quantitativa dei soggetti con disabilità. 
 

 N° % 

0-17 4.718 6,8 

18-64 14.566 20,9 

+ 65 + 50.000 72,3 

Totale 69.551 

Tabella 9 – Persone con disabilità su territorio regionale divise per fasce d’età ad aprile 2017 - Fonte: 
meridionews.it 

 
La legge porterà un cambio di tipo culturale perché nella sua pluralità di interventi prevede interventi 
individuali specifici mentre fino ad oggi l’unica risposta prevista era l’istituzionalizzazione. 
Con questa legge infatti si inizieranno a realizzare Piani Individuali di Vita per le persone con disabilità 
che siano frutto di una valutazione multidimensionale e che comprendano l’attivazione e il 
potenziamento di interventi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamenti che 
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare al fine di impedire il loro 
isolamento. A tal fine la legge prevede un fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno famigliare. 
 
Secondo il Rapporto salute mentale dell’anno 2015 del Ministero della Salute, gli utenti psichiatrici 
assistiti dai servizi specialistici in Italia nel corso del 2015 ammontano a 777.035 unità. Nel 54,4% dei 
casi sono femmine. I tassi degli utenti trattati per gruppo diagnostico evidenziano importanti 
differenze legate al genere: i tassi relativi ai disturbi schizofrenici, ai disturbi di personalità, ai disturbi 
da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello 
femminile mentre l’opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi.  

 
 MASCHI FEMMINA TOTALE 

Prevalenza 196,17 177,27 186,33 

Incidenza 106,49 97,18 101,64 

Tabella 10 – Prevalenza ed incidenza degli utenti trattati in Sicilia nel 2016 (tasso standardizzato per 10.000 
abitanti) - Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) 
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Come mostrato in tabella il tasso d’incidenza è piuttosto elevato dunque elevata è la percentuale dei 
nuovi utenti sul totale. A differenza dalla media nazionale, i nuovi utenti sono più frequentemente 
maschi, ma le femmine hanno le percentuali più elevate dalla classe 55 in su. Un’ampia percentuale 
di pazienti è al di sopra dei 45 anni mentre la più alta concentrazione si ha nelle classi 45-54 anni. 

 
Fasce d’età 

TOTALE 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 

4.325 8.079 12.908 16.891 15.183 9.076 11.687 78.149 

Tabella 11 - Prevalenza degli utenti trattati per sesso e fasce di età nel 2015 (valori assoluti) - 
Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) 
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0,92 6,03 13,60 35,39 46,57 5,74 11,35 5,76 43,67 17,30 186,33 

Tabella 12 - Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico nel 2015 (tasso per 10.000 abitanti) - Fonte: 
NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) 

  
Risulta consistente il numero di “diagnosi non psichiatriche” in quanto spesso l’informazione si 
riferisce a diagnosi ancora non effettuate o imprecise e non accurate o mancanti. Tra le diagnosi più 
numerose c’è la schizofrenia e altre psicosi funzionali. Anche il tasso della depressione risulta corposo 
ed in maggioranza sono femmine ad esserne affette.  
Le prestazioni erogate in Sicilia nel 2015 dai servizi territoriali ammontano a 682.295 con una 
prestazione media per utente di 8,72, dato inferiore alla media nazionale di 13,5. 
Oggi comincia ad essere sempre più diffusa l’espressione “disabilità intellettive”. Questa patologia in 
realtà è una condizione difficile da inquadrare e che racchiude diverse sindromi che fanno riferimento 
a una condizione di significative limitazioni del funzionamento delle capacità di prestazione come la 
comunicazione, la cura della persona o le capacità interpersonali. Questa caratteristica fa sì che sia 
ancora più difficile avere un quadro preciso della situazione in Sicilia e questo a sua volta rende 
ancora più scarsa l’attenzione ricevuta da queste persone. 
Le esigenze di questi soggetti non sono poche: inclusione scolastica, tutela giuridica, invalidità civile e 
stato di handicap e inserimento lavorativo e tuttavia in molti comuni non sono partiti i servizi di 
assistenza di base e assistenza specialistica. 
In questa situazione è difficile garantire una vita dignitosa e l’inclusione in società. Inoltre la famiglia 
che assiste il disabile viene coinvolta spesso nello stesso percorso di marginalità e isolamento in cui si 
trova la persona disabile. L’emarginazione, la segregazione e la mancanza di opportunità 
caratterizzano in negativo la qualità di vita di queste persone in Sicilia. 
 
I dati raccolti dall’Istat e dall’Ufficio di statistica del MIUR rilevano che in Sicilia gli alunni con disabilità 
iscritti all’anno scolastico 2014/2015 siano stati quasi 22.748 (il 2,8% del totale degli studenti). Circa l’8% degli 
alunni disabili siciliani frequenta la scuola dell’infanzia, il 38% la scuola primaria, il 28% la scuola media e il 27% 
la scuola superiore. Il numero degli studenti disabili nelle scuole è in aumento costante: nell’anno 
scolastico 2015-16 la Sicilia ha raggiunto la percentuale più alta per quanto riguarda la scuola 
primaria. Il 65% degli studenti sono di sesso maschile e l’età media è di 8,7 anni nella primaria e 12,5 
nella secondaria di I grado. 
Nonostante questo, gli Istituti della regione presentano numerose barriere che non li rendono inclusivi e tra 
queste l’assenza di segnali visivi, acustici e tattili per favorire la mobilità all’interno delle scuole agli studenti 
con disabilità sensoriali, la mancanza di percorsi interni ed esterni accessibili, la scarsa presenza di tecnologie 
informatiche per l’apprendimento. Se si registra una percentuale abbastanza alta di scuole che hanno scale a 
norma (75,5% di scuole primarie e 88% di secondarie di I grado) e servizi igienici a norma (74,6% di scuole 
primarie e 80,8% di secondarie di I grado), sono pochi gli Istituti con le mappe a rilievo e i segnali visivi, acustici 
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e tattili che sono presenti in solo il 27,1% delle scuole elementari e nel 31,5% delle scuole medie. Situazione 
leggermente migliore, seppur insufficiente, per quanto riguarda percorsi interni ed esterni facilmente 
accessibili: solo il 36,4% delle scuole primarie e il 37,1% delle secondarie di I grado ne è dotata. 
Le carenze riguardano anche le dotazioni tecnologiche: mancano le postazioni informatiche destinate alle 
persone con disabilità quando è ormai assodato che nel percorso di inclusione dello studente disabile la 
tecnologia ha un ruolo fondamentale di facilitatore. In Sicilia il 28% delle scuole primarie e il 22,1% delle 
medie ancora non si è dotata di postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità. 
La presenza di docenti di sostegno, inoltre, gioca un ruolo chiave nell’integrazione. Se a livello nazionale il 
rapporto tra numero di alunni con disabilità e posti per il sostegno è di 1.85, nell’anno scolastico 2014-2015 in 
Sicilia è stato di 1.70. 
Al 31 dicembre 2013 secondo un report ISTAT, sono 12.261 i presidi residenziali socio-assistenziali e 
socio-sanitari attivi in Italia che dispongono complessivamente di 384.450 posti letto. Gli squilibri 
territoriali si fanno sentire anche in questo ambito: l’offerta raggiunge i livelli più alti nelle regioni del 
Nord e tocca valori minimi al Sud con il 10,4% dei posti letto, ossia 2,8 ogni 1.000 residenti. L’offerta 
inoltre è costituita in prevalenza da “unità di servizio” che integrano l’assistenza di tipo sociale e 
quella di natura sanitaria con oltre due terzi dei posti di servizio. Il 36% delle strutture appartiene a 
enti no profit, il 23,6% a enti pubblici, il 25,1% a enti privati e il 13,7% a enti religiosi. 
Per quanto riguarda la tipologia di disagio prevalente tra gli ospiti adulti, essa è legata alla disabilità e 
a patologie psichiatriche. 
In Italia gli ospiti adulti (18-64 anni) sono accolti prevalentemente in “unità di servizio” a carattere 
comunitario. Oltre la metà degli ospiti sotto i 18 anni (10.825) non presenta problemi specifici ma 
piuttosto legati a condizioni di grave disagio nella famiglia. Circa 4 mila ragazzi (il 22% dei minori 
ospiti) hanno dipendenze patologiche o altri tipi di disagio e poco meno di 3 mila minori (il 15% del 
totale) risultano avere patologie psichiatriche o disabilità. 
La famiglia per i disabili di qualunque età è un’istituzione di fondamentale importanza e, se non ci 
fosse, la loro condizione di vita peggiorerebbe sensibilmente. Le percentuali dei disabili in famiglia al 
Nord e al Sud presentano forti differenze e questo in parte è dovuto a un rischio di disabilità 
effettivamente maggiore nelle regioni del Sud. Infatti se non c’è molta differenza tra Nord e Sud per 
quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, la situazione cambia per quanto riguarda la speranza 
di vita in buona salute: 56,4 anni per i maschi e 54 per le femmine del Sud rispetto a 60,8 e 57,7 del 
Nord. Questa situazione però può essere il possibile effetto combinato di due fattori: uno di natura 
culturale e uno di natura strutturale. Il fattore culturale potrebbe essere rappresentato dalla 
maggiore propensione dei nuclei familiari residenti al Sud a tenere in famiglia le persone con 
disabilità. Il fattore strutturale invece è costituito dalla carenza dell’offerta di strutture residenziali 
dedicate, che favorirebbe il divario osservato rendendo inevitabile la permanenza in famiglia della 
persona disabile. 
Queste sono le nuove richieste di ammissione ai servizi rilevate nei territori interessati dal progetto. I 
dati sono stati rielaborati dai Piani di Zona 2013-15 in quanto non sono più state sviluppate nuove 
progettualità. 

 
Assistenza domiciliare malati oncologici terminale 20 

Aiuto domestico disabili gravi 11 

Buono socio sanitario disabili 40 

Centro diurno disabili intellettivi e relazionali 3 

Centro diurno disabili fisici e psichici gravi 3 

Centro socio-ricreativo disabili psichici 1 

Servizi per disabili scolarizzati: assistenza di base, specialistica e trasporto 55 

Trasporto disabili presso centri di riabilitazione 45 

Segretariato sciale per le persone sorde 40 

Servizio residenziale disabili intellettivi e relazionali 5 

Servizi residenziali disabili mentali 8 

Tabella 13 - N° nuove istanze di ammissione ai servizi rilevate a Ragusa nell’anno 2012 - Fonte: Piano di Zona 
2013-15 del Distretto 44 

 
N° Indicatore Fonte/definizione 

12 richieste di ricovero presso 
comunità alloggio 

ASP (EX ASP (EX AUSL)) – Servizio 
sociale professionale 

NP richieste servizi semi-residenziali ASP (EX ASP (EX AUSL)) – Servizio 
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(centri diurni, centro socio-
riabilitativi…) 

sociale professionale 

53 richieste a carattere semi-
residenziali (SAD) e (ADI) 

ASP (EX ASP (EX AUSL)) – Servizio 
sociale professionale 

NP richieste di assegno di 
accompagnamento nel distretto 

ASP (EX ASP (EX ASL) INPS 
COMPETENTE PER TERRITORIO 

0 
Non è stato 
finanziato 

dalla Regione 

richieste di buono socio sanitario 
disabili  
 

Servizio sociale professionale 

356 alunni disabili iscritti nelle scuole 
materne, elementari, medie, 
superiori nel distretto 

C. S. A. Ufficio scolastico 
provinciale 

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

Centri per l’impiego 

Tabella 14 – Indicatori della domanda sociale rilevata nel Distretto Socio Sanitario n°17 anno 2012 - Fonte: Piano 
di Zona 2013-2015 del Distretto Socio-Sanitario n°17 

 
N° Indicatore Fonte/definizione 

53 N. Richieste ricovero presso strutture residenziali (Dopo 
di  noi, comunità alloggio,…) 

ASP (EX ASP (EX AUSL)) – 
Servizio sociale professionale 

52 N. richieste servizi semi--‐residenziali 
(centri diurni, centro socio--‐riabilitativi…) 

ASP (EX ASP (EX AUSL)) –  
Servizio sociale professionale 

208 N. richieste  di interventi a carattere domiciliare (SAD,  
ADI, Teleassistenza…) 

ASP (EX ASP (EX AUSL)) –  
Servizio sociale professionale 

132 N. richieste di assegno di accompagnamento nel 
distretto 

ASP (EX ASP  (EX AUSL)) – Inps 
competente per territorio 

0 N. richieste di buono socio sanitario per disabili Servizio Sociale professionale 

136 Alunni disabili iscritti nelle scuole: materne, elementari, 
medie e superiori, nel distretto 

CSA – Ufficio scolastico 
provinciale 

1426 Iscritti al collocamento mirato (legge 68/99), per livello 
di invalidità, nel distretto 

Centri per l’impiego 

1606 Numero di persone con disagio mentale seguiti dai 
servizi attivati dal distretto 

Dipartimento di Salute Mentale 
dell’ASP (EX ASP (EX AUSL)) 

Tabella 15 - Indicatori della domanda sociale per l’area disabile anno 2013 nel territorio del distretto di Scicli - 
Fonte: Relazione Sociale 2014 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente dal 1992 nella provincia di Catania, dal 2003 
nel territorio di Trapani e dal 2006 in quello di Ragusa. Opera nel territorio attraverso le case famiglia, 
ossia strutture preposte all’accoglienza di persone adulte con gravi handicap o forme di disagio 
sociale diversificate. 
Per definizione la casa famiglia è “una convivenza continuativa e stabile di due adulti che si dedicano 
in maniera totale a svolgere la funzione paterna e materna”. Essi infatti risiedono 24 ore su 24 presso 
un’abitazione che, pur rispondendo a tutti i requisiti richiesti per l’accoglienza, ha forma civile e 
ospita soggetti diversi per età, genere e stato di disagio a cui manca un ambiente familiare idoneo. 
Lo scopo è quello di creare un ambiente di tipo familiare con un clima di disponibilità affettiva e con 
rapporti individualizzati per assicurare sviluppo e maturazione, educazione e partecipazione alla vita 
sociale e non esistono sul territorio altre strutture residenziali socio-assistenziali così strutturate. 
Diverse figure professionali forniscono il loro supporto per adempiere a questo intento sviluppando 
percorsi assistenziali ed educativi individuali con il supporto di figure professionali esterne quali 
psicologi, neuro psichiatri, logopedisti, assistenti sociali, terapisti, maestre di sostegno e tutte le altre 
figure specialistiche necessarie per un adeguato trattamento di ciascuna situazione. 
La caratteristica quindi di queste Case famiglia è la multiutenza, cioè un contesto familiare in cui oltre 
ai figli della coppia sono presenti altri ragazzi di diversa provenienza e tutti vivono in 
un’organizzazione di vita quotidiana di tipo familiare. 
Uno dei punti di forza dell’Associazione è quello di riuscire a garantire la continuità nella crescita 
affettiva e relazionale di ogni utente. Infatti spesso per i disabili non ci sono molte alternative, molti 
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di loro sono in affido sine die o a lungo termine e rimangono nelle strutture per diversi anni e spesso 
anche chi è inserito in progetti temporanei rimane successivamente in struttura. Questo è dovuto sia 
alla mancanza di alternative sia alla percezione che hanno delle strutture, non mere strutture 
residenziali ma famiglie. 
 
Nella tabella seguente sono riportate le 9 sedi di attuazione coinvolte nel progetto. 
 

NOME SEDE INDIRIZZO LUOGO PROVINCIA 

Casa Famiglia Angeli Custodi Via Sabotino 45 Santa Venerina Catania 

Casa Famiglia Madonna Della 

Provvidenza 
Corso Sicilia 40/B  Giarre Catania 

Casa Famiglia "Il Granellino Di Senapa" Via Modena 9 San Giovanni La Punta Catania 

Casa Famiglia Cristo Vivo Via Modena 7 San Giovanni La Punta  Catania 

Casa Famiglia Shalom Abba Via Augusto Righi 38/A Catania  Catania 

Casa Famiglia Madre Della 

Resurrezione 

Via contrada Castellana 

Fondo 7/a 
Catania Catania 

Casa Famiglia S. Chiara  Contrada S. Rosalia Snc Scicli Ragusa 

Villaggio Del Magnificat 
Strada Provinciale Modica 

Snc 
Pozzallo Ragusa 

Casa Famiglia Maria  SS Di Trapani Via Marsala 157 Trapani Trapani  

 
Di seguito sono invece riportate le accoglienze complessive di ogni casa famiglia e per ogni utente 
vengono indicate età, patologia e provenienza. 
 
Casa famiglia Angeli Custodi 

N° ETÀ PATOLOGIA PROVENIENZA  PROGETTO 

1 33 Ritardo mentale grave con 

psicosi 

Comune di Scordia 

(CT) 

Affido sine die presso la struttura, 

con carattere familiare, inserimento 

presso un centro diurno dell’Ass. 

Papa Giovanni 23 

2 29 Ritardo mentale grave con 

psicosi 

Comune di 

Palagonia 

Inserita presso una 

comunità alloggio  

Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso un centro 

diurno dell’Ass. Papa Giovanni 23 

3 28 Ritardo mentale medio, 

con difficoltà di gestione 

dell’autonomia quotidiana 

Comune di 

Palagonia 

Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso un centro 

diurno dell’Ass. Papa Giovanni 23 

4 21 Ritardo mentale grave con  

disturbo del 

comportamento 

Comune di Aci 

Catena 

Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso un centro 

diurno dell’Ass. Papa Giovanni 23 

5 27 Ritardo mentale lieve con 

disturbo schizzo-affettivo 

depressivo 

Comune di Catania Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso la cooperativa 

sociale  dell’Ass. Papa Giovanni 23 

6 23 Adulto con disagio  Comune di Bari, 

tramite Uepe di Bari 

Progetto educativo temporaneo  

 

7 24 Adulto con disagio Comune di 

Zafferana, tramite 

Uepe di Catania 

Progetto educativo temporaneo 

Lavori socialmente utili, in 

alternativa alla detenzione, per 

reati minori 

 
Casa famiglia Madonna della Provvidenza 

N° ETA’ PATOLOGIA PROVENIENZA PROGETTO 

1 23 Forma acuta di autismo Comune di Scicli 

(RG) 

Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso un centro diurno 

dell’Ass. Papa Giovanni 23 

2 31 ritardo mentale grave, Comune di Affido sine-die presso la struttura, 
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disturbo del 

comportamento, 

aggressività 

Pozzallo inserimento presso un centro diurno 

dell’Ass. Papa Giovanni 23 

3 25 ritardo mentale medio, 

disturbo dell’umore con 

tratti aggressivi 

Comune di 

Catania 

Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso un centro diurno 

dell’Ass. Papa Giovanni 23 

4 38 ritardo mentale medio con 

sindrome di West 

Comune di 

Catania 

Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso un centro diurno 

dell’Ass. Papa Giovanni 23 

5 2 ritardo psichico e fisico 

grave 

Comune di 

Catania 

Affidamento a lungo termine 

6 9 Obesità, disturbi alimentari 

e ipovedente 

Comune di Giarre Affidamento a medio termine, per rientro 

in futuro, qualora sia possibile, nel nucleo 

di origine 

7 53 Percorso di recupero 

tossicodipendenza 

Veneto Percorso 3 fase del programma 

terapeutico per dipendenze da droghe 

8 24 Uepe di Catania Riposto (CT) Progetto educativo temporaneo 

Lavori socialmente utili, in alternativa alla 

detenzione , per reati minori 

9 28 Uepe di Catania Acireale Progetto educativo temporaneo 

Lavori socialmente utili, in alternativa alla 

detenzione, per reati minori 

 
Casa famiglia Granellino di Senapa 

N° ETA’ PATOLOGIA PROVENIENZA PROGETTO 

1 29 Ritardo mentale lieve Comune di Catania Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso un centro la 

cooperativa sociale dell’Ass. Papa 

Giovanni 23, Accompagnamento verso 

autonomia 

2 29 Sindrome di down Comune di Augusta 

(SR) 

Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso un centro diurno 

dell’Ass. Papa Giovanni 23 

3 21 ritardo profondo con 

microcefalia ed epilessia 

Comune di S. 

Giovanni La Punta 

Affido sine die presso la struttura, 

inserimento presso un centro diurno 

dell’Ass. Papa Giovanni 23 

4 14 Microcefalia e ritardo 

mentale grave 

Comune di Aidone Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

5 12 Ritardo medio in soggetto 

penalizzato da lunghi 

periodi di percosse e 

violenze 

Comune di Siracusa Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

6 13 Disagio familiare, con 

necessità di un 

sostegno/percorso 

psicologico 

Comune di Catania Affidamento a medio-lungo termine, 

percorso scolastico, progetto di rientro 

in famiglia qualora i disagi vengano 

superati 

 
Casa famiglia Cristo Vivo 

N° ETA’ PATOLOGIA PROVENIENZA PROGETTO 

1 14 Microcefalo con ritardo 

mentale grave 

Comune di Aidone Affido sine-die presso la struttura, 

frequenta classe 2° media con sostegno 

2 9 ritardo mentale lieve con 

sindrome genetica 

duplicazione del cromosoma x 

Comune  Catania Affido sine-die presso la struttura, 

frequenta la 4° elementare con 

sostegno  e terapia riabilitativa presso 

O.D.A. 

3 9 ritardo mentale lieve con 

sindrome genetica 

duplicazione del cromosoma x 

Comune  Catania Affido sine-die presso la struttura, 

frequenta la 4° elementare con 

sostegno  e terapia riabilitativa presso 

O.D.A. 
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4 21 

mesi  

ritardo psichico e fisico grave Comune di Catania Affidamento a lungo termine 

Con valutazione futura di adottabilità 

 
Casa famiglia Shalom Abbà 

N° ETA’ PATOLOGIA PROVENIENZA PROGETTO 

1 5 Panipopituitarismo Comune di 

Siracusa 

Adottabile, scolarizzazione 

2 14 ritardo cognitivo grave  con 

disturbo di condotta 

Comune  Siracusa  Affido sine die presso la struttura, 

3 14 Disturbo sviluppo misto  Comune di 

Fiumefreddo 

Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

4 24 Diabete mellito 1  Comune di 

Fiumefreddo 

Affido sine die presso la struttura 

Accompagnamento verso autonomia 

quotidiana  

5 25 Ritardo mentale medio Comune di 

Catania 

Affido sine die presso la struttura 

Accompagnamento verso autonomia 

quotidiana 

6 22 Ritardo mentale grave con 

crisi epilettiche 

Comune di San 

Giovanni la Punta 

Affido sine die presso la struttura 

 
Casa famiglia Madre della Resurrezione 

N° ETA’ PATOLOGIA PROVENIENZA PROGETTO 

1 27 autismo, ritardo nel 

linguaggio, sieropositività 

Istituto per malati 

psichiatrici adulti 

in Romania 

Affido sine die presso la struttura, 

frequenta un centro di riabilitazione 

2 11 ritardo cognitivo medio-grave Comune  Giarre  Affido a tempo determinato; re-

inserimento presso famiglia d’origine 

quando la situazione precaria verrà 

risolta; frequenta la 4° elementare 

con sostegno  

3 9 sindrome di Down  Comune di 

Catania 

Affido sine die presso la struttura, 

frequenta la 2° classe elementare con 

sostegno ed è inserito presso centro 

di riabilitazione (logopedia e 

psicomotricità) 

4 26 disagio famigliare e sociale Comune di 

Catania 

Accompagnamento verso 

l’autonomia, lavora in modo saltuario 

5 6 Problemi sanitari e disagio 

famigliare e sociale 

Comune di 

Catania 

Prossima all’adozione 

6 2 anno  ritardo psichico e fisico grave 

in soggetto con macro-cefalo 

Comune di 

Catania 

Affidamento a lungo termine 

7 9 Disagio familiare Comune di 

Catania 

Affidamento temporaneo, per 

ristabilizzare situazione di disagio nel 

nucleo familiare di origine, con 

progetto di rientro in esso 

8 7 Disturbo del comportamento Comune di 

Catania 

Affidamento temporaneo, per 

ristabilizzare situazione di disagio nel 

nucleo familiare di origine, con 

progetto di rientro in esso 

 
Casa famiglia S. Chiara 

N° ETA’ PATOLOGIA PROVENIENZA PROGETTO 

1 14 Disabilità psichica e fisica  

grave 

Favara  

(Agrigento) 

Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

2 11 Disabilità psichica grave Siracusa Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

3 9 Disabilità psichica medio Siracusa Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 
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4 4 Disabilità psichica medio Grammichele 

(Catania) 

Affidamento a lungo termine , in attesa 

di adozione 

 
Casa famiglia Maria SS di Trapani 

N° ETA’ PATOLOGIA PROVENIENZA PROGETTO 

1 21 Disabilità psichica 

medio -grave 

Canicattì (Agrigento) Affido sine die presso la struttura, 

accompagnamento verso autonomia 

quotidiana 

2 11 Disabilità psichica 

media 

Catania Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

3 6 Disabilità psichica 

lieve-media 

Ragusa Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

4 10 Disabilità psichica 

grave 

Castelvetrano (TP) Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

5 6 Disabilità psichica e 

fisica grave 

Tunisina Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

6 15 Disabilità psichica 

lieve-media 

Alcamo (TP) Affido sine die presso la struttura, 

scolarizzazione 

7 7 Disagio familiare Catania Affidamento medio termine  in attesa di 

adozione 

8 30 Disabilità psichica 

medio -grave 

Trapani Affido sine die presso la struttura, 

accompagnamento verso autonomia 

quotidiana 

9 36 Malattia di Takayasu Trapani 

Ingresso in maniera personale 

Affidamento temporaneo, avvio 

all’autonomia 

 
 
Villaggio del Magnificat 

N° ETA’ PATOLOGIA PROVENIENZA PROGETTO 

1 13  schizofrenia Comune di Catania Affidamento a lungo termine, scolarizzazione e 

avviamento all’autonomia 

2 23 Sindrome di down  Comune di Catania Percorsi educativi e avviamento ad un percorso 

di autonomia, in attività esterne 

 
Ogni anno l’Associazione riceve nel territorio numerose richieste per nuove accoglienze. La tabella 
che segue rappresenta l’andamento delle richieste ricevute dall’Ente nell’ultimo triennio. 

Trend richieste di accoglienza ricevute dall' Ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - Anni 
2015 - 2017 

Età Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
(gennaio-
agosto) 

Provenienza Richiesta da: 

Dai 0 anni ai 
6 anni  

35 disabilità psichica 
medio- grave  

7 neonati (dai 10 gg a 
1 mese) con disabilità 
grave  

34 disabilità psichica 
medio- grave 

27 bambini con forte 
disagio familiare, in 
attesa di adozione 

 

4 neonati con 
disabilità grave 

12 disabilità 
psichica e/o 
motoria medio 
grave 

10 bambini 
con forte 
disagio 
familiare, in 
attesa di 
adozione 

3 neonati con 
disabilità grave 

Catania; 

Fiumefreddo 
(CT); 

Acireale 
(CT); 

Palagonia 
(CT); 

Siracusa; 

-Ufficio 
affido 
comune di 
Catania 

-Servizio 
sociali dei 
vari territori 

-IPM di 
Acireale, 
Giarre, 
Bicocca 
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Dai 6 anni ai 
12 anni 

46 forte disagio 
familiare con relativi 
problemi psichiatrici e 
disadattamento 

17 forte disagio 
familiare con relativi 
problemi psichiatrici e 
disadattamento 

10 con 
disabilità  
 
9 con disagio 
familiare 

Augusta 
(SR); 

Pozzallo 
(RG); 

Giarre(CT); 

Scicli (RG); 

Reggio 
Calabria. 

Caltanissetta 

Palermo, 

Ragusa 

-Parrocchie 
del territorio 
catanese, 
trapanese e 
sciclitano 

-UEPE di 
Catania 

-Consultori 
del territorio 

-Caritas del 
territorio 

-contatti 
personali 

 

Dai 15 anni 
in su 

23 disabile psichico 
medio 
 
35 forte disagio 
familiare 
 

45 dipendenze varie 
(tossicodipendenza, 
alcool, gioco e 
carcerazione) 

1 disabile psichico 
medio 
 
20 forte disagio 
familiare 
 
15 immigrati  
 
37 dipendenze varie 
(tossicodipendenza, 
alcool, gioco e 
carcerazione) 
 
8 ragazze di strada 

12 disabilità 
mentale 
 
10 disagio 
familiare 
 
8 disabili adulti 
 
13 IPM 
(Acireale, 
Bicocca, 
Giarre) 
 
15 Sert 
provincia 
catanese 
(Catania, 
Giarre, 
Acireale ecc.) 
 
6 Uepe di 
Catania, 
(ragazzi con 
messa alla 
prova) 
 
 15 disabilità 
da realtà 
parrocchiali e 
associazioni 
del territorio 
catanese 
 
10 immigrati  

Nuclei 
familiari 
Madre o 
padre con 
minori 

  
  

7 immigrati 
 
3 comune di 
Catania 

Madri in 
attesa 

  3 immigrate  

Totale 
richieste di 
accoglienza 

191 163 146 Totale richieste triennio 
2015-2017: 530 

Tabella 16 - Trend richieste di accoglienza ricevute dall' Ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - Anni 
2015 - 2017 

 
La tabella apparentemente mette in evidenza una diminuzione delle richieste di accoglienza, tuttavia 
a questo dato vanno aggiunti altri 30 contatti telefonici da parte dei vari servizi del territorio ai quali 
non è stato possibile dare risposta, per un sovraccarico di richieste verso l’ente. 
La fascia di età più numerosa è quella che comprende i ragazzi dai 15 in su anche se si mantiene alta 
la fascia d’età tra 0 e 7 anni. Quest’anno si sono aggiunte anche richieste di accoglienza per ragazzi 
richiedenti asilo politico, per i nuclei familiari di madre o padre con minori a seguito od anche solo per 
madri in attesa, per essere accompagnate al parto e avviate verso un percorso in autonomia. 
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Nel 2017 sono stati già inseriti 10 nuovi utenti di cui 5 disabili ma le richieste continuano ad essere 
tante e a volte difficili da gestire. 

 
Le attività svolte all’interno delle 8 case famiglia nel complesso sono di tipo riabilitativo ed educativo, 
mirano al mantenimento delle capacità residue e all’autonomia quotidiana e allo sviluppo pieno delle 
potenzialità delle persone disabili. Si offre loro anche opportunità di inserimento sociale e soprattutto 
si cerca di garantire continuità e stabilità dei servizi offerti, aspetto su cui i servizi si mostrano carenti. 
Infatti i ragazzi disabili spesso aderiscono a progetti di qualità offerti da strutture sul territorio che 
hanno un termine stabilito e mancano di lungimiranza rispetto alla progettualità del singolo. Alcune 
associazioni e cooperative del territorio elaborano progetti in base ai finanziamenti che ricevono, 
quindi le attività o i laboratori che fanno partire durano il tempo del finanziamento che arriva al 
massimo a un anno. Il carico delle famiglie viene così alleggerito per un arco di tempo preciso ma, 
quando esauriscono i finanziamenti, si ritorna alla situazione precedente. 
L’Associazione Papa Giovanni XXIII invece cerca comunque di garantire e portare avanti negli anni le 
attività previste. Vuole essere un punto fermo nelle vite di questi ragazzi e pone grande attenzione al 
consolidamento delle relazioni interpersonali con tutti gli accolti. 
Di seguito riportiamo tutte le attività realizzate nell’anno 2016-17 dalle strutture coinvolte nel 
presente progetto. 

 Attività riabilitative (3 volte a settimana) 
 Si svolgono sia all’interno che all’esterno della struttura. Con esse ci si riferisce agli 
accompagnamenti nelle strutture sanitarie, ai laboratori riabilitativi logopedici e alle attività 
di psicomotricità. 

 Attività sportive (3 volte a settimana) 
All’esterno della struttura periodicamente sono state organizzate attività all’aperto (calcio, 
ginnastica a corpo libero, pallamano...), escursioni naturalistiche, frequentazione 
settimanale di palestre, piscine, scuole danza, catechismo, uscite con gruppi scout, gruppi 
parrocchiali, feste di amici.  

 Uscite e campeggi (3 volte in un anno) 
Sono stati realizzati campeggi nel periodo estivo e in quello natalizio, e annualmente 
vengono organizzati anche “campi fuori le mura” che si svolgono in zone ad alto rischio di 
mafia, per coinvolgere i bambini e i ragazzi dei quartieri più a rischio, soprattutto nella zona 
di Trapani e Scicli. 

 Attività artistico-teatrali (2 volte a settimana) 
Comprendono: i laboratori teatrali che le case famiglia realizzano durante l’anno per la 
preparazione di uno spettacolo che va in scena sul territorio regionale, e la danza terapia, 
una tecnica di riabilitazione che utilizza l’espressività del corpo per imparare a regolare e 
gestire le emozioni dell’individuo. 

 Attività di accompagnamento (tutti i giorni) 
Ogni giorno si accompagnano alcuni dei ragazzi presso la Cooperativa Ro La Formichina. Il 
centro offre in forma diurna un servizio su due livelli distinti: di tipo A e di tipo B. Il primo 
garantisce l’accoglienza a persone con una disabilità medio-grave, impegnandoli in diverse 
attività (motorie, ludico ricreative, artistiche ed educative) mentre nel secondo si svolgono 
attività prettamente occupazionali. 

 Attività educative (tutti i giorni) 
Queste attività sono finalizzate all’acquisizione di nuove competenze per una gestione 
autonoma della cura di sé e della propria quotidianità e del lavoro nel quale sono coinvolti 
come vestirsi, lavarsi, uso del denaro, sicurezza personale e abilità domestiche, abilità nel 
portare a termine un lavoro assegnato. Tutti gli utenti svolgono le mansioni quotidiane di 
riordino e pulizia degli spazi in relazione al loro grado di autonomia. Inoltre gli utenti inseriti 
a scuola sono stati aiutati nello svolgimento dei compiti a casa mentre coloro che non la 
frequentano più sono stati sostenuti nel mantenimento e nel rafforzamento scolastico. 

 Attività ludico-ricreative (3 volte a settimana) 
Tutti i momenti ludici che rivendicano il diritto al gioco riconoscendone l’importanza per lo 
sviluppo e il benessere psico-fisico della persona. Le relazioni tra pari sono il punto di 
partenza per una crescita armoniosa e queste attività permettono lo sviluppo del sentimento 
di appartenenza a un gruppo. Settimanalmente sono organizzati laboratori con materiale 
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riciclabile (cartone, plastica, vetro), giochi di gruppo e di società e laboratori di disegno, 
pittura e lettura. 

 Incontri di sensibilizzazione (5 in un anno) 
Nei Comuni di Giarre e Scicli sono stati organizzati 5 incontri con alcuni attori del territorio, 
quali psicologi, assistenti sociali, assessore ai servizi sociali, per sensibilizzare la cittadinanza 
sulla tematica dell’affido visto il numero crescente di richieste nel territorio. L’obiettivo 
sarebbe di aumentare gli incontri di sensibilizzazione estendendoli anche nei comuni di 
Trapani e Catania. 

 Attività aggregative con i giovani del territorio (1 volta ogni due mesi) 
Incontri con i gruppi parrocchiali e i gruppi scout del territorio in cui si svolgono assieme 
giochi e attività organizzate dai giovani del territorio.  
 

Rispetto alle attività aggregative con i giovani del territorio, nella struttura di Scicli si vorrebbero 
inserire alcune attività artistiche proposte da un’insegnante laureata nell’accademia delle belle arti 
per gli utenti inseriti e tutti i giovani del territorio che vi vogliono partecipare. L’attività si svolgerebbe 
una volta a settimana per un periodo di 4 mesi. Questo percorso sarebbe un’importante momento 
d’incontro con i giovani della realtà locale e una buona opportunità d’integrazione. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto sono i 50 disabili accolti nelle strutture dell’Associazione nelle province di 
Catania, Trapani e Ragusa. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I soggetti che potranno beneficiare del progetto sono: 

 I 5 utenti non disabili accolti nelle strutture; 

 Il Dipartimento di Salute e Igiene Mentale di Giarre, Acireale e Catania; 

 I Centri di Igiene Mentale di: Giarre, Acireale, Catania, Modica, Ragusa, Trapani; 

 I Tribunali per Minori di Catania, Palermo e Caltanissetta; 

 Il Servizio Sociale di Catania e province, Scicli, Modica, Ragusa e Trapani; 

 Le 5 famiglie di origine degli utenti accolti che hanno mantenuto i rapporti con i loro figli che 
beneficeranno della migliore integrazione sociale degli stessi; 

 Le 10 Famiglie del territorio con figli disabili o disagiati che necessitano di un sostegno 
diurno; 

 La rete dei Servizi Sociali operanti nelle sedi del territorio delle sedi di attuazione del 
presente progetto; 

 Quartieri del Comune di Catania: Librino e Ognina; 

 Quartieri del Comune di Scicli: Jungi; 

 Quartiere del comune di Trapani: Fontanelle Milo; 

 Le 18 parrocchie presenti sul territorio delle sedi di attuazione del progetto e dei paesi di 
provenienza degli utenti; 

 15 gruppi organizzati giovanili e associativi del territorio che potranno entrare in contatto 
con il mondo della disabilità incrementando consapevolezza e sensibilità verso queste 
tematiche. 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Le altre necessità che sono emerse dall’analisi del contesto per quanto riguarda l’ambito della 
disabilità sono: 

- necessità di maggiori accoglienze residenziali e diurne per le difficoltà delle famiglie a gestire 
il carico dell’accoglienza; 

- percorsi individualizzati per i disabili; 
- continuità negli interventi e nei servizi offerti; 
- necessità di una maggior offerta di servizi; 
- carenza di spazi di ritrovo, di aggregazione per favorire scambi relazionali; 
- promozione di una cultura dell’affido familiare. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
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Provincia di Catania 
Comunità terapeutiche assistite (CTA), dipendenti dal Dipartimento di 
Salute Mentale di Catania, che fanno accoglienza e si occupano anche 
di terapia 

Strutture residenziali Comune Accoglienze 

1. Comunità Belvedere, Srl, Zafferana 40 

2. Comunità Cappuccini, Sas, Vizzini 40 

3. Comunità Helios, srl, Gravina 40 

4. Comunità La Grazia, SAS, Caltagirone 40 

5. Comunità Oasi Regina, SNC, Motta S. Anastasia 40 

6. Villa Chiara, S.G. La Punta 40 

7. Villa Erminia, srl, via Vecchio 
Pino, 

Pedara 40 

8. Villa Igea, Tremestieri 40 

9. Villa Letizia, srl, Zafferana 40 

10. Villa Major, srl, Mascalucia 40 

11. Villa S. Antonio, srl, Aci S. Antonio 40 

12. Villa S. Salvador, srl, Milo 40 

13. Villa Verde, srl, Catania 40 

14. Villa Elce sas, Brucoli, Augusta 40 

15. Comunità S. Paolo, sas, Militello 40 

16. CTA San Pietro Caltagirone 40 

 
Centri residenziali di Riabilitazione anche psichiatrica, dipendenti dalla Medicina di Base della ASL3 

Strutture Comune Accoglienze 

1. Istituto Kennedy srl Adrano NP 

2. Villa Angela, ENTE MORALE CHIESA S.G. La Punta 67 

3. Villa Sandra, Ass. assistenziale  Aci Bonaccorsi 85 

4. C.S.R. (Consorzio Siciliano di Riabilitazione) Soc. Cons. ARL Catania 25 

5. Istituto Pecorino O.D.A. (Opera Diocesana Assistenza) S. G. La Punta NP 

6. Istituto Villaggio Mediterraneo  Giarre NP 

7. Istituto Pecorino O.D.A.  Pedara NP 

8. Istituto Monti Rossi Zafferana NP 

9. AIAS Aci Reale ONLUS Acireale NP 

10. Associazione Istituto Lucia Mangano S. Agata Li Battiati NP 

11. ANFFAS, Onlus (Ass. Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale) 

Catania NP 

 
Case di cura psichiatrica convenzionate 
direttamente con la Regione 

Strutture Comune Accoglienze 

1. Villa dei Gerani Srl, Catania 45 

2. Villa Carmide Srl, Catania 80 

 
Provincia di Ragusa 

Ente gestore: distretto 44 

Servizi, prestazioni e interventi offerti 
(anno 2012) 

Fonte: elaborazione dati servizio sociale dei comuni 

N° utenti 
beneficiari 

Aiuto domestico disabili gravi 36 

Assistenza domiciliare malati oncologici terminali 40 

Assistenza Domiciliare malati Alzheimer e loro famiglie 6 

Centro Diurno disabili intellettivi e relazionali 34 

Centro Diurno disabili fisici e psichici gravi 32 

Centro socio-ricreativo disabili psichici 53 

Servizi per disabili scolarizzati: Assistenza specialistica e trasporto 62 

Servizi per disabili : Trasporto presso Centri di riabilitazione 45 

Segretariato sociale per persone sorde 57 
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Servizio residenziale disabili relazionali  “Casa famiglia Anffas” 5 

Servizi Residenziali per utenti psichiatrici 46 

Amministrazione di sostegno 16 

 
Comune di Scicli 

Strutture residenziali attive nel distretto Tipologia Ricettività 

3 Comunità alloggio 32 

Strutture semiresidenziali attive nel distretto 

1 Centro diurno 32 

2 Centri semiresidenziali 40 

 

Servizi e prestazioni erogati da ASP e servizi sociali N° utenti beneficiari 

Interventi a carattere domiciliare 147 

Assegni di accompagnamento riconosciuti 132 

Buoni socio-sanitari erogati per disabili 0 

 
Provincia di Trapani 

Strutture residenziali attive nel distretto Tipologia Ricettività 

4 di cui 1 pubblica e 3 private Comunità alloggio e case 
famiglia 

40 

1 privata Istituto medico 
psicopedagogico per 
minori 

110 

2 di cui 1 ASL e 1 convenzionata  Comunità terapeutiche 
assistite 

40 

Strutture semiresidenziali attive nel distretto 

1 privata Istituto medico 
psicopedagogico per 
minori 

40 

7 pubbliche Strutture diurne 105 

4 di cui 2 ASL e 2 private Centri diurni disabili 50 

1 Centri terapeutici 
riabilitativi 

170 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Mancata risposta alle 146 richieste di accoglienza ricevute, necessità di una maggiore 
sensibilizzazione del territorio sulle tematiche della disabilità e carenza di attività ricreative e di 
integrazione per i 50 destinatari. 

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- N° di utenti inseriti nelle strutture 
- N° di attività d’integrazione 
- N° di attività ludico-ricreative 
- N° di incontri di sensibilizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
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BISOGNO SPECIFICO: Mancata risposta alle 146 richieste di accoglienza ricevute, necessità di una maggiore 
sensibilizzazione del territorio sulle tematiche della disabilità e carenza di attività ricreative e di integrazione 
per i 50 destinatari. 

OBIETTIVO SPECIFICO: 
Rispondere a 5 richieste di accoglienza, incrementare le attività di sensibilizzazione del 20% ed aumentare 
del 70% gli interventi ricreativi e di integrazione rivolti ai 50 utenti inseriti. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- N° di utenti inseriti nelle 
strutture 

- incremento del 9% degli utenti 
inseriti nelle strutture che 
passano da 50 a 55 

- diminuzione del rischio 
d’isolamento per i 5 utenti inseriti 
- diminuzione delle difficoltà 
economiche e del carico 
assistenziale delle famiglie dei 5 
disabili 
- progettazione di percorsi 
personalizzati per i 5 nuovi 
soggetti inseriti 

- N° di attività di integrazione - incremento delle attività 
aggregative con i giovani del 
territorio da 1 volta ogni 2 mesi a 
1 volta al mese  
- inserimento di attività manuali 
con i giovani del territorio (1 volta 
a settimana per 4 mesi) 

- diffusione sul territorio di una 
cultura dell’inclusione 
- maggiore integrazione dei 55 
disabili con i giovani del territorio 
- maggior sviluppo delle capacità 
dei 55 disabili accolti 

- N° di attività ludico-ricreative - incremento del 33% (da 3 a 4 
volte a settimana) 

- miglioramento delle relazioni 
interpersonali per i 55 disabili 
- maggiore integrazione dei 55 
disabili nel territorio 
- maggior sviluppo delle capacità 
dei 55 disabili accolti 

- N° di incontri di sensibilizzazione - incremento del 20% degli 
incontri (da 5 a 6) 

- diffusione sul territorio di una 
cultura dell’inclusione dei disabili 
- promozione dei diritti dei 
disabili sul territorio 
- una cittadinanza più attenta e 
sensibile ai diritti e ai bisogni dei 
disabili 

 

 

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: Rispondere a 5 richieste di accoglienza, incrementare le attività di sensibilizzazione ed 
aumentare gli interventi ricreativi e di integrazione rivolti ai 50 utenti inseriti. 

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: INSERIMENTI IN STRUTTURA 
                          

1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento                           
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1.2. Inserimento in struttura e monitoraggio 
dell’andamento                           

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE                           

2.1. Attività educative 
                          

2.2. Attività riabilitative 
                          

2.3. Attività ludico-ricreative  
                          

AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI                            

3.1. Attività sportive  
                          

3.2. Attività teatrali 
                          

3.3. Attività artistiche 
                          

3.4. Attività aggregative 
             

AZIONE 4: ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO                           

4.1. Programmazione e organizzazione delle 
attività                           

4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio                           

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
                          

5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva                           

5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità                           

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
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: INSERIMENTI IN STRUTTURA 
Con l’AZIONE 1 si vuole rispondere a 5 delle richieste di accoglienza ricevute dall’Associazione 
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nell’anno 2017. Nello specifico verranno valutate con tutti gli operatori le richieste ricevute e le 
risorse necessarie per il loro inserimento e i nuovi accolti verranno seguiti e accompagnati nelle prime 
fasi dell’accoglienza e nella scoperta della nuova vita in struttura. 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro inserimento 

- analisi in équipe delle richieste di accoglienza dei disabili del territorio  

- verifica delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili 

- Preparazione degli operatori della struttura 
 
1.2. Inserimento in struttura e monitoraggio dell’andamento 

- accompagnamento nelle strutture 

- presentazione educatori e altri utenti 

- presentazione delle attività e della vita in struttura 

- incontri d’équipe di monitoraggio sulle nuove accoglienze 
 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
Tramite l’AZIONE 2 si mira a sviluppare le autonomie dei soggetti con disabilità e migliorare le loro 
capacità residue. L’azione prevede attività educative che vengono svolte quotidianamente, attività 
riabilitative che vengono da specialisti e attività ludico-ricreative che vogliono favorire lo sviluppo 
delle capacità di ciascuno attraverso giochi e attività ludiche. 
2.1. Attività educative 

- attività educative per migliorare la manualità e il senso delle misure (preparazione di dolci e 
pizza) 

- disbrigo di semplici attività quotidiane che gli utenti sono invitati a svolgere per responsabilizzarsi 
e rendersi conto del loro grado di autonomia (sistemazione delle proprie camere, divisioni dei 
compiti comuni in casa, apparecchiare e sparecchiare) 

- svolgimento di attività specifiche miranti la maturazione psicoaffettiva 

- piccole attività di pet-therapy per aumentare il livello di responsabilizzazione prendendosi cura 
degli animali domestici delle strutture 

- piccole attività di cura del verde (orto terapia) 
 
2.2. Attività riabilitative 

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

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

- Attività di logopedia 

- Disbrigo pratiche varie (certificazione e rinnovo dell’invalidità, iscrizioni e abbonamenti) 

- Accompagnamento a scuola 
 
2.3. Attività ludico-ricreative 

- organizzazione di momenti di festa (compleanni, ricorrenze varie ecc.), grazie anche al contributo 
(in termini di dolci e prodotti salati) Pasticceria Red Moon e compagnia dolciaria Tomarchio srl 

- realizzazione di cineforum adatti agli utenti 

- incontro e attività ludico ricreative con i gruppi scout, in particolare con la parrocchia S. Alberto 
di Trapani 

- giochi vari di gruppo e da tavola, (puzzle, carte, giochi di società) 

- giochi interattivi (play station, wii ecc.) 

- ascolto di musica  

- visione tv 

- lettura di fiabe e libri 

- giochi vari 
 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E LABORATORIALI 
Con questa azione si vogliono migliorare le relazioni interpersonali degli utenti e le loro abilità 
attraverso attività sportive, teatrali ed artistiche. Soprattutto si vuole favorire la loro integrazione sul 
territorio favorendo loro opportunità di socializzazione con i giovani del territorio. 
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3.1. Attività sportive 

- frequentazione di scuole di calcio, di pallavolo, di basket  

- corso di danza presso l’Ass. Culturale Danza Khoreia, l’Ass. Athelier della Danza e le altre del 
territorio di appartenenza 

- corsi in palestra 

- corso di nuoto in particolare presso la piscina Acquarius, e le altre del territorio di appartenenza 

- attività all’aperto (uscite in bicicletta, con i pattini, a piedi per conoscere le diverse zone del 
territorio) 

 
3.2. Attività teatrali 

- accompagnamento e sostegno nell’attività di laboratori teatrali della compagnia teatrale Ass. 
comunità Papa Giovanni XXIII 

- corso di clowneria e giocoleria 

- musico terapia 

- coro  

- partecipazione agli spettacoli teatrali che la compagnia effettuerà sul territorio regionale e 
nazionale 

- creazione di nuove scenografie e balletti in collaborazione con l’Ass. Culturale Danza Khoreia 

- partecipazione ai tre spettacoli di clowneria tenuti dall’ Ass. Culturale Teatro degli Specchi 

- corsi di teatro per come strumento di integrazione presso l’Istituto comprensivo A. Manzoni di 
Santa Venerina 

- corso di musica (chitarra, pianoforte ecc.) 
 
3.3. Attività artistiche 

- attività di pittura con varie tecniche e vari colori grazie alla fornitura di materiale della 
Cartolibreria Milazzo  

- decoupage  

- ricamo e cucito 

- realizzazione di piccoli oggetti in vetro, cartoncino, plastica,  

- realizzazione di piccoli bijoux con perline, perline colorate ecc. 
 

3.4 Attività aggregative 

- partecipazione alle feste del paese 

- partecipazione agli oratori parrocchiali 

- organizzazione di momenti aggregativi con gli alunni delle scuole medie dell’Istituto comprensivo 
A. Manzoni di Santa Venerina e dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Scicli 

- organizzazioni di feste a tema nel territorio 

- attività manuali con i giovani del territorio 

- partecipazione ai Grest estivi ed in particolare presso l’Ass. Serendipity… idee per crescere 

- 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 trapanese, messinese e del 
quartiere di Jungi di Scicli, per gli utenti più piccoli nel territorio catanese 

- escursioni nel territorio (periodiche gite che prevedono la possibilità di trascorrere del tempo 
libero all’aria aperta, sia sfruttando le occasioni ed eventi offerti dal territorio, ad esempio mostre 
o visite organizzate) 

- organizzazione di uscite in campeggio in tenda 

- visite guidate 

- uscite in pub e pizzerie del territorio 

- accompagnamento e inserimento nelle attività della Coop La Formichina e dei centri diurni 
 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
L’AZIONE 4 permetterà di sviluppare una cultura d’inclusione sul territorio e di sensibilizzare la 
cittadinanza sulla tematica della disabilità. 
4.1. Programmazione e organizzazione delle attività 

- Contatti con parrocchie (in particolare, con la Parrocchia Chiesa Madre-S. Guglielmo di Scicli, 
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Parrocchia S. Alberto di Trapani) per incontri coi loro giovani e famiglie 

- Contatti con i gruppi scout e associazioni di famiglie del territorio 

- Contatti con le scuole in particolare le scuole medie dell’Istituto comprensivo A. Manzoni di 
Santa Venerina e dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Scicli per testimonianze sulla tematica 
della disabilità 

- Realizzazione di un calendario programmatico relativo alle date degli incontri, ai temi da trattare 
e luoghi dove effettuare gli incontri 

- Formazione di un’équipe 

- Realizzazione del materiale tecnico e didattico necessario 

- Ricerca ed individuazione di relatori e testimoni 

- Contatti con copisterie, per preventivi e ideazione bozze, e successivamente creazione e stampa 
di volantini, brochure e manifesti, per eventi e incontri  

 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad incontri pubblici sul territorio 

- Allestimento delle sale dove si svolgeranno le testimonianze, tra cui la parrocchia di S. Alberto di 
Trapani e le scuole medie Istituto comprensivo A. Manzoni di Santa Venerina 

- Accoglienza gruppi o singoli presso le Case famiglia per far conoscere le realtà 

- Verifica a posteriori dell’andamento degli incontri 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
Con l’AZIONE 5 si valuta il progetto nel suo complesso, si analizzano i risultati raggiunti, le difficoltà 
riscontrate e infine si valutano nuove proposte per future progettualità. 
 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva 

- Incontro d‘equipe per monitorare e poi verificare le azioni e attività effettuate 

- Verifica degli inserimenti effettuati 

- Verifica con esperti dei miglioramenti avvenuti o delle criticità evidenziate dagli utenti 

- Sintesi conclusiva sugli interventi realizzati 
 
5.2. Valutazione di nuove proposte e progettualità 

- Analisi dei nuovi bisogni emersi tra gli utenti e le famiglie 

- Stabilire un calendario di incontri di equipe per vagliare 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 

 

CASA FAMIGLIA ANGELI CUSTODI 

N° RUOLO NELLA 
STRUTTURA 

SPECIFICA PROFESSIONALITA’/ 
COMPETENZE 

AZIONI 

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

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura di casa famiglia, 

nell'ambito del Terzo Settore, nel 
coordinamento delle varie attività 
inerenti alla struttura e ai singoli 

utenti; esperienza di partecipazione ad 
incontri sul sociale nel territorio. 

Partecipazione ai momenti formativi 
all'interno dell'Ente APG23. 

Corso di 5 giornate formative per 
responsabili case famiglie dell’Ente 

 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
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2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

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

Esperienza pluriennale sia nella 
gestione della struttura di casa 

famiglia, che nell’ambito del Terzo 
Settore. Responsabile educativo di una 
Cooperativa di tipo A e B. Esperienza 
con minori con vissuti di devianza, si 
occupa di inserimento lavorativo di 

ragazzi con disagio psichico o sociale, 
provenienti dal carcere minorile di 

Acireale o per adulti di Giarre.  
Partecipazione ai momenti formativi 

all'interno dell'Ente APG23. 
Corso di 5 giornate formative per 

responsabili case famiglie dell’Ente. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e delle attività svolte in precedenza 
AZIONE 1: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

2 Animatore Esperienza di servizio civile presso la 
struttura, con 2 anni di volontariato, 

animatore di attività ludico-ricreative, 
attività assistenziali 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3. Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4 Attività aggregative 

1 Educatore Laurea in psicologia, con particolare 
attitudini nella gestione dei minori e/o 

adulti con disagio o disabilità 

AZIONE 1: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
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5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

 

CASA FAMIGLIA MADONNA DELLA PROVVIDENZA 

N° RUOLO NELLA 
STRUTTURA 

SPECIFICA PROFESSIONALITA’/ 
COMPETENZE 

AZIONI 

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

Esperienza pluriennale sia nella 
gestione della struttura di casa famiglia 

che nel Terzo Settore, nel 
coordinamento delle varie attività 
inerenti alla struttura e ai singoli 

utenti, sostegno alle famiglie bisognose 
del territorio. Fa parte dell'equipe 

accoglienza dell'ente in questa zona. Si 
occupa di inserimento lavorativo di 

ragazzi con disagio psichico o sociale o 
provenienti dal carcere. 

Corso di 5 giornate formative per 
responsabili case famiglie dell’Ente 

APG23 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

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

Educatore professionale. Attività 
educative con minori, gestione della 

casa, gestione dei rapporti con gli enti 
esterni (scuole, Asl, palestre), partecipa 
agli incontri del consiglio parrocchiale. 

Fa parte dell'equipe accoglienza 
dell’ente. Animatore presso l’istituto 

penitenziario minorile di Acireale 
Corso di 5 giornate formative per 

responsabili case famiglie dell’Ente. 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
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2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatrice Attività ricreative con minori. Sostegno 
nelle varie attività  di gestione della 

struttura, corresponsabile della 
compagnia teatrale dell’Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività  
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 

 

 

CASA FAMIGLIA IL GRANELINO DI SENAPA 

N° RUOLO NELLA 
STRUTTURA 

SPECIFICA PROFESSIONALITA’/ 
COMPETENZE 

AZIONI 

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

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura e nell'ambito del Terzo 

Settore, attività educative con i disabili 
sia minori che adulti, partecipa agli 

incontri territoriali sul sociale. 
Responsabile dell'equipe accoglienza 

dell’ente nella zona. 
Corso di 5 giornate formative per 

responsabili case famiglie dell’ente. 

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: INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
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4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia- 
Figura genitoriale 
paterna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
delle strutture nell' ambito sociale. 

Diploma di conservatorio, insegnante 
di scuola media, esperienza nella 

gestione della casa famiglia, 
laboratorio di musica con i disabili, 

corsi di musica all’interno del carcere 
minorile di Acireale. Partecipazione ai 

momenti formativi all'interno dell'Ente 
APG23. Corso di 5 giornate formative 

per responsabili case famiglie 
dell‘Ente. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e delle attività svolte in precedenza 
AZIONE 1: INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Animatore Volontariato pluriennale presso la 
struttura, esperienza nello svolgimento 

di attività socio-educative, attività 
assistenziali, esperienza di servizio 

civile presso la sede 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. attività aggregative 

 

CASA FAMIGLIA CRISTO VIVO 

N° RUOLO NELLA 
STRUTTURA 

SPECIFICA PROFESSIONALITA’/ 
COMPETENZE 

AZIONI 

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

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura, attività educative e di 
sostegno con i disabili, partecipa agli 

incontri territoriali sul sociale. 
Partecipazione ai momenti formativi 

all'interno dell'Ente APG23. Corso di 5 
giornate formative per responsabili 

case famiglie dell’Ente APG23. 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
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AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatore  Laurea in psicologia, particolare 
attitudini nella gestione dei minori e/o 

adulti con disagio o disabilità 

AZIONE 1: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Volontario  Membro della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Presenza pluriennale presso la 

struttura, esperienza in attività socio-
educative ed attività assistenziali 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 

 

CASA FAMIGLIA SHALOM ABBA 

N° RUOLO NELLA 
STRUTTURA 

SPECIFICA PROFESSIONALITA’/ 
COMPETENZE 

AZIONI 

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

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura e nell' ambito sociale, 

attività educative con i disabili, 
partecipa agli incontri territoriali sul 

sociale 
Partecipazione ai momenti formativi all' 

interno dell'Ente APG23. Corso di 5 
giornate formative per responsabili 

case famiglie dell’Ente APG23 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
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2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Volontario Membro della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Presenza pluriennale presso la 
struttura, attività socio-educative, 

attività assistenziali 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività aggregative 

3 Volontario  Supporto con presenza pluriennale 
presso la struttura. Esperienza nelle 

attività socio-educative e attività 
assistenziali. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività aggregative 

 

CASA FAMIGLIA MADRE DELLA RESURREZIONE 

N° RUOLO NELLA 
STRUTTURA 

SPECIFICA PROFESSIONALITA’/ 
COMPETENZE 

AZIONI 

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

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura e nell' ambito sociale, 

attività educative con minori, partecipa 
agli incontri territoriali sul sociale. 
Fa parte dell'equipe accoglienza 

dell’ente nella zona specifica. 
Corso di 5 giornate formative per 

responsabili case famiglie dell’Ente 
APG23. 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
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2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

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

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura di Casa Famiglia e 

nell'ambito sociale. Esperienza con 
minori con vissuti di devianza, 

provenienti dal carcere o dal Servizio di 
Igiene Mentale della AUSL. 

Partecipazione ai momenti formativi all' 
interno dell'ente. 

Corso di 5 giornate formative per 
responsabili case famiglie dell’Ente 

APG23 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Animatore Laurea in Scienze dell’Educazione 
Esperienza pluriennale come animatore 
di attività ludico ricreative presso centri 

estivi. 
 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività aggregative 

 

CASA FAMIGLIA M. SS. DI TRAPANI 

N° RUOLO NELLA 
STRUTTURA 

SPECIFICA PROFESSIONALITA’/ 
COMPETENZE 

AZIONI 



 

31 

 

1  Responsabile - 
Coordinatore della 
Sede 
Figura genitoriale 
materna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura. Esperienze in attività 
educative con minori disabili e adulti 

disabili. Partecipa agli incontri 
territoriali e tiene i contatti con i Servizi 

Sociali e il Tribunale per i Minori. 
Corso di 5 giornate formative per 

responsabili case famiglie dell’Ente 
APG23. 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Responsabile- 
Coordinatore della 
sede  
Figura genitoriale 
paterna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura. Esperienza in attività 

educative con minori/adulti, 
partecipazione agli incontri territoriali. 
Animazione nei quartieri a rischio del 

territorio. 
 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
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5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Volontariato 
 

Esperienza pluriennale presso la 
struttura, esperienza in attività socio-

educative, attività assistenziali. 
Membro della Comunità Papa Giovanni 

XXIII. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività aggregative 

 

CASA FAMIGLIA S. CHIARA 

N° RUOLO NELLA 
STRUTTURA 

SPECIFICA PROFESSIONALITA’/ 
COMPETENZE 

AZIONI 

1 Figura genitoriale 
materna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura. Attività educative con 

minori disabili e adulti disabili. 
Partecipa agli incontri territoriali e 

tiene i contatti con i Servizi Sociali e il 
Tribunale per i Minori. 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Responsabile- 
Coordinatore della 
sede  
Figura genitoriale 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura. Esperienza in attività 

educative con minori/adulti, 
partecipazione agli incontri territoriali. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e delle attività svolte in precedenza 
AZIONE 1: INSERIMENTI IN 
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paterna Figura genitoriale paterna. STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Volontaria Laurea in accademia delle belle arti. 
Volontaria presso la struttura, 

esperienza nella gestione di laboratori 
artistici e manuali con disabili e minori 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività aggregative 

2 Animatrici Attestato di partecipazione al Corso di 
Animatore Sociale. Volontariato 
pluriennale presso la struttura, 

esperienza nello svolgimento di attività 
socio-educative, attività assistenziali. 

Esperienza nel favorire la 
socializzazione e le relazioni 

interpersonali. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4 Attività aggregative 

 

VILLAGGIO DEL MAGNIFICAT 

N° RUOLO NELLA 
STRUTTURA 

SPECIFICA PROFESSIONALITA’/ 
COMPETENZE 

AZIONI 

1 Responsabile- 
Coordinatore della 
sede  
 

Laurea in giurisprudenza. Coordinatore 
e gestore di strutture e servizi socio-

assistenziali-educativi. Corso di 5 
giornate formative per responsabili 

case famiglie dell’Ente APG23 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
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delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatrice Laurea in lettere. Insegnante presso le 
scuole medie. Membro della Comunità 

Papa Giovanni XXIII. Esperienza 
pluriennale di affido e gestione minori 

e adulti disabili e disagiati. 

AZIONE 1: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.3. Attività artistiche 
3.4 Attività aggregative 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatrice  Laurea in scienze matematiche, 
insegnante presso le scuole superiori. 

Membro della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Esperienza pluriennale di affido e 

gestione minori e adulti disabili o 
disagiati. 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatrice  Diploma magistrale, insegnante presso 
le scuole materne, membro della 

Comunità Papa Giovanni XXIII. 

AZIONE 1: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
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DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4 Attività aggregative 

1 Psicologa  Esperienze lavorative con disabili e 
soggetti svantaggiati. Esperienza nella 
scrittura dei Pei dei soggetti inseriti. 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Medico Laurea in medicina, membro della 
Comunità Papa Giovanni XXIII. 

Esperienza pluriennale di affido e 
gestione minori e adulti disabili e 

disagiati. 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
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3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Volontario Diploma di maturità classica, in 
possesso di attestati di Operatore per 
disabili  e Animatore socio-culturale, 

esperienza pluriennale nella gestione di 
ragazzi disabili. 

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: INSERIMENTI IN 
STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
2.3 Attività ludico-ricreative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI 
3.1. Attività sportive  
3.3. Attività artistiche 
3.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione e partecipazione ad 
incontri pubblici sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

 

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

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

OBIETTIVO SPECIFICO: Rispondere a 5 richieste di accoglienza, incrementare le attività di sensibilizzazione ed 
aumentare gli interventi ricreativi e di integrazione rivolti ai 50 utenti inseriti. 

STRUTTURE 

CASA FAMIGLIA ANGELI CUSTODI (2 volontari) 
CASA FAMIGLIA MADONNA DELLA PROVVIDENZA (2 volontari) 
CASA FAMIGLIA IL GRANELLINO DI SENAPA (2 volontari) 
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CASA FAMIGLIA CRISTO VIVO (1 volontari) 
CASA FAMIGLIA SHALOM ABBA (3 volontari) 
CASA FAMIGLIA MADRE DELLA RESURREZIONE (3 volontari) 
CASA FAMIGLIA M. SS. DI TRAPANI (2 volontari) 
CASA FAMIGLIA S. CHIARA (2 volontari) 

AZIONI-ATTIVITA' ATTIVITA' DEL VOLONTARIO 

AZIONE 0: ATTIVITA' PREPARATORIA 

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

Al volontario verrà chiesto di partecipare all’incontro 
di equipe per cominciare a conoscere la squadra con 
cui lavorerà e il settore nel quale sarà coinvolto. 

AZIONE 1: INSERIMENTI IN STRUTTURA 

1.1  Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento  

Dopo una prima fase di inserimento nel progetto, il 
volontario prenderà parte all’incontro d’equipe, 
principalmente da uditore, al fine di conoscere meglio 
le caratteristiche dei nuovi soggetti inseriti 

1.2. Inserimento in struttura e monitoraggio 
dell’andamento 

Il volontario affiancherà gli operatori nell’inserimento 
del disabile in struttura, presentandogli la struttura ed 
accompagnandolo nell’adattamento alla nuova vita in 
struttura. Aiuterà inoltre gli operatori nel 
monitoraggio dell’andamento del disabile. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

2.1 Attività educative  
 

Il volontario affianca gli operatori nella realizzazione 
delle attività orientate soprattutto al mantenimento 
delle capacità residue, al ripristino della manualità e 
del senso delle misure, ad esempio preparazione di 
dolci e pizza, stimola l’utente nelle piccole mansioni 
volte al mantenimento dell’autonomia, come la 
divisione dei compiti comuni in casa, piccole attività di 
pet-therapy e orto terapia. 
Sarà di supporto agli adulti più esperti anche per 
segnalare situazioni particolari che potrebbero crearsi 
nello svolgimento delle suddette attività. 

2.2. Attività riabilitative 
 

Affianca i responsabili nel disbrigo delle varie pratiche 
sanitarie, nelle visite mediche specialistiche disbrigo 
pratiche pensioni, esenzioni accompagnamento   nelle 
strutture sanitarie, laddove necessario agli utenti. 
Supporta l’accompagnamento a scuola degli utenti che 
ne hanno bisogno. 

2.3. Attività ludico–ricreative  
 
 

Contribuisce all’organizzazione e alla realizzazione 
delle attività previste, creando occasioni di confronto 
positivo tra gli utenti, il tutto in affiancamento agli 
educatori e agli animatori coinvolti. Il volontario avrà 
spazio di sviluppare con gli utenti attività per le quali 
ha particolari abilità. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E LABORATORIALI 

3.1. Attività sportive  
 

Partecipa attivamente alla realizzazione delle attività 
sportive e laddove non fosse possibile prenderne 
parte, supporta gli operatori nell’accompagnamento e 
nella supervisione. Affianca gli operatori e i 
responsabili nell’accompagnamento e inserimento 
presso le strutture interessate. 

3.2. Attività teatrali 
 

Accompagna e affianca gli utenti, contribuendo alla 
realizzazione delle attività previste, creando occasioni 
di confronto positivo tra gli utenti, il tutto in 
affiancamento degli educatori e animatori coinvolti. Al 
volontario sarà lasciato spazio di proposta di attività da 
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realizzare. 

3.3. Attività artistiche 
 
 

In affiancamento agli animatori ed educatori coinvolti 
in questa fase, il volontario darà il suo contributo 
nell’organizzazione, preparazione e gestione delle 
attività previste.  
Al volontario sarà lasciato spazio di proposta di attività 
da realizzare. 

3.4. Attività aggregative 
 

Accompagna e affianca gli utenti, contribuendo alla 
realizzazione delle attività previste, creando occasioni 
di confronto positivo tra gli utenti e i giovani del 
territorio, il tutto in affiancamento agli educatori e 
animatori coinvolti. Al volontario sarà lasciato spazio di 
proposta di attività da realizzare. 
Affianca gli educatori nella realizzazione e gestione dei 
momenti aggregativi (campi estivi e invernali, Grest, 
uscite varie). 

AZIONE 4: ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1. Programmazione e organizzazione delle attività 
 

Dopo una prima fase di inserimento del progetto, il 

volontario prenderà parte a queste riunioni, 

principalmente da uditore al fine di assistere 

all’organizzazione. 

4.2. Realizzazione e partecipazione ad incontri pubblici 
sul territorio 

Supporta i responsabili nella logistica degli incontri 
(preparazione sala e materiale). 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva 
 

Al volontario potrà essere richiesto di partecipare alle 
riunioni d’equipe, al fine di analizzare i punti fi forza e 
di debolezza dei vari interventi. Offrirà il suo punto di 
vista in merito a quanto da lui vissuto nell’esperienza. 

5.2.Valutazione di nuove proposte e progettualità Il volontario parteciperà alle riunioni d’équipe per 
sviluppare nuove proposte. Al volontario verrà chiesto 
il suo punto di vista rispetto al progetto e offrirà la sua 
idea in merito a nuove proposte su progettualità 
future. 

 

 

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: 

 

17 

2 

4 

11 

30 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

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

A=57 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto UN ‘ UNICA 
GRANDE FAMIGLIA 

C=95 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 152 

Alle suddette 152 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.  

19 

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.  

19 

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

19 
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sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 57 

 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” ED ALTRI SPETTACOLI 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  

41 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

-Parrocchia Maria SS Immacolata di Dagala del Re   

- Parrocchia San Mauro Abate di S. Venerina 

-Parrocchia Nostra Signora del Santissimo Sacramento, in Librino (ct) 

-Parrocchia San Francesco d’ Assisi di Giarre  

- Parrocchia Sacra famiglia di Catania 

-Parrocchia san Luigi di Catania  

-Parrocchia Sacro Cuore di S. Venerina 

-Parrocchia S. Salvatore di Jungi, frazione di Scicli 

- Parrocchia Chiesa Madre di Scicli 

- Parrocchia Santa Caterina da Siena di Scicli  

- Parrocchia San Paolo di Acireale  

- Cattedrale San Lorenzo di Trapani  

- Parrocchia San Pietro di Trapani  

- Parrocchia di SS Salvatore di Trapani  

30 
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- Parrocchia Gesù Cristo Redentore di Trapani 

-Parrocchia SS, Trinità di Trapani  

-Parrocchia S. Rocco di S. Giovanni la Punta  

-Parrochia Madonna delle Lacrime San Giovanni La Punta 

-Gruppi scout locali (territorio catanese, trapanese, sciclitano)                                      

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

-liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale  

-liceo psico-pedagogico Amari (Giarre)  

- istituto d’istruzione superiore Quintino Cataudella di Scicli  

- istituto superiore S. Calvino - G.B. Amico di Trapani  

- istituto superiore Rosina Salvo di Trapani  

- istituto alberghiero di Nicolosi  

- istituto tecnico industriale statale G. Ferraris di San Giovanni la Punta  

13 

Organizzazione di incontri pubblici: 

 incontro diocesano con la diocesi di Trapani 

 incontro pubblico nella provincia di Catania  

 incontro pubblico nella diocesi di Noto (Scicli)  

11 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 95 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

 www.apg23.org 

 www.odcpace.org 

 www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

 Gruppi scout a livello nazionale 

 Informagiovani del territorio nazionale 

 Centri missionari diocesani d’Italia 

 Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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 Mensile “Sempre 

 La Sicilia 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Istituto Comprensivo A. Manzoni di S. Venerina 

 Compagnia dolciaria Tomarchio Srl (Catania) 

 Associazione Culturale TEATRO DEGLI SPECCHI, (di Catania) 

 Pasticceria RED MOON di Scifo Antonella (di Scicli):  

 Parrocchia Chiesa Madre S. Guglielmo (di Scicli) 

 Ass. Culturale Danza Khoreia, Centro Coreutico Accademico di Sicilia (Riposto): 

 Ass. Atelier della Danza di Scicli:   

 Cartolibreria Milazzo di trapani 

 Acquarius, Associazione Sportiva Dilettantistica di Erice 

 Ass. Serendipity… idee per crescere 

 Istituto Comprensivo Don Milani (Scicli): 

 Parrocchia di S. Alberto (Trapani): 

 Effe Grafica Fratantonio (Pachino); 
 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 950), volantini (n° copie:950) e biglietti da visita (n° 
copie:950) 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 = 152 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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

 

 

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

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

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
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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 

190 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) 

285 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) 

95 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

190 euro 

Invio lettere 
informative 

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

285 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 

380 euro 

Totale spesa A: 1.425 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 

190 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

950 euro 

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

950 euro 

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

950 euro 

Totale spesa B: 3.040 euro 
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C. Risorse specifiche 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 
 

AZIONE 0: ATTIVITA' 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 

Quota carburante per le attività di 
equipe con i vari attori sociali ed 
istituzionali 

200 euro 

Internet 100 euro 

Spese telefoniche 200 euro 

Materiale di cancelleria vario 100 euro 

AZIONE 1: INSERIMENTI IN STRUTTURA 

1.1. Valutazione dei casi proposti 
e del loro inserimento 
 
1.2 Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
 

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

500 euro 

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

600 euro 

Quota carburante per i mezzi 
utilizzati ai fini dell’inserimento 
degli utenti nelle strutture 

1000 euro 

Materiale di cancelleria, utilizzato 
al fine di preparare la 
documentazione necessaria 
all’accoglienza 

400 euro 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

2.1. Attività educative 
 

Piante da giardino e fiori 500 euro 

Kit per il giardinaggio 200 euro 

Kit per pet-therapy  200 euro 

Kit per ordine e cura ambienti 
(cameretta, spazi comuni) 

700 euro 

2.2. Attività riabilitative 
 

Quota carburante per 
l’accompagnamento degli utenti  

1100 euro 

2.3 Attività ludico-ricreative Internet  100 euro 

Giochi vari di gruppo, di società e 
da tavola 

500 euro 

Dvd  300 euro 

Libri vari 400 euro 

Giochi vari per bambini 500 euro 

Acquisto nuovi  libri da favola, 
narrativa per ragazzi cd, giochi per 
play station, wii 

200 euro  

AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E LABORATORIALI 

3.1. Attività sportive  
 

Quota carburante per 
l’accompagnamento degli utenti 
nei centri sportivi e aggregativi e 
alla cooperativa 

1100 euro 

Kit sportivi vari (danza, basket, 
calcio, piscina, pallavolo) 

800 euro 
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Quota mensile  per attività 
sportive 

2500 euro 

Biciclette, pattini 2500 euro 

3.2. Attività teatrali 
 

Quota carburante fine alla 
realizzazione delle attività teatrali 
esterne 

2100 euro 

Kit per clown  300 euro 

Strumenti musicali 900 euro 

3.3. Attività artistiche 
 

Fili, stoffe 450 euro 

Kit base per cucito  270 euro 

Perline, ciondolini 180 euro 

3.4 Attività aggregative Attrezzatura da campeggio  450 euro 

Quota carburante fine alla 
realizzazione delle attività 
aggregative esterne 

1300 euro 

AZIONE 4: ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1. Programmazione e 
organizzazione delle attività 
4.2. Realizzazione e 
partecipazione ad incontri pubblici 
sul territorio 
 

Quota carburante 1000 euro 

Materiale promozionale e di 
sensibilizzazione (volantini, cd, 
opuscoli, ecc.) 

400 euro 

Internet 100 euro 

Spese telefoniche 200 euro 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte 
e progettualità 

Quota carburante 500 euro 

Internet 100 euro 

Spese telefoniche 200 euro 

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

100 euro 

Totale spesa C: 24.700 euro  
 

 

 

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

La rete a sostegno del progetto “UN’UNICA GRANDE FAMIGLIA” 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 la 
donazione di prodotti per le attività dell’AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE, nello specifico 2.3. attività ludico-ricreative. 

 Pasticceria RED MOON di Scifo Antonella (di Scicli): promozione del servizio civile e del 
progetto attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il 
periodo di apertura del bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto 
attraverso la donazione di prodotti per le attività previste dall’AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
SVILUPPO DELLE AUTONOMIE, nello specifico all’ azione 2.3 attività ludico- ricreative. 

 Cartolibreria Milazzo: promozione del servizio civile e del progetto attraverso l'affissione di 
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manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura del bando per la 
selezione dei volontari; donazione di vario materiale di cancelleria (colori, quaderni, penne 
ecc.) per le attività previste all’AZIONE 3: ATTIVITA’ AGGREGATIVE E LABORATORIALI nello 
specifico 3.3 attività artistiche.  

 EFFE GRAFICA Fratantonio s.r.l. (Pachino, sr): supporta il progetto attraverso sconti sul 
materiale promozionale e di sensibilizzazione (volantini., brouchure, manifesti), previsti 
nell’AZIONE 4: ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO nello specifico 4.1 
programmazione e organizzazione delle attività 
 

NO PROFIT  
 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 
attraverso organizzazione di momenti aggregativi e di feste previste nell’AZIONE 3: 
ATTIVITA’ AGGREGATIVE E LABORATORIALI, nello specifico 3.2 attività teatrali e 3.4 attività 
aggregative; inoltre sostegno e collaborazione di vario genere per incontri di 
sensibilizzazione previste nell’AZIONE 4: ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
nello specifico 4.1 programmazione e organizzazione attività  

 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 realizzazione di 3 spettacoli di clowneria gratuiti per le attività previste nell’ 
AZIONE 3: ATTIVITA’ AGGREGATIVE E LABORATORIALI, nello specifico: 3.2 attività teatrali 

 Parrocchia Chiesa Madre S. Guglielmo (di Scicli): 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  di vario genere e collaborazione con le varie iniziative della struttura in 
sostegno alle attività previste nell’AZIONE 4: ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO nello specifico 4.1 programmazione e organizzazione attività. 

 Ass. Culturale Danza Khoreia, Centro Coreutico Accademico di Sicilia (Riposto): 
promozione del servizio civile e del progetto attraverso l'affissione di manifesti 
promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura del bando per la selezione 
dei volontari; supporta il progetto attraverso la disponibilità all’ uso dei locali della scuola 
danza e di lezioni scontate , per corsi di danza per gli utenti del nostro territorio 
nell’AZIONE 3: ATTIVITA’ AGGREGATIVE E LABORATORIALI, nello specifico 3.1 attività 
sportive e 3.2 attività teatrali 

 Parrocchia di S. Alberto (Trapani): promozione del servizio civile e del progetto attraverso 
l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di apertura del 
bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso la disponibilità dei 
propri salone per momenti aggregativi  e di feste previste nell’AZIONE 2: ATTIVITA’ DI 
SVILUPPO DELLE AUTONOMIE, nello specifico all’ azione 2.3 attività ludico-ricreative; 
inoltre collaborazione e sostegno per le attività previste nell’AZIONE 4: ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO nello specifico 4.1 programmazione e organizzazione 
delle attività e 4.2. realizzazione e partecipazione ad incontri pubblici sul territorio. 

 Ass. Atelier della Danza di Scicli: 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 gratuiti di danza 
per gli utenti a progetto previsti nell’ AZIONE 3: ATTIVITA’ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI, nello specifico 3.1. attività sportive. 

 Acquarius, Associazione Sportiva Dilettantistica di Erice: 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 gratuiti di piscina per gli utenti del nostro territorio nell’ attività prevista 
nell’AZIONE 3: ATTIVITA’ AGGREGATIVE E LABORATORIALI, nello specifico 3.1. attività 
sportive 

 Istituto Comprensivo Don Milani (Scicli): promozione del servizio civile e del progetto 
attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di 
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apertura del bando per la selezione dei volontari; inoltre col  coinvolgimento degli utenti 
del nostro territorio nell’ organizzazione di momenti aggregativi previste nell’ AZIONE 3: 
ATTIVITA’ AGGREGATIVE E LABORATORIALI, nello specifico 3.4 attività aggregative , inoltre 
collaborazione e sostegno per le attività previste nell’AZIONE 4: ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO nello specifico 4.1 programmazione e organizzazione 
attività  

 Ass. Serendipity… idee per crescere: promozione del servizio civile e del progetto 
attraverso l'affissione di manifesti promozionali presso i propri spazi durante il periodo di 
apertura del bando per la selezione dei volontari; supporta il progetto attraverso la 
partecipazione gratuita degli utenti a progetto del nostro territorio presso i grest estivi 
organizzati dalla nostra Associazione, previste nell’AZIONE 3: ATTIVITA’ AGGREGATIVE E 
LABORATORIALI, nello specifico 3.4 attività aggregative. 

 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO  

OBIETTIVO SPECIFICO: Rispondere a 5 richieste di accoglienza, incrementare le attività di sensibilizzazione 
ed aumentare gli interventi ricreativi e di integrazione rivolti ai 50 utenti inseriti. 

AZIONI-ATTIVITA' RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 0: ATTIVITA’ 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 

- 9 pulmini per raggiungimento sedi d’equipe con i vari attori 
sociali ed istituzionali 
- 5 macchine per raggiungimento sedi d’equipe con i vari attori 
sociali ed istituzionali 
- 9 uffici attrezzati con pc e collegamento internet 
- 9 saloni attrezzati per 10 persone, con sedie, tavoli, 
collegamento internet  
- 9 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli, quaderni, carpette) 

AZIONE 1: INSERIMENTI IN STRUTTURA 

1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
 

- 9 uffici attrezzati con pc; 
- 9 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari; connessione 
Adsl; 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli-quaderni- carpette 
ecc); 
- 9 saloni per circa 10 persone e attrezzatura per l'allestimento, 
tavoli, sedie, videoproiettore, lavagna ecc. 

1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
 

-- 9 pulmini per l’accompagnamento degli utenti nelle 
strutture di accoglienza; 
- 5 macchine per l’accompagnamento degli utenti nelle 
strutture di accoglienza 
- N.Q. materiale di cancelleria (risme di carta, penne, cartelline 
ecc.) atto alla preparazione della documentazione per 
l’accoglienza. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

2.1. Attività educative 
 

- N.Q piante da giardino e fiori 
- 7 kit completi per il giardinaggio (piccola zappa, rastrello, 
forbici, cassette legno, semi vari) 
- 7 piccolo kit per l’avvicinamento degli animali nelle attività di 
pet therapy (spazzole, guanti) 
- 9 kit per orine e cura ambienti (cameretta, spazi comuni) 

2.2. Attività riabilitative 
 
 

- 9 pulmini per il trasporto degli utenti presso le strutture 
sanitarie e uffici vari 
- 5 macchine per l’accompagnamento degli utenti a scuola e 
per il disbrigo di pratiche varie 
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2.3 Attività ludico – ricreative  
 

  - 3 saloni attrezzati con videoproiettore, stereo, sedie, tavoli, 
collegamento ad internet  

  - N.Q. giochi vari di gruppo e da tavola, (carte, giochi di 
società) 
- 7 giochi interattivi (play station, wii ecc.) 
-  9 lettori dvd 
- 9 radio  
- 15 tv 
- N.Q. libri di favole, narrativa per ragazzi ecc. 

 - N.Q. giochi vari per bambini (puzzle...) 

AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE E LABORATORIALI 

3.1. Attività sportive  
 

- 9 pulmini per il trasporto degli utenti presso le attività 
sportive, scuole calcio, palestre, scuole danza ecc… 
- 10 Kit completi per scuola calcio 
- 6 Kit completi per basket 
- 10 Kit completi per piscina (occhialini, accappatoi, ciabatte, 
costumi, cuffie) 
- 8 kit di abbigliamento e scarpette per danza 
- 4 kit per la pallavolo (completo e ginocchiere) 
- N.Q. abbigliamento sportivo vario (magliette e pantaloni e 
tute) 
- 40 biciclette 
- 7 pattini 
- N.Q. materiale sportivo (palloni da vario sport) 

3.2. Attività teatrali 
 

- 9 pulmini per il trasporto degli utenti presso le attività teatrali 
- 5 macchine per il trasporto degli utenti presso le attività 
teatrali 
- 6 kit per il corso di clowneria (costumi, parrucche, trucchi e 
scherzi vari, 4 trampoli) 
- 9 strumenti musicali vari 

3.3. Attività artistiche - N.Q. fili, stoffe 
- N.Q colori per pittura e materiale per decoupage 
- 9 kit base per cucito 
- N.Q. di perline colorate, ciondolini ecc… 

3.4 Attività aggregative - 12 tende da campeggio 
- N.Q. attrezzatura per campeggi e scampagnate 
- 9 pulmini per il trasporto degli utenti presso le varie attività 
aggregative esterne (feste varie, pizzerie, cinema, centri diurni 
e cooperative, passeggiate, grest, oratori, visite guidate ecc…) 
- 5 macchine per il trasporto degli utenti presso le varie attività 
aggregative esterne( feste varie, pizzerie, cinema, centri diurni 
e cooperative, passeggiate grest, oratori, visite guidate ecc…) 

AZIONE 4: ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di incontri 

- 9 pulmini per raggiungimento sedi d’equipe con i vari attori 
sociali ed istituzionali, e collaboratori del territorio 
- 5 macchine per raggiungimento sedi d’equipe con i vari attori 
sociali ed istituzionali, e collaboratori del territorio 
- 9 uffici attrezzati con pc e collegamento ad internet 
- 9 saloni attrezzati per ospitare 20 persone, con sedie, tavoli, 
collegamento internet  
- 9 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari;  
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli-quaderni- carpette 
ecc…) 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

- 9 macchine per raggiungimento sedi d’equipe  
- 9 Uffici attrezzati con pc e collegamento internet 
- 9 saloni attrezzati per 10 persone, con sedie, tavoli 
- 9 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli-quaderni- carpette 
ecc.) 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NESSUNO 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisibili in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:  
 

Il presente progetto rende possibile l'acquisizione delle seguenti conoscenze, di base e specifiche, 
riferite alle attività previse dallo stesso: 
 
CONOSCENZE DI BASE 

 La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche). 

 Norme di comportamento utili ad adeguarsi al contesto di servizio: linguaggio e 
atteggiamenti, rispetto delle regole e orari  

 Ruoli e funzioni delle figure professionali e non presenti nel contesto 

 Modalità di collaborazione con il personale dell’ente e con i colleghi coinvolti nei progetti, 
in relazione ai propri compiti e ai risultati da raggiungere. 

 Tecniche per la gestione della propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 

 Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed esercitare il proprio ruolo 
educante nei confronti dell’utenza. 

 Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza del progetto 
(immigrazione, disagio adulto, minori, giovani, dipendenze, malati terminali, ecc.). 

 Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti. 

 Fondamenti essenziali di primo soccorso 

 Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

 Metodologie di ascolto e autoascolto. 

 Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

 Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

 Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche e dei relativi servizi correlati al 
progetto di servizio civile 

 Principali costituenti di un calcolatore e le sue funzioni più comuni 

 Programmi e prodotti informatici di uso comune per la videoscrittura la navigazione 
Internet e lo scambio di informazioni 

 Tecniche e modalità di documentazione sia attraverso l’uso di materiale predefinito 
(schede – questionari, ecc. cartelle) sia con modalità maggiormente libere (verbali – report 
– relazioni – videoregistrazioni). 

 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

 Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con i 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. 
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 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) 
 

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) 
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30) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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

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

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

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

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

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

1.2 

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

 

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

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

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

1.3 

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

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

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

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

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

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

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

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

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

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

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

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

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

 Concetto di cittadinanza attiva  
o Condivisione di conoscenze ed esperienze; 
o Concetto di cittadinanza planetaria 
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 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

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

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

2.3 

La protezione civile 
 

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

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

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

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

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

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

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

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

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

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

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

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

- I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 
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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 le conoscenze di queste figure, del loro ruolo e della loro interazione è 
fondamentale. 
 

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

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

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

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

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

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
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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 famiglia Angeli Custodi, via Sabotino 53 – 95010 – Monacella di Santa Venerina 

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

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 
 

 

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. Fa parte dell’ equipe gestionale dell’ Ufficio 

 Modulo 1: Presentazione 
delle progettualità dell’ente  

Modulo 10: Il progetto 
“UN’UNICA GRANDE 
FAMIGLIA” 

Modulo 16: Il progetto 
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centrale di Rimini , come figura di riferimento nel 
territorio del Sud ( Sicilia e Calabria) 

“UN’UNICA GRANDE 
FAMIGLIA 

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 23 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 casa famiglia 

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 
lavoro. 

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

Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto “UN‘UNICA 
GRANDE FAMIGLIA” 

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 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 
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d’aiuto  

SCALABRINO  
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, il scv 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 “UN ‘UNICA GRANDE 
FAMIGLIA” 

Modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “UN ‘UNICA GRANDE 
FAMIGLIA” 

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  23 , 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. 
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; 
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 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 l’ambito della 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;  

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

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

 
Modulo 3: La relazione d’aiuto   

 Elementi generali ed introduttivi;  

 Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

 Le principali fasi della relazione di aiuto;  

 La fiducia; 

 Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

 Presa in carico della persona aiutata;  

 Comunicazione, ascolto ed empatia; 

 Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  

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

 Storia delle case famiglia dell’ente;  

 normativa e gestione della struttura;  

 il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del progetto. 
 
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto  
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 Disabilità fisica e/o Psichico 

 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 Statistico 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 “UN’UNICA GRANDE 
FAMIGLIA”  

 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 partir e 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 

 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 “UN’UNICA GRANDE FAMIGLIA”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto UN’UNICA 
GRANDE FAMIGLIA” 

          
 
Modulo 10: Il progetto “UN’ UNICA GRANDE FAMIGLIA”  
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 “UN’UNICA GRANDE 
FAMIGLIA”; 



 

64 

 

- Strumenti operativi per progettare, programmare e realizzare le attività di 
sensibilizzazione; 

- Momento laboratoriale in cui progettare un’attività di sensibilizzazione legata 
all’ambito della disabilità.  

 
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 “UN’UNICA GRANDE 
FAMIGLIA” 

 racconto di esperienze concrete legate alla relazione con gli utenti 
disabili inseriti a progetto  

 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “UN’UNICA GRANDE 
FAMIGLIA” 

 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 minore disabile o di un disabile adulto in una struttura di 
accoglienza: dal benvenuto alla gestione 

 Affido: riferimenti normativi 

 La famiglia affidataria e quella adottiva 

 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 “UN’ UNICA GRANDE FAMIGLIA” riflessione e confronto su 
situazioni concrete; 

 Analisi del vissuto del volontario circa la relazione aiutante/aiutato 
attraverso la mediazione di OLP e operatori  
 

Modulo 16: Il progetto “UN’ UNICA GRANDE FAMIGLIA”  

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 

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

 

 

41) Durata:  
      

 
Modulo formativo 
 
 

Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

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

Primo mese 
4 h  

 
 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Primo mese 8 h 
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Modulo 4: La casa famiglia Secondo mese 4 h 

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

Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “UN‘UNICA GRANDE 
FAMIGLIA”   

Secondo mese 3 h 

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

Secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa sulla disabilità Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto  Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “UN‘UNICA GRANDE 
FAMIGLIA”   

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 “UN‘UNICA GRANDE 
FAMIGLIA”   

Sesto mese 3 h 

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

Settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “UN‘UNICA GRANDE 
FAMIGLIA”   

Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Lì 27/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


