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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 

 
 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 
 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto (*) 

 
 

 1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU  

dell’ente proponente (*) 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto(*) 
 

“2019 AIUTAMI A CRESCERE” 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

X 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento (*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di diritto pontificio 
fondata nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi e ora presente nei 5 continenti. Si impegna ogni 
giorno concretamente per contrastare l’emarginazione e la povertà grazie alla presenza di più di 
500 realtà come case famiglia, case di accoglienza, comunità terapeutiche, Capanne di Betlemme 
per i senza fissa dimora, famiglie aperte, mense per i poveri. Oltre alla condivisione diretta con il 
mondo dell’emarginazione la comunità si fa portavoce degli ultimi attraverso la presenza alle 
Nazioni Unite con lo status di Consultative Special dell’Ecosoc dal 2006. Per quanto riguarda nello 
specifico l’ambito minori la comunità Papa Giovanni XXIII promuove e sostiene il diritto di ogni 
bambino ad avere una famiglia, e quando la famiglia di origine non è in grado di farsi carico del 
minore la comunità risponde ai suoi bisogni con l’affidamento familiare, collaborando con il Forum 
delle Associazioni familiari e con il CNSA (Coordinamento Nazionale servizio Affidi). 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 

delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

la realizzazione del progetto(*) 

 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Il progetto ‘2019 AIUTAMI A CRESCERE’ si sviluppa in Emilia Romagna tra le provincie di Forlì-
Cesena e Ravenna, in particolare nei comuni di Forlì (FC), Ravenna (RA) e Lugo (Ra). 
 
Forlì-Cesena 
La provincia di Forlì-Cesena conta 394.185 abitanti in una superficie di 2376.8 km2. Confina a 
nord con la provincia di Ravenna, a est con il mar Adriatico, a sud-est con la provincia di Rimini, a 
sud-ovest con la Toscana (provincia di Arezzo e Città metropolitana di Firenze). 
Il grafico mostra l’andamento della popolazione residente nel periodo 2001-2017 (dati Istat al 31 
dicembre 2017). 

Tabella 1 - Andamento della popolazione nella provincia di Forlì-Cesena - Fonte: tuttitalia.it 

 
Nella provincia di Forlì-Cesena il progetto ‘2019 AIUTAMI A CRESCERE’ si struttura su tre sedi: il 
Villaggio della Gioia, la casa-famiglia ‘Regina della Pace’ e la casa-famiglia ‘S. Andrea’. Tutte le 
strutture si trovano nel comune di Forlì, comune di 117.863 abitanti con una superficie di 228.2 
km2. 
Come evidenziato nella tabella sottostante la popolazione residente nel 2017 (ultimo dato 
disponibile) è tornata a calare, mentre le famiglie sono aumentate e contano adesso 52.469 
unità con una media di 2,22 componenti per famiglia (dati Istat). 

Anno 
Data 

rilevamento 
Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

percentuale 
Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2014 31 dicembre 118.255 -104 -0,09% 52.414 2,24 

2015 31 dicembre 117.913 -342 -0,29% 52.366 2,23 

2016 31 dicembre 117.946 +33 +0,03% 52.387 2,23 

2017 31 dicembre 117.863 -83 -0,07% 52.469 2,22 

Tabella 1 - Andamento della popolazione del comune di Forlì - Fonte: dati ISTAT 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ravenna
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rimini
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Arezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Firenze
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L’analisi della struttura per età della popolazione mostra un andamento regressivo con tendenza 
all’invecchiamento. In particolare, ad inizio 2018 la popolazione tra 0-14 anni risulta essere il 
13.1%, tra i 15 e i 64 anni il 61.6% e con più di 65 anni il 25.3%. 

 
Tabella 2 - Struttura per età della popolazione del comune di Forlì (valori %) - Fonte: dati ISTAT 

 
Ravenna 
Ravenna è una provincia di 391.345 abitanti con una superficie di 1859.44 Km2. Confina a nord 
con la provincia di Ferrara, a ovest con la città metropolitana di Bologna, a sud con la Toscana 
(città metropolitana di Firenze) e con la provincia di Forlì-Cesena, a est con il mare Adriatico. 
La popolazione residente è pressoché stabile, in leggero calo negli ultimi anni. 

Tabella 4 - Andamento della popolazione nella provincia di Ravenna - Fonte: tuttitalia.it 

Anche per la provincia di Ravenna si nota una tendenza all’invecchiamento della popolazione 
residente, con un aumento leggero ma costante della popolazione con più di 65 anni d’età (25.2 
%) e una riduzione della fascia da 0 a 14 anni (12.7 %). 

 
Tabella 3 - Struttura per età della popolazione della provincia di Ravenna (valori %) - Fonte: dati ISTAT 

Due sono le strutture coinvolte nel progetto ‘2019 AIUTAMI A CRESCERE’ nella provincia di 
Ravenna: la casa-famiglia ‘Don Oreste Benzi’ a Ravenna e la casa-famiglia ‘S. Teresa del Bambin 
Gesù’ a Lugo. Il comune di Ravenna ha una popolazione di 159.115 abitanti e una superficie di 
653.82 km2. È il secondo comune in Italia per superficie dopo Roma. Le famiglie sono 74.624 con 
una media componenti per nucleo famigliare di 2,11. Il comune di Lugo conta 32.317 abitanti ed 
una superficie di 117.06 km2. Le famiglie sono 14.488 con una media componenti di 2,20. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

percentuale 
Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2014 31 dicembre 158.911 +127 +0,08% 74.063 2,14 

2015 31 dicembre 159.116 +205 +0,13% 74.380 2,13 

2016 31 dicembre 159.057 -59 -0,04% 74.464 2,12 

2017 31 dicembre 159.115 +58 +0,04% 74.624 2,11 

Tabella 4 - Andamento della popolazione nel comune di Ravenna - Fonte: dati ISTAT 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ferrara
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Forl%C3%AC-Cesena
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
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Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2014 31 dicembre 32.501 -32 
-0,10% 

14.487 2,22 

2015 31 dicembre 32.390 -111 
-0,34% 

14.431 2,22 

2016 31 dicembre 32.396 +6 +0,02% 14.508 2,20 

2017 31 dicembre 32.317 -79 -0,24% 14.488 2,20 

Tabella 5 - Andamento della popolazione nel comune di Lugo - Fonte: dati ISTAT 

La popolazione giovanile nella provincia di Forlì Cesena ai dati istat del 1 gennaio 2018 corrisponde 
13,3% del totale. In particolare i minori di 14 anni sono 52.511 di cui il 16,1% è costituito da 
stranieri.  
Secondo i dati più recenti a disposizione la distribuzione dei minori per fasce di età nella Provincia 
di Forlì Cesena mostra una notevole incidenza nella fascia 6-10 anni e 11-14 anni.  
Il grafico seguente riporta la stima dell’utenza per l'anno scolastico 2017 nelle scuole in provincia 
di Forlì-Cesena, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici asilo nido, scuola 
dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado. Dal grafico si rileva una più corposa 
presenza di stranieri nelle scuole dell’infanzia 17,9%, nelle scuole primarie 14,6% e nelle scuole 
secondarie di secondo grado rispetto alle scuole medie di primo grado 10,2%. 

 
Nella provincia di Ravenna i minori di 14 anni al 1 gennaio 2018 sono 49.749 che corrisponde al 
12,8% del totale della popolazione. Il grafico seguente riporta la stima dell’utenza per l’anno 
scolastico 2017/2018 nella provincia di Ravenna.  
 

 
 

Da una ricerca di Save the Children del maggio 2018 emerge che in Italia 1 milione e trecentomila 
bambini e ragazzi– il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non 
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legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un Paese 
dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno 
opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e culturali. Per i minori le 
probabilità di sviluppare percorsi di resilienza si riducono tra il 30% e il 70% se vivono in contesti 
segnati da alti tassi di criminalità minorile e dispersione scolastica e di quasi due volte se risiedono 
in aree dove la disoccupazione giovanile è più alta della media nazionale.   
Il contesto nel quale si cresce, la “comunità educante” che può attivarsi attorno ad un bambino e 
ad un ragazzo, può avere dunque un ruolo decisivo nella riduzione delle diseguaglianze di origine. 
E’ dunque fondamentale investire su questi aspetti per fronteggiare la drammatica condizione di 
povertà educativa che colpisce i minori in Italia. Nel nostro Paese, infatti, - 1 minore di 15 anni su 
5 non raggiunge le competenze minime in lettura e in matematica; quasi il 14% dei 
ragazzi abbandona gli studi prima del tempo; circa la metà degli alunni non usufruisce della 
mensa a scuola, il tempo pieno è assente da 7 classi delle scuole primarie e da 9 classi delle scuole 
secondarie su 10, mentre appena 1 bambino su 10 frequenta l’asilo nido o un servizio per la prima 
infanzia. L’Emilia Romagna si segnala invece come una delle regioni che offrono maggiori 
opportunità educative per i minori.  Dal punto di vista della copertura di servizi per la prima 
infanzia per esempio, che si attesta al 25,6%. E al 66% per quanto riguarda le classi della scuola 
primaria e più dell’85% per quelle della scuola secondaria. Da sottolineare come nel caso delle 
scuole secondarie, sia una regione virtuosa come l’Emilia Romagna a seguire il Molise nella 
classifica negativa, con quasi il 96% delle classi senza tempo pieno. Per quanto riguarda la 
partecipazione dei minori alle attività culturali e ricreative, l’IPE ci dice che più della metà dei 
ragazzi, in Italia (52,8%) non legge libri; quasi il 43% non fa sport e quasi 1 su 3 (29,1%) non naviga 
su internet. E, ancora, quasi 7 su 10 non vanno a teatro o non visitano siti archeologici; quasi 8 su 
10 non vanno a concerti e più della metà (55%) non visitano mostre o musei. Dati che, a livello 
regionale, confermano come le regioni in cima alla classifica IPE siano anche quelle dove l’offerta 
di attività culturali e ricreative è più bassa. I minori che vivono in famiglie con un più basso livello 
socio-economico e culturale (pari a 34.000 ragazzi che rappresentano il 25% del totale degli alunni 
15enni iscritti a scuola nel 2015) hanno infatti quasi 5 volte in più la probabilità di non raggiungere 
le competenze minime sia in matematica che in lettura rispetto ai coetanei che provengono dalle 
famiglie più agiate (24% contro 5%).  
In questo contesto l’azione della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nelle province di Forlì 
Cesena e Ravenna si caratterizza per la presenza di numerose strutture di accoglienza come case 
famiglia, famiglie aperte, centri diurni.  
In particolare le sedi del progetto di Forlì sono il Villaggio della Gioia, presente nel territorio di 
Villafranca dal 2009, la casa famiglia Regina della pace nata nel 2011, e la casa famiglia 
Sant’Andrea. Nella provincia di Ravenna invece la casa famiglia don Oreste Benzi, presente dal 
2011 e la casa famiglia Santa Teresa del Bambin Gesù.  
Le case famiglia della Comunità Papa Giovanni si caratterizzano per la presenza stabile e 
continuativa di figure genitoriali che vivono ed accolgono persone con diverse necessità e 
problematiche sia fisiche e sociali in un clima tipico familiare. I minori accolti inseriti in casa 
famiglia posso crescere in un contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità affettiva. 
Si inseriscono positivamente nel contesto territoriale di riferimento grazie alla partecipazione alle 
attività extrascolastiche, sportive ricreative e sociali che la realtà offre.  
Il Villaggio della gioia invece rappresenta un’evoluzione della casa famiglia. Pur mantenendo il 
principio fondamentale della presenza continuativa di figure genitoriali offre sostegno a interi 
nuclei familiari in difficoltà. E’ composto da 3 case famiglia con al loro interno 2 unità abitative 
parzialmente autonome e 4 unità abitative totalmente autonome fisicamente separate dalle case 
famiglia dove sono accolti nuclei familiari che necessitano di sostegno e supporto 
nell’accudimento e nell’educazione dei figli.  
 

Attività svolte dalle strutture nell’ultimo anno: 
- accompagnamento allo studio: 6 ore settimanali 
- attività laboratoriali/ludico-creative (2 settimanali) 
- attività culturali mensili (2 al mese) 
- attività di accompagnamento settimanali per attività riabilitative (2 a settimana) 
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BISOGNO SPECIFICO: Carenza di un’offerta diversificata di attività ricreative ed educative per i 
27 minori attualmente supportati. 
 
INDICATORI DI CONTESTO n. attività settimanali di sostegno allo studio 

- n. laboratori ludico-creativi settimanali 

- n. attività culturali mensili 

- n. accompagnamenti negli spostamenti 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
I destinatari del progetto ‘2019 AIUTAMI A CRESCERE’ sono i 27 minori accolti presso le strutture 
dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sopra descritte: 
 

-  18 minori accolti presso il villaggio della Gioia 
- 3 minori accolti presso la Casa Famiglia Regina della Pace 
-  2 Minori accolti presso la Casa famiglia don Oreste Benzi 
- 1 minore accolto presso la Casa Famiglia Santi’Andrea 
- 3 accolti minori presso la casa famiglia Santa Teresa del bambin Gesù 

 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I beneficiari che il progetto andrà a raggiungere sono molteplici:  

- le famiglie di provenienza dei minori accolti sia in maniera residenziale sia diurni in 
quanto il benessere psicofisico del minore ha una ricaduta positiva sulle relazioni con i 
parenti più stretti. Inoltre le famiglie gioveranno di un supporto nell’esercizio delle 
funzioni genitoriali. 

- le scuole in quanto le migliorate capacità relazionali dei minori e la loro migliore 
integrazione permetteranno una più approfondita applicazione nello studio in armonia 
con i compagni di scuola e i docenti contribuendo alla creazione di un ambiente sano e 
stimolante a tutto tondo. 

- i servizi sociali territoriali che potranno ulteriormente affidarsi all’Associazione non solo 
per l’inserimento residenziale ma anche per l’inserimento diurno di minori; verrà 
potenziato il lavoro in sinergia sulla tematica con effetti benefici nella gestione dei casi in 
carico. 

- le parrocchie limitrofe intese come luoghi di incontro e associazione, poiché una migliore 
integrazione dei minori e delle famiglie attiva dei circoli virtuosi di mutuo aiuto tra gli 
individui e le famiglie, rafforzando i meccanismi di solidarietà. 

- le famiglie affidatarie del territorio, che potranno ricevere un supporto più mirato e più 
concreto grazie all’esperienza sempre più arricchita dell’Associazione nell’ambito della 
tutela e della cura del minore. 

- le altre associazioni sul territorio come la Caritas diocesana di Forlì -Bertinoro, l’Ass. 
“Paolo Babini”, l’Ass. Centro di aiuto alla Vita ed altri enti che beneficerann o dello 
scambio di informazioni e buone pratiche nel campo della tutela del minore e delle 
famiglie. 

- la provincia di Forlì-Cesena, alla quale il progetto può fornire strumenti per una 
comprensione e una risposta positiva al disagio costituito dalla marginalità e 
dall’esclusione sociale. 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

 Sviluppare e incrementare l’azione di supporto nei confronti delle famiglie che soffrono 
un disagio economico e/o sociale;  
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 Fornire misure concrete alle nuove problematiche connesse al fenomeno 
dell’immigrazione, con attività di orientamento per le famiglie straniere rispetto ai servizi 
disponibili sul territorio; 

 Rispondere all’aumento della domanda di servizi da parte di famiglie straniere, 
monogenitoriali, maternità difficili; 

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

 Aumentare l’offerta di posti in strutture residenziali a dimensione familiare (case 
famiglia, piccole comunità) per minori in situazioni di vulnerabilità; 

 Fare rete tra i servizi e le esperienze del settore privato e pubblico che si occupano di 
minori e nuclei familiari in difficoltà. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 

Ente Comune Attività N°utenti coinvolti 

Centro di  aiuto 
alla vita 

Forlì Minori da  0  a  6  anni;  minori 
disabili, donne in gravidanza;  
madri con figli nella fascia 0-6  
anni,  adulti  con  lieve  
disabilità 

•  accoglienza  di  donne  in  stato  
di  
gravidanza  inattesa  o  
indesiderata; 
•  sostegno alla genitorialità; 
•  accoglienza di minori 

Cooperativa  
Domus 

Forlì Minori  e  adulti  in  stato  di disagio •  attività socio-educative 
•  integrazione  rivolta  a  persone  
in  
stato  di  emarginazione  
socioculturale ed economica 
•  sostegno alla genitorialità 

Cooperativa  
Paolo Babini 

Forlì Minori  e  adulti  in  stato  di disagio •  accoglienza 
•  centro educativo pomeridiano 
•  centro estivo 
•  sostegno alla genitorialità 
•  educazione  domiciliare  per  i  
bambini  nella  fascia  6-36  mesi  
esclusi dall’asilo nido 

Sportello  sociale  
del  Comune  di  
Forlì 

Forlì Minori  e  famiglie  in  stato  di 
disagio 

•  Servizio adozioni 
•  Servizio affido 
•  Supporto all’autonomia 

Associazione  
Madre Speranza 

Rivaldino  
in Monte 

Donne  in  gravidanza;  madri con 
figli minori 

•  Accoglienza 
•  Sostegno alla genitorialità 

Cooperativa  
Butterfly 

Forlì Minori 12-17 anni •  Accoglienza 
•  Sostegno allo studio 
•  centro estivo 
•  sostegno all’autonomia 

L’Albero Fiorito Rocca  
San  
Casciano 

Minori 0-17 anni •  Accoglienza 
•  Sostegno all’autonomia 

Associazione  
Emmanuel 

Bertinoro Minori nella fascia 0-17 anni;  
famiglie in stato di disagio 

•  pronta accoglienza 
•  sostegno  ai  minori  italiani  e  
stranieri 
•  sostegno alla genitorialità 
•  sensibilizzazione  sui  diritti  
fondamentali 

Associazione  
Adamantina 

Bertinoro Minori nella fascia 0-17 anni;  
famiglie in stato di disagio 

•  Accoglienza in casa famiglia  
•  Corsi di formazione sull’affido 
•  Sostegno  a  coppie  di  sposi  o  
singole  persone  che  iniziano  a  
fare appoggio o affido familiare 
•  Promozione  di  gruppi  di  auto  
mutuo  aiuto  per  famiglie  
affidatarie e adottive 
•  Formazione alla genitorialità 
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8) Obiettivi del progetto (*) 
OBIETTIVO GENERALE: garantire un sistema integrato di supporto per i minori del territorio delle province 
di Forlì-Cesena e Ravenna, attraverso l’organizzazione di un complesso di attività assistenziali, educative 
e ricreative volte a garantire una crescita equilibrata dei destinatari. 

BISOGNO SPECIFICO: Carenza di un’offerta diversificata di attività ricreative ed educative per i 27 
minori attualmente supportati. 
OBIETTIVO SPECIFICO: Supportare le azioni educative e di accompagnamento per i 27 minori attraverso 

la riqualificazione delle attività di sostegno allo studio e delle attività ludico-ricreative e culturali. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

n. attività settimanali di 
sostegno allo studio 

Mantenimento delle attuali 6 
ore settimanali di 
accompagnamento allo studio 

Migliore rendimento scolastico 
per i 27 minori destinatari del 
progetto  

n. laboratori ludico-creativi  
settimanali 

Incremento del 50% di attività 
laboratoriali ludico-creative (da 
2 a 3 settimanali) 

Aumentate capacità manuali e 
relazionali per i 27 minori 
destinatari del progetto 
 
Realizzazione di 2 laboratori 
manuali settimanali 
 
Svolgimento di attività ludiche 
per i 27 minori destinatari del 
progetto  

n. attività culturali mensili Realizzazione di 2 uscite culturali 
mensili  

Migliore capacità relazionale per 
i 27 minori destinatari del 
progetto 

n. accompagnamenti negli 
spostamenti 

Garantire una media di 2 attività 
di accompagnamento 
settimanali per attività 
riabilitative 

Frequentazione continuativa dei 
destinatari ad attività 
riabilitative (logopedia, 
fisioterapia) per almeno 15 dei 
27 minori supportati. 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione delle attività previste ai 27 destinatari sarà garantito un 
‘accompagnamento scolastico in un ambiente di crescita positivo e un incremento delle proposte ludico-
ricreative e culturali.  

 
 

 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)  
 

OBIETTIVO SPECIFICO: Supportare le azioni educative e di accompagnamento per i 27 minori 
attraverso la riqualificazione delle attività di sostegno allo studio e delle attività ludico-ricreative e 
culturali. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
- raccolta dati sulle accoglienze e sulle attività svolte in precedenza 
- incontri di equipe 
 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
- analisi del piano operativo d’intervento 
- incontro d’equipe 
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
L’azione 1 ha come obiettivo il miglioramento dell’andamento scolastico dei minori accolti tramite un 
supporto mirato a rispondere alle esigenze del singolo. In particolare, verrà posto l’accento sulle 
particolarità di ognuno: sugli utenti con difficoltà nell’apprendimento e disturbi dell’attenzione, sugli 
utenti stranieri con difficoltà di integrazione grazie a un laboratorio mirato sul metodo di studio e alle 
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attività di gruppo. Tale azione in sinergia con l’azione 2 agevolerà l’integrazione sia scolastica che 
sociale. 
 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli utenti 
- incontri in equipe per la presentazione dei casi individuali 
- valutazione del deficit di studio 
- analisi del lavoro e dell’andamento scolastico dei minori 
 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
- suddivisione in gruppi di studio per livello 
- definizione del piano di studi e del calendario 
 
1.3 Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
- reperimento del materiale 
- organizzazione, sistemazione ed allestimento degli spazi 
 
1.4 Realizzazione delle attività 
- avvio dell’attività di supporto allo studio 
- monitoraggio dell’andamento dell’attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
L’azione 2 ha come obiettivo il favorire una crescita delle abilità cognitivo-comportamentali dei minori 
aumentando l’offerta delle attività socio-ricreative offerte. Particolare attenzione sarà dedicata a quei 
soggetti colpiti da disabilità e ai minori stranieri con difficoltà di integrazione. Per potenziamento delle 
attività socio-ricreativo si intende sia l’aumento e il miglioramento della qualità dell’offerta delle 
attività già presenti, per esempio, l’aumento della frequenza di attività culturali al di fuori delle 
strutture (gite, spettacoli teatrali, cinema) o la realizzazione di laboratori creativi, sia 
l’implementazione di laboratori ludico-educativi nuovi. 
 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
- incontri d’equipe per un piano d’intervento 
- inventario del materiale già presente 
- calendarizzazione delle uscite programmate 
 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-creativi 
- acquisto nuovi materiali 
- allestimento location 
- realizzazione delle attività e dei giochi 
- monitoraggio del gradimento delle attività 
 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
- accompagnamento dei minori in gite e uscite (parco, cinema, spettacoli teatrali) 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI SPOSTAMENTI 
L’azione ha la finalità di permettere ai destinatari del progetto la partecipazione ad attività sportive, 
ricreative e riabilitative, ritenendole attività utili ed in alcuni casi necessarie per favorire una sana 
crescita psico-fisica. 
 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività programmate 
- Analisi delle attività che necessitano di accompagnamento o trasporto 
- Pianificazione settimanale degli accompagnamenti 
 
3.2 Accompagnamento alle attività 
- Attuazione degli accompagnamenti 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
La valutazione dei risultati permette di analizzare il raggiungimento dei risultati attesi perseguiti 
attraverso la realizzazione delle diverse attività previste. La fase di valutazione è molto importante 
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per valutare quali sono state le potenzialità e quali le criticità del progetto, per poi riformularle in 
futuro. 
 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
- raccolta e analisi di dati, feedback e valutazioni effettuate in itinere  
- incontri d’equipe con diffusione dei risultati e delle criticità tra le strutture coinvolte 
 
4.2. Redazione di un report finale 
- selezione dei dati raccolti 
- stesura di un report finale 
- pubblicazione e diffusione del report attraverso i canali multimediali e le reti di collaborazione 
dell’ente sul territorio  
 
4.3. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 
- sintesi delle esperienze di ciascuna struttura 
- analisi dell’esito di ciascuna esperienza alla luce del report finale 
- valutazione di nuove proposte progettuali 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO: OBIETTIVO SPECIFICO: Supportare le azioni educative e di accompagnamento per i 27 
minori attraverso la riqualificazione delle attività di sostegno allo studio e delle attività ludico-ricreative e 
culturali. 

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                           

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

AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO                           

1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti                           

1.2 Organizzazione dei gruppi di studio              

1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi              

1.4 Realizzazione delle attività              

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE                           

2.1. Analisi e pianificazione delle attività                           

2.2 Realizzazione laboratori ludico-creativi                           

2.3 Realizzazione di uscite e gite              

AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI              

3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate              

3.2 Accompagnamento alle attività              

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI                           

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

4.2. Redazione di un report finale                           

4.3. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità              

 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
 
I volontari ricopriranno un ruolo importante per il progetto, perché consentiranno, in affiancamento 
a responsabili e operatori, il potenziamento delle attività previste, migliorandole qualitativamente e 
quantitativamente. È previsto il coinvolgimento dei volontari sin dalle fasi preliminari, al fine di 
garantire loro uno sguardo d’insieme sulle attività, sui bisogni e sugli obiettivi previsti dal progetto. 
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L’esperienza inoltre sarà monto formativa perché permetterà di vivere in prima persona 
un’esperienza di cittadinanza attiva e di risoluzione nonviolenta dei conflitti. 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 
0.1 Analisi della situazione di partenza e attività svolte in precedenza 
Il volontario parteciperà ad un incontro d’equipe iniziale, nel quale sarà informato sulla situazione di 
partenza e sulle attività già svolte precedentemente. 
 

AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
Il volontario con questa azione affiancherà i responsabili e gli operatori nelle attività di sostegno allo 
studio. 
 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli utenti 
Il volontario assisterà i responsabili nell’analisi del profilo dell’utente attraverso le sue conoscenze e 
competenze. Sarà di supporto nella delineazione di strategie metodiche di apprendimento su misura 
per ogni utente 
 
1.3 Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi 
Il volontario avrà cura di preparare gli spazi per renderli idonei allo svolgimento dell’attività, 
reperendo il materiale necessario e sistemando l’ambiente prima e dopo le attività. 
 
1.4 Realizzazione delle attività 
Assieme ai responsabili e agli educatori, il volontario sarà di aiuto agli utenti nello svolgimento dei 
compiti. 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
Il volontario collaborerà con i responsabili e gli operatori nella realizzazione di attività socio-ricreative, 
giochi, uscite, partecipando e coinvolgendosi attivamente nell’interazione con i minori. 
 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-creativi 
Il volontario affiancato dai responsabili supervisionerà i minori e li offrirà sostegno durante le attività 
all’interno della struttura quali laboratori socio-educativi (già esistenti e nuovi) e giochi 
 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
Il volontario affiancato dai responsabili supervisionerà i minori e li offrirà sostegno durante le attività 
all’esterno della struttura: gite, visite ai musei, uscite al parco, cinema. 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI SPOSTAMENTI 
Il volontario supporterà i responsabili e gli operatori nelle azioni di accompagnamento. In particolare 
potrà accompagnare i minori nelle attività sportive, ricreative e riabilitative. 
 
3.2 Accompagnamento alle attività 
Il volontario effettuerà alcuni degli accompagnamenti previsti concordati insieme all’OLP e ai 
responsabili della struttura, in loro supporto. 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti  
Il volontario supporta i referenti nella raccolta e nell’analisi dei dati circa le attività intraprese e i 
risultati raggiunti e partecipa alle riunioni di equipe per l’analisi dei punti di forza e i punti deboli del 
progetto. 
 
4.2. Redazione di un report finale 
Il volontario sarà di supporto ai responsabili con le sue competenze comunicative per un’efficace 
redazione e diffusione del report finale sul territorio. 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività (*)  
 

Villaggio della Gioia 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore Casa  
Famiglia 1, figura 
genitoriale paterna 

Educatore sociale 
Counselor di II livello 
Laurea in lettere 
Esperienza pluriennale in attività 
ricreative educative per minori e 
sostegno scolastico 
Trasporto utenti 
Management della Casa Famiglia 
Sviluppo della rete relazionale con 
enti 
territoriali e altre associazioni 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Coordinatrice Casa  
Famiglia 1, figura 
genitoriale materna 

Educatore sociale 
Counselor di II livello 
Laurea in lettere 
Esperienza pluriennale in attività 
ricreative educative per minori e 
sostegno scolastico 
Trasporto utenti 
Management della Casa Famiglia 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
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3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Coordinatore Casa  
Famiglia 2, figura 
genitoriale paterna 

Esperienza pluriennale in attività 
ricreative-educative per minori e 
sostegno scolastico 
Trasporto utenti 
Management della Casa Famiglia  
Curatore spazi esterni e giardino delle 
Strutture 
Trasporto utenti 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Coordinatrice Casa  
Famiglia 2, figura 
genitoriale materna 

Esperienza pluriennale in attività 
ricreative-educative per minori e 
sostegno scolastico 
Trasporto utenti 
Management della Casa Famiglia 
Responsabile  
del Servizio Maternità Difficile APG 
XXIII ed 
esperta in tale settore 
Gestione di centro di raccolta, riuso e 
ridistribuzione di indumenti 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
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3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Coordinatrice Casa  
Famiglia 3, figura 
genitoriale materna 

Laurea in giurisprudenza ed esperta in 
Diritto  
dei Minori 
Esperienza pluriennale in attività 
ricreative ed  
educative per minori e sostegno 
scolastico 
Management della Casa Famiglia 
Trasporto utenti e responsabile delle 
attività  
esterne 
Esperienza pluriennale in 
progettazione di 
percorsi educativi e integrativi 
individualizzati 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Coordinatore Casa  
Famiglia 3, figura 
genitoriale paterna 

Counselor di I livello  
Tecnico dei Servizi Sociali  
Esperienza pluriennale in attività 
ricreative ed  
educative per minori e sostegno 
scolastico 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 



15  

AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Operatore Laurea in Educatore Socioculturale 
Esperienza pluriennale in attività 
educative e di animazione in Casa 
Famiglia 

AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 

1 Ostetrica Counselor I livello 
Esperienza pluriennale in percorsi di 
sostegno  
e supporto alla maternità Esperienza  
pluriennale in attività educative e di  
animazione in Casa Famiglia 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
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4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Volontaria Laurea in sociologia  
Esperienza pluriennale in laboratori 
con adulti  
e bambini 

AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

Casa Famiglia Regina della Pace 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore e  
responsabile 
della struttura Casa  
Famiglia "Regina  
della Pace", figura 
genitoriale paterna 

Laurea in Scienze Religiose e Laurea in 
Educatore sociale 
Esperienza pluriennale nella gestione 
di  
strutture di accoglienza per minori e  
adolescenti 
Management della Casa Famiglia 
Trasporto utenti 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 
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1 Coordinatrice e  
responsabile 
della struttura Casa  
Famiglia "Regina  
della Pace", figura 
genitoriale materna 

Laurea in Scienze infermieristiche 
Esperienza pluriennale nella gestione 
di  
strutture di accoglienza per minori e  
adolescenti  
Esperienza nella gestione dei media e 
social  
network 
Sviluppo della rete relazionale con 
enti 
territoriali e altre associazioni 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

2 Volontario Esperienza pluriennale in attività 
educative e  
di animazione in Casa Famiglia 

AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.2 Accompagnamento alle attività 

Casa Famiglia S. Andrea 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore e  
responsabile 
della struttura Casa  
Famiglia S. Andrea, figura 
genitoriale paterna 

Educatore professionale; attività  
educative con minori e disabili;  
esperienza in pubbliche relazioni con  
enti e istituzioni; conoscenza del  
contesto territoriale. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
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2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Coordinatrice e  
responsabile 
della struttura Casa  
Famiglia S. Andrea, figura 
genitoriale materna 

Educatore professionale; attività  
educative con disabili. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

Casa Famiglia Don Oreste Benzi 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

2 Coordinatore e  
responsabile 
della struttura Casa  
Famiglia Don Oreste 
Benzi, figura genitoriale 
 

Diploma di educatore;  
esperienza pluriennale  
nell’accoglienza di disabili. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
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AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

4 Volontari Appartengono a gruppi parrocchiali e 
scout. 
Esperienza pluriennale in  
attività educative e ludico  
ricreative. 

AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 

Casa Famiglia S. Teresa del Bambin Gesù 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore e  
responsabile 
della struttura Casa  
Famiglia S.Teresa del 
Bambin Gesù, figura 
genitoriale paterna 

Infermiere;  
esperienza pluriennale  
nell’accoglienza di minori e disabili. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
 
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
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4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

1 Coordinatrice e  
responsabile 
della struttura Casa  
Famiglia S. Teresa del 
Bambin Gesù, figura 
genitoriale materna 

Insegnante della scuola dell’infanzia, 
esperienza pluriennale 
nell’accoglienza di minori e disabili.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali  
AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 
1.1 Analisi della situazione scolastica degli 
utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 
1.3 Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi 
1.4 Realizzazione delle attività 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
2.1. Analisi e pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione laboratori ludico-
creativi 
2.3 Realizzazione di uscite e gite 
AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI 
SPOSTAMENTI 
3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 
3.2 Accompagnamento alle attività 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale  
4.3. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità 

 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 

 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite 
durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 
del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 
invernali ed estivi) 

8 

0 

0 

8 

25 

5 
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7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali 
8. Si chiede la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i giorni di chiusura 
della struttura.  
 
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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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

con indicazione delle ore dedicate: 
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, poi come Servizio 
Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero ed ora come Servizio Civile Universale. 
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 servizio civile. 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 A=24 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto ‘2019 
AIUTAMI A CRESCERE’ 

C= 40 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 64 

 

Alle suddette 64 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 

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

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

8 

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

8 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in 8 
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incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 
sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

 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 Servizio Civile con l’Ente in progetti analoghi, 
preferibilmente nello stesso territorio. 

5 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

1. Gruppo Scout AGESCI Forlì 1 
2. Gruppo Scout AGESCI Forlì 2 
3. Gruppo Scout AGESCI Forlì 12 
4. Gruppo Scout AGESCI Forlì 7 
5. Gruppo Scout AGESCI Forlì 8 
6. Gruppo Scout AGESCI Faenza 1 
7. Gruppo Scout AGESCI Ravenna 2 
8. Gruppo AC Giovani Diocesi di Forlì-Bertinoro 
9. Gruppo AC Giovani Diocesi di Ravenna-Cervia 
10. Pastorale Giovanile Diocesi di Forlì-Bertinoro 
11. Pastorale Giovanile Diocesi di Ravenna- Cervia 

20 

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

1. Liceo Classico G. B. Morgagni - Forlì 
2. Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli - Forlì 
3. Liceo Artistico e Musicale Statale - Forlì 
4. Liceo Scienze Umane Dante Alighieri - Ravenna 
5. Liceo Statale Vincenzo Monti - Cesena 

10 

Organizzazione di 3 incontri pubblici: 

1. Campus di Forlì, Università di Bologna 
2. Copresc Forlì - Cesena 
3. Diocesi di Ravenna 

5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 40 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 
Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 
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1. www.apg23.org 
2. www.odcpace.org 
3. www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Il Piccolo Giornale, Diocesi di Faenza 
3. Il Momento, giornale della Diocesi di Forlì-Bertinoro 
4. Il Risveglio 2000, giornale della Diocesi di Ravenna-Cervia 
5. Giornale Parrocchiale della parrocchia di San Paolo, Forlì 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

1. Azienda Agricola Rivalta, Forlì 
2. Judo club Sakura, Forlì 
3. Parrocchia Santa Maria del Torrione, Ravenna 
4. Parrocchia S. Paolo Apostolo, Ravenna 
5. Parrocchia San Pier Damiano, Ravenna 
6. Parrocchia San Paolo, Forlì 
7. Parrocchia S. Martino, Villafranca di Forlì 
8. Parrocchia Regina Pacis, Forlì 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 400), volantini (n° copie: 40) e biglietti da visita (n° 
copie: 400) sul servizio civile 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 = 64 
 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

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

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o 

acquisiti da altri enti (*) 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

80 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

120 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

40 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

80 euro 

Invio lettere 
informative 

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

120 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

160 euro 

Totale spesa A: 600 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

80 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

400 euro 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

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

400 euro 

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

400 euro 

Totale spesa B: 1280 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi della 
situazione di 

partenza 
 

0.2. Valutazione e 
reperimento delle 

risorse umane, 
finanziarie e 
strumentali 

Internet e spese telefoniche per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati, per il reperimento delle 

risorse, 
per contatti con i servizi sociali, le famiglie e gli altri 

enti 

150 € 

Quota carburante per gli incontri di equipe e le 
riunioni con i servizi sociali e gli altri enti 

400 € 

Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe, la calendarizzazione e la stesura dei report 

150 € 

AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 

1.1 Analisi della 
situazione scolastica 

degli utenti 
 

1.2 Organizzazione 
dei gruppi di studio 

Internet e spese telefoniche per la raccolta e  
l'elaborazione dei dati, per il reperimento delle 

risorse,  
per contatti con i servizi sociali, le famiglie e gli altri  

enti 

200 € 

Acquisto del materiale di cancelleria  per la  
realizzazione delle attività 

150 € 

Quota carburante per le visite ai docenti 500 € 

1.3 Reperimento del 
materiale e 

sistemazione degli 
spazi 

 
1.4 Realizzazione 

delle attività 

Internet per la raccolta e l'elaborazione dei dati,  
proiezioni di video, download di immagini, filmati,  

ricerche 
250 € 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’esecuzione  
di compiti, esercizi 

300 € 

Acquisto 5 lettori CD, DVD 250 € 

Acquisto 25 giochi in scatola 250 € 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 

2.1. Analisi e 
pianificazione delle 

attività 

Internet per la raccolta e l'elaborazione dei dati, per  
contatti con i servizi sociali, le famiglie e gli altri enti 

150 € 

Acquisto del materiale di cancelleria per le riunioni di  
equipe, la calendarizzazione e la stesura dei report 

150 € 

2.2 Realizzazione 
laboratori ludico-

creativi 
 

2.3 Realizzazione di 
uscite e gite 

Internet e spese telefoniche per la raccolta e  
l'elaborazione dei dati, per il reperimento delle 

risorse,  
per contatti con i servizi sociali, le associazioni 

sportive ed altri enti 

150 € 

Acquisto del materiale di cancelleria  per la  
realizzazione delle attività 

150 € 
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Quota carburante per l'accompagnamento dei minori  
alle attività e per lo svolgimento delle attività 

500 € 

Noleggio 25 biciclette 750 € 

Acquisto 20 giochi da esterno 500 € 

Acquisto 40 libri 200 € 

Acquisto 5 lettori CD, DVD 250 € 

Acquisto 25 palloni da calcio e da basket 250 € 

Acquisto 6 strumenti musicali   250 € 

Acquisto 25 giochi in scatola 300 € 

Acquisto materiale da disegno   300 € 

Acquisto plastilina 400 € 

Acquisto biglietti del cinema, teatro, musei 1500 € 

AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI SPOSTAMENTI 

3.1 Analisi e 
pianificazione delle 

attività programmate 

Internet e spese telefoniche per la raccolta e  
l'elaborazione dei dati, per il reperimento delle 

risorse,  
per contatti con i servizi sociali, le famiglie e gli altri  

enti 

150 € 

Quota carburante per gli incontri di equipe e le 
riunioni con i servizi sociali e gli altri enti 

400 € 

3.2 
Accompagnamento 

alle attività 

Internet e spese telefoniche 150 € 

Quota carburante per l'accompagnamento dei minori  
alle attività e per lo svolgimento delle attività 

1000 € 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

4.1. Monitoraggio 
finale e valutazione 

conclusiva degli 
interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti 

 
4.2. Redazione di un 

report finale 
 

4.3. Valutazione di 
nuove proposte e 

nuove progettualità 

Internet e spese telefoniche per la raccolta e  
l'elaborazione dei dati, per il reperimento delle 

risorse, per i contatti con il territorio 
150 € 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni,  
report 

150 € 

Totale spesa C: 10.400 
 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 
 

ENTI PROFIT 
In riferimento all’obiettivo specifico: Supportare le azioni educative e di accompagnamento per i 
27 minori attraverso la riqualificazione delle attività di sostegno allo studio e delle attività ludico-
ricreative e culturali Fattorie Faggioli supporta la realizzazione dell’AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE, in particolare per la realizzazione laboratori ludico-creativi 
(2.2) e la realizzazione di uscite e gite (2.3) attraverso la messa a disposizione dei propri operatori 
e degli spazi utili alla realizzazione delle attività. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
OBIETTIVO SPECIFICO: Supportare le azioni educative e di accompagnamento per i 27 minori attraverso 
la riqualificazione delle attività di sostegno allo studio e delle attività ludico-ricreative e culturali. 
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AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi della situazione di partenza 
 

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

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

5 Auto a 5 posti 

2 auto a 7 posti 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 

5 TELEFONI CELLULARI 

AZIONE 1: SOSTEGNO ALLO STUDIO 

1.1 Analisi della situazione scolastica degli utenti 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 

5 TELEFONI CELLULARI 

1.3 Reperimento del materiale e sistemazione 
degli spazi 

 
1.4 Realizzazione delle attività 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

5 TELEFONI CELLULARI 

5 Auto a 5 posti 

2 auto a 7 posti 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 

5 Aule attrezzate con sedie e tavoli 

5 lettori CD e DVD 

Giochi da tavola 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 

2.1. Analisi e pianificazione delle attività 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

5 TELEFONI CELLULARI 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 

5 Auto a 5 posti 

2 auto a 7 posti 

2.2 Realizzazione laboratori ludico-creativi 
 

2.3 Realizzazione di uscite e gite 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

5 TELEFONI CELLULARI 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 

5 Auto a 5 posti 

2 auto a 7 posti 

5 Aule attrezzate con sedie e tavoli 

5 lettori CD e DVD 

Giochi da tavola 

40 libri 

25 Biciclette 

20 Giochi da esterno 

10 Strumenti musicali 

25 Palloni da calcio e basket 

Materiale da disegno: Album, pennelli, cartoncini, 
pennarelli, acquarelli 

100 confezioni di plastilina 

Biglietti del cinema, teatro, musei 

AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO NEGLI SPOSTAMENTI 
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3.1 Analisi e pianificazione delle attività 
programmate 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

5 TELEFONI CELLULARI 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 

3.2 Accompagnamento alle attività 

5 TELEFONI CELLULARI 

5 Auto a 5 posti 

2 auto a 7 posti 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

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

risultati raggiunti 
5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 

4.2. Redazione di un report finale 5 TELEFONI CELLULARI 

4.3. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 

A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette, pinzatrice) 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII”. Si 

allegano autocertificazione del Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII e accordo sottoscritto tra 

l'ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e il Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) 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) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c – 47122 – Villafranca (FC) 
g) Uffici  amministrativi  dell’Ass.ne  Comunità  Papa  Giovanni  XXIII,  Via  Valverde  

10/b – 47923 - Rimini (RN) 

NESSUNO 

NESSUNO 
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31) 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. È previsto, 
inoltre, il coinvolgimento di esperti per approfondimenti sugli argomenti previsti dal sistema di 
formazione. 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

35) Durata (*) 

La formazione generale comprende un totale di 44 ore, erogate secondo la seguente suddivisione, 

poi riassunta in tabella: 80% delle ore entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto e 

il restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

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 

 
2 6 8 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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Ripreso tra 7° 
e 9° 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

36) 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) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c – 47122 – Villafranca (FC) 

c) Casa Famiglia Regina della Pace, Viale Due Giugno, 12 – 47121 - Forlì (FC) 

d) Casa Famiglia Don Oreste Benzi, Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato 102 - 48121 - 

Ravenna (RA) 

e) Casa Famiglia Sant’Andrea, Via Bidente 241 – 47121 - Forlì (FC) 

f) Casa della Pace, Via S. Domenico di Cesato, 7 - 48048 - Faenza (RA) 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

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

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai singoli moduli (*) 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo formazione 

GASPARINI STEFANO 

URBINO 26/09/55 
GSPSFN55P26L500N 

Educatore professionale. Esperienza 
pluridecennale nell’assistenza a 
minori e a disabili e in un Centro 
Diurno per disabili. Responsabile del 
Centro di Documentazione 
dell’APG23. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell'Ente 

RIGOLI BARBARA 

ROMA 06/08/70 
RGLBBR70M46H501 

Psicologa e psicoterapeuta individuale 
e di gruppo. Formatrice e trainer in 
ambito psicologico e 
psicoterapeutico, utilizzando diverse 
metodologie tra cui quelle del Teatro 
dell’Oppresso. 

Modulo 3 La relazione d'aiuto 

 Modulo 12 La relazione di aiuto a 
partire dalla testimonianza di 
esperti 

 

Modulo 16 Il progetto “2019 
AIUTAMI A CRESCERE” 
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PIRINI MARCO 

CESENA(FC) 08/7/69 

PRNMRC69L08C573I 

Referente in regione ER dal 2005 delle 
CF 

Modulo 4 la casa famiglia 

Modulo 8 : la normativa sui minori 

Modulo 10 Il progetto “2019 
AIUTAMI A CRESCERE” 

 

SEVERI DANIELE 

SVIZZERA 

04/05/1966 

SVRDNL66E04Z133T 

Responsabile della Comunità Papa 
Giovanni XXIII delle province di Forlì -
Cesena e Ravenna, esperienza 
pluridecennale di Casa famiglia, 
diploma di “Counsellor di secondo 
livello. 

Modulo 6 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
AIUTAMI A CRESCERE” 

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

Modulo 9 Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 AIUTAMI A 
CRESCERE” 

Modulo 13 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
AIUTAMI A CRESCERE” 

TAPPARI DANIELE 

BARI (BA) 16/09/67 

TPPDNL67P16A662D 

Responsabile area amministrativa, 
raccolta fondi APG23. Laurea in 
lettere. Educatore professionale. 
Diploma di “Counsellor di secondo 
livello” 

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

SERVADEI MORGAGNI 
FABIO 

FORLì 31/01/78 

SRVFBA78A31D704Y 

Laurea magistrale in Teologia, 
Diploma di laurea in Educatore 
sociale, counselor di primo livello 
IACP, responsabile di casa famiglia dal 
2007, operatore di comunità 
terapeutica dal 2010, consulente 
famigliare e per adolescenti. 

Modulo 5: Approfondimento di aree 
specifiche dell'ambito del progetto 
minori 

Modulo 14: Modulo di 
approfondimento: partendo dalle 
risorse individuali e del nucleo fino 
al raggiungimento dell'autonomia di 
interi nuclei familiari 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 
 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 

al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*) 

 
Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

SOLDATI ROBERTO Nato a Rimini il 26/04/1948 
SLDRRT48D26H294P 

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

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di un 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. 

 

41) 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 minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale. 

Modulo Durata Formatore  

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 

4h GASPARINI STEFANO 
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delle modalità di intervento 
dell’ente sul territorio 

- visita ad alcune realtà 
dell’ente 

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

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

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

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

4h SOLDATI ROBERTO 

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; 

8h RIGOLI BARBARA 

Modulo 4: La casa famiglia 

- Storia delle case famiglia; 

- normativa e gestione della 
struttura; 

- il contributo della casa 
famiglia/centro diurno..ecc. 
nell’ambito specifico del 
progetto. 

4h PIRINI MARCO 

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

- la teoria 
dell’attaccamento; 
 - la teoria 
dell’attaccamento nel 
minore in affido;  
- il vissuto psicologico del 

8h SERVADEI MORGAGNI FABIO 
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bambino in affido; 
 - il ruolo ed il significato 
della rabbia nella crescita 
del minore in affido; 
 - l’inserimento in casa-
famiglia 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto ‘2019 
AIUTAMI A CRESCERE’  

- 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. 

3h DANIELE SEVERI 

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

- descrizione del contesto 
economico, sociale in cui si 
attua il progetto e lettura 
dei bisogni del territorio; 

- conflittualità sociali presenti 
nel contesto territoriale; 

- strumenti per leggere il 
contesto territoriale di 
riferimento a partire dalle 
attività realizzate dal 
progetto; 

- descrizione dei servizi o 
associazioni che 
intervengono nell’ambito 
minori con particolare 
attenzione ai bisogni 
specifici a cui risponde il 
progetto; 

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

6h DANIELE SEVERI  

Modulo 8: La normativa sui minori 

- Analisi della normativa del 
territorio sul tema minori 

- Analisi dei bisogni del 
territorio e delle risposte 
normative 

- Applicazione delle 
normative e criticità 

4h PIRINI MARCO 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto  ‘2019 AIUTAMI A CRESCERE’  

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo 

- Strategie di comunicazione 
nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni 
teoriche nel contesto del 

4h SEVERI DANIELE 
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progetto  ‘2019 AIUTAMI A 
CRESCERE’ 

Modulo 10: Il progetto  ‘2019 
AIUTAMI A CRESCERE’  
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 

4h PIRINI MARCO 

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

- Finalità e senso delle attività 
di sensibilizzazione del 
progetto  ‘2019 AIUTAMI A 
CRESCERE’ ; 

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

- Momento laboratoriale in 
cui progettare un’attività di 
sensibilizzazione (legata 
all’ambito del progetto) 

3h TAPPARI DANIELE  

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  
‘2019 AIUTAMI A CRESCERE’ 

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con minori 

4h BARBARA RIGOLI 

Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto  ‘2019 
AIUTAMI A CRESCERE’  

- 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. 

3h DANIELE SEVERI 

Modulo 14: Modulo di 
approfondimento: partendo dalle 
risorse individuali e del nucleo fino al 
raggiungimento dell'autonomia di 
interi nuclei familiari 

- la relazione del volontario 
con l'intero nucleo 

3h FABIO SERVADEI MORGAGN 
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familiare: il non sostituirsi o 
farsi carico ma sapersi 
mettere accanto e 
camminare insieme verso 
l'autonomia; 

- l'accompagnamento ed il 
supporto della coppia 
genitoriale nel recupero 
della propria genitorialità;  

- Il supporto e 
l'accompagnamento del 
minore nel recupero del 
proprio ruolo di figlio; - il 
raggiungimento del 
traguardo dell'autonomia 
familiare. 

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 ‘2019 AIUTAMI A 
CRESCERE’: riflessione e 
confronto su situazioni 
concrete; 

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

8h FABIO SERVADEI MORGAGNI 

Modulo 16: Il progetto ‘2019 AIUTAMI 
A CRESCERE’  

- Competenze intermedie del 
volontario 

- Andamento del progetto 

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

4h BARBARA RIGOLI 

 

 

42) Durata (*) 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 4h 

Modulo 3: La relazione d’aiuto  Entro il primo mese 8 h 

Modulo 4: La casa famiglia Entro il secondo mese 4 h 

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

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto ‘2019 AIUTAMI A CRESCERE’  

Entro il secondo mese 3 h 

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

Entro il secondo mese 6 h 
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Modulo 8: La normativa sui minori Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto ‘2019 
AIUTAMI A CRESCERE’  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto ‘2019 AIUTAMI A 
CRESCERE’ 

Entro il terzo mese 4 h 

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

Entro il terzo mese 3 h 

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

Entro il quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto ‘2019 AIUTAMI A CRESCERE’  

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Modulo di approfondimento: partendo 
dalle risorse individuali e del nucleo fino al 
raggiungimento dell'autonomia di interi nuclei 
familiari 

Entro il settimo mese 3 h 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  Entro l’ottavo mese  8 h 

Modulo 16: Il progetto ‘2019 AIUTAMI A 
CRESCERE’ 

Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto (*) 

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento. 

 

 

 

 

Lì, 20/12/2018 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                                               Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                                                                                     Nicola LAPENTA 


