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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 CON OCCHI NUOVI” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1. Disabili 

 

 

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 fedeli di diritto 
pontificio. Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi è impegnata da allora, concretamente e con 
continuità, per contrastare l'emarginazione e la povertà. La Comunità lega la propria vita a 
quella dei poveri e degli oppressi e vive con loro, 24 ore su 24. Oggi la Comunità siede a tavola, 
ogni giorno, con oltre 41 mila persone nel mondo, grazie a più di 500 realtà di condivisione tra 
case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, Capanne di 
Betlemme per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera. Nel contesto territoriale della 
provincia di Torino, in cui viene posto in essere il progetto, l’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII opera dal 2010, nel vasto campo dell’emarginazione e dell’esclusione sociale 
attraverso l’operato di quattro case famiglia e numerose famiglie aperte all’accoglienza. 

 

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(*) 

 
Il contesto territoriale di riferimento del progetto comprende la città metropolitana di Torino. Le 
strutture del progetto sono all’interno dei comuni di San Giusto Canavese, San Giorgio Canavese, 
Castagnole Piemonte e Pessione di Chieri. 
I Consorzi dei Servizi Sociali, dove le realtà sono inserite, sono ben 3 distinti: il Consorzio 
C.I.S.S.A.C. per le realtà di San Giusto Canavese e San Giorgio Canavese, il Consorzio C.I.S.A. 31 
per la realtà di Castagnole Piemonte, il Consorzio dei Servici Socio assistenziali del Chierese per 
la realtà di Pessione. 
Sono presenti pochi e sporadici tentativi per strappare i disabili dal loro isolamento: alcuni 
gruppi di ritrovo per disabili che difficilmente riescono a relazionarsi con il mondo esterno, 
attività sportive per disabili che però non interagiscono con atleti normodotati creando così un 
ulteriore isolamento.  
È necessaria un’attività di inclusione attiva della popolazione disabile atta a rimuovere questa 
visione arcaica della persona con disabilità, messa in atto per la maggior parte dagli stessi 
soggetti disabili. 
La popolazione disabile nella città metropolitana di Torino è di non semplice quantificazione. Ci 
sono due grandi difficoltà per la stesura di una qualsiasi statistica sulla disabilità. La prima deriva 
dall’ampliamento della definizione di disabilità che rende meno agevole il riconoscimento di 
persona “disabile”. In secondo luogo ci sono ancora forti pregiudizi che spingono i caregiver 
(spesso i genitori) a non entrare in contatto con i servizi pubblici che lavorano sulla disabilità. 
Ad aggravare la situazione regionale si segnala che i Consorzi Sociali sopra indicati hanno una 
quota media pro-capite annuale nettamente inferiore rispetto ad esempio al Comune di Torino 
con una differenza negativa del 72%. Questo rende ancora più difficile per i Comuni di piccole 
dimensioni (nei quali le 4 realtà sono inserite) di attuare una politica attiva nei confronti delle 
fasce deboli e in special modo dei disabili. Essendo i consorzi sopra citati formati da molti 
comuni diversi, spesso distanti tra loro e con un numero esiguo di residenti, difficilmente 
vengono realizzate attività di socializzazione per i disabili che vivono quindi spesso situazioni di 
quasi isolamento relazionale. La situazione è particolarmente grave nel caso di persone adulte o 
anziane. Nei 3 consorzi citati sono presenti “centri diurni” per disabilità medio-gravi che hanno 
però liste di attesa spesso molto lunghe e con orario di copertura ridotto (solo alcuni giorni 
feriali).  
Dai piani di zona sulla disabilità dei 3 consorzi (rimasti al triennio 2011-2013 e non più aggiornati 
dai consorzi stessi) si può quantificare l’intervento (totalità di circa 100.000 abitanti con circa 
6.700 disabili) con attività continuative che raggiungono circa 2500 disabili (37% del totale). La 
percentuale di disabili senza interventi continuativi si attesta quindi sul 63%. Molto è quindi 
lasciato a sporadiche attività di volontariato spesso non organizzato. 
Nel contesto territoriale della provincia di Torino, in cui viene posto in essere il nostro progetto, 
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l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera concretamente e con continuità dal 2010, 
nel vasto campo dell’emarginazione e dell’esclusione sociale. Le attività proposte sono 
finalizzate all’integrazione delle categorie più deboli e svantaggiate della società, ispirandosi ai 
principi solidaristici e all’atteggiamento della condivisione diretta, valori cardine 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera nel territorio della provincia di Torino dal 
2010 con la Famiglia Aperta “Sacra Famiglia Di Nazareth” a Chieri e la Famiglia Aperta “Ester” a 
San Giusto Canavese, dal 2011 con la Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” a San Giorgio 
Canavese e dal 2014 con la Casa Famiglia “Tau in Cammino” a Castagnole Piemonte. 
Le 4 strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII sul territorio della città metropolitana di 
Torino si impegnano attivamente nell’accoglienza di adulti/minori con disabilità psicofisica e di 
adulti/minori in situazione di fragilità e disagio. 
L’associazione predispone per queste persone percorsi di accoglienza e accompagnamento 
verso l'autonomia con tempi e metodologie adeguate al particolare bisogno/disagio di ciascun 
utente. Le Case Famiglia rappresentano per il territorio locale uno strumento d’intervento 
importante, sia per l’accoglienza di tipo residenziale, sia perché favoriscono e promuovono 
l’integrazione delle persone disabili nella società civile. 
Nei 19 utenti disabili (61% del totale degli accolti) si è riscontrata la tendenza alla chiusura ed 
all’isolamento relazionale, che è stata mitigata dall’intervento dei volontari avviati con il bando 
volontari 2017 (al momento della scrittura del presente progetto completato al 75%).  
Per 10 dei 19 utenti disabili non sono previsti progetti di reinserimento familiare per l’assenza 
della famiglia di origine (spesso a causa della loro età avanzata), oppure perché i genitori hanno 
perso la responsabilità genitoriale.  
Per tutti i disabili accolti si riscontra il bisogno di incrementare le attività volte a sviluppare le 
loro abilità residue, sia all’interno che all’esterno delle strutture.  
La maggior parte delle attività delle 4 sedi di progetto sono realizzate internamente alle sedi 
stesse o comunque seguite dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. La causa principale è 
da ricercarsi, come evidenziato precedentemente, nella scarsità di servizi offerti dai consorzi 
sociali in cui sono inserite le strutture.   
Nel 2017 le attività comuni a tutte le strutture sono state le seguenti: 

- feste per promuovere la relazione e l’incontro (10 volte l’anno) 
- Uscite ludico ricreative nel territorio (10 volte l’anno) 
- 1 soggiorno al mare nel mese di agosto 
- Passeggiate all’aria aperta: tutti i giorni 
- Aiuto nei compiti scolastici: tutti i giorni (per i minori) 
- Accompagnamento ad incontri in luogo neutro con famiglie d’origine (1 volta a 

settimana per i minori) 
- Testimonianze sulla realtà della casa famiglia e sulla disabilità in parrocchie ed 

associazioni del territorio (2 volte all’anno) 
- Visite mediche (a seconda degli utenti) 

Di seguito si riportano le attività specifiche realizzate nel 2017 nelle 4 strutture dell’ente presenti 
sul territorio della città metropolitana di Torino: 

1. Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” 
Vi sono due minori accolti: una bimba di 10 anni normodotata e un bimbo di 3 anni disabile. Un 
adulto di 43 anni disabile in carrozzina. 

- 2 soggiorni in montagna 
- Sedute di logopedia: due volte al mese per il bimbo  
- Sedute di fisioterapia e psicomotricità: tutti i giorni per entrambi 

 
2. Famiglia Aperta “Sacra Famiglia Di Nazareth”  

Le persone accolte sono: una bimba di 8 anni disabile, una ragazzina di 13 anni con DSA, un 
adulto di 23 anni disabile, una bimba di 8 anni normodotata. (Solo i primi 3 accolti rientrano nel 
progetto). 

- Sedute di acquaticità: 1 alla settimana 
- Sedute di stimolazione alla comunicazione: tutti i giorni per mezz’ora 
- Fisioterapia e Logopedia: 1 alla settimana per ognuna 
- Lezioni di nuoto: 2 alla settimana 
- Allenamento di calcio, basket e nuoto: 1 alla settimana 
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- Coro e Musica: 4 volte al mese 
- Laboratorio di disegno: 1 volta alla settimana 

3. Famiglia Aperta “Ester”  
Le persone accolte sono: una bimba di 10 anni con disabilità cognitiva gravissima, una ragazza di 
18 anni con DSA, una ragazza di 18 anni disabile con disturbo del linguaggio. 

- Partecipazione alle attività (1 volta al mese) della parrocchia di San Giusto 
Canavese 

- Attività Scout: 2 volte a settimana 
- Laboratorio di cucina (1 volta al mese) 
- Percorsi di psicoterapia, fisioterapia, logopedia (2 al mese) 
- Stimolazione alla comunicazione: tutti i giorni per almeno un’ora 
- Allenamenti e partite di pallavolo (3 volte a settimana) 
- Attività teatrale (1 volta alla settimana) 

4. Casa Famiglia “Tau in Cammino” 
Sono presenti 12 persone disabili in prevalenza anziani non autosufficienti 

- partecipazione a mercatini solidali (3 volte all’anno)  
- Attività relazionale presso il centro anziani di Castagnole (2 volte al mese) 
- Cura dell’orto (giornaliera) 
- Laboratorio di cucina (2 volte a settimana) 
- Laboratorio di cucito e maglieria (2 volte a settimana) 
- Raccolta della frutta e verdura (2 volta a settimana) 
- Cura degli animali (giornaliera) 
- Cura degli ambienti della struttura (giornaliera) 

Nel progetto che si sta concludendo (L’ESSENZIALE) si sono raggiunti dei primi risultati a riguardo 
dell’emarginazione dei soggetti disabili permettendo loro, grazie all’intervento dei volontari, di 
uscire dall’emarginazione che la loro condizione psico-fisica spesso comporta. Tramite le attività 
motorie, laboratoriali e le uscite sul territorio, se è riusciti a modificare ed invertire leggermente 
la curva delle abilità dei destinatari del progetto. Riteniamo che tale impegno debba proseguire 
quest’anno (con l’attuazione del progetto 2018 AL PASSO DEI PICCOLI) e con il presente progetto 
in quanto riteniamo che le abilità accresciute rimangano tali solamente se in continua 
sollecitazione. È intenzione del presente progetto aumentare tali abilità attraverso un 
incremento delle attività previste mediamente del 20% rispetto al precedente bando.  
Il presente progetto si prefigge l’obiettivo di allargare il bacino di utenza delle attività proposte 
includendo 8 disabili che vivono nelle vicinanze delle strutture e che vivono situazioni di 
emarginazione e quindi scarsa integrazione con il territorio.  
 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Scarse opportunità di inserimento sociale e di vita indipendenze dalle cure dei caregiver per i 19 
disabili accolti dalle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII e gli 8 disabili del territorio che 
hanno richiesto sostegno all’associazione. 
 
INDICATORI DI CONTESTO: 

- N. Attività Motorie 
- N. Laboratori Creativi 
- N. Uscite sul territorio 
- N. Partecipazioni ad attività socializzanti proposte dal territorio 
- N. Partecipazioni ad attività di supporto al territorio 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il progetto 2019 CON OCCHI NUOVI è rivolto ai 19 soggetti disabili accolti dalle quattro strutture 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nella Provincia di Torino, identificati nelle tabelle 
del contesto settoriale e i circa 8 soggetti disabili esterni presenti sul territorio di riferimento che 
hanno fatto richiesta di supporto e che potrebbero essere inseriti nelle attività dal 2019. 
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INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I beneficiari di questo progetto possono essere così individuati: 
 

- Membri di 9 (su 19 totali) nuclei famigliari delle persone disabili accolte, che potranno 
usufruire di relazioni più equilibrate e serene con i propri congiunti; tali famiglie 
potranno anche ottenere facilitazioni nello svolgimento delle proprie attività 
quotidiane.  

- I caregiver degli 8 disabili esterni presenti sul territorio che beneficeranno di altri 
momenti di sollievo permessi dalle attività dei volontari. 

- I Servizi Territoriali e Sanitari dei consorzi sociali CISSAC, CISA 31 e CISS del Chierese che 
usufruiscono della qualificazione delle risorse territoriali offerte agli utenti attraverso il 
progetto; 

- I cittadini seguiti da altri servizi sociali (prevalentemente del comune di Torino) che 
potranno usufruire delle capacità motivazionali dei soggetti del progetto. Circa 100 
senza fissa dimora, 80 carcerati. 

- Le istituzioni locali dei comuni inclusi nei consorzi sociali CISSAC, CISA 31 e CISS del 
Chierese che potranno così ottenere ulteriori informazioni riguardo alle interazioni tra 
soggetti con disabilità e le relative comunità di accoglienza e di appartenenza. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Approfondendo ulteriormente i bisogni dei destinatari, dall’analisi incrociata dei piani di zona 
all’interno del territorio della città metropolitana di Torino, sono state rilevate le seguenti 
necessità: 
 

- Necessità di spazi per la socializzazione destinati ad adulti con disabilità soprattutto nei 
giorni prefestivi e festivi; 

- Bisogno di un servizio di trasporto per persone affette da disabilità; 

- Aiuto psicologico e sostegno alle famiglie dei soggetti disabili e supporto nella gestione del 
disabile nel corso delle attività quotidiane; 

- Programmazione di servizi nella prospettiva del “dopo di noi” (scomparsa delle famiglie 
che si prendono cura delle persone disabili); 

- Necessità di accedere al mercato del lavoro anche attraverso l’attivazione di tirocini 
socializzanti; 

- Bisogno di potenziare l’offerta di servizi diurni sia in termini quantitativi che qualitativi; 

- Necessità di sperimentare nuove forme di integrazione e di dare continuità ai progetti di 
integrazione sociale e tempo libero precedentemente intrapresi. 

 

 

OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Nel territorio le strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali presenti sono: 
 

Consorzio C.I.S.S.A.C. -  Caluso 
 

Denominazione Comune Tipo Struttura Tipologia 
Utenza 

Posti 
Letto 

ATENA NUOVE 
DIMENSIONI SRL - 
VILLA GIADA 

SCARMAGNO R.A.F. TIPO "A-B" - Residenza 
Assistenziale Flessibile di tipo A - tipo B ( 

ADULTI - 
ANZIANI 

52 

CASA DI RIPOSO DI 
S. GIORGIO 
CANAVESE 

SAN GIORGIO 
CANAVESE 

R.A. Residenza Assistenziale (D.G.R. 
38/1992), R.A.A. Residenza Assistenziale 
Alberghiera (D.G.R. 38/1992) 

ADULTI - 
ANZIANI 

76 

CASA DI RIPOSO 
SAN GIUSEPPE 

SAN GIUSTO 
CANAVESE 

R.A. Residenza Assistenziale (D.G.R. 
38/1992), R.S.A. Residenza Sanitaria 
Assistenziale (D.G.R. 41/95 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

53 

CASA FAMIGLIA SAN GIUSTO COMUNITA' FAMILIARE PER ANZIANI ANZIANI 6 
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PER ANZIANI 
AUTOSUFFICIENTI 

CANAVESE AUTOSUFFICIENTI (D.G.R. 25/2002) 

COMUNITA' 
ROSANNA BENZI 

SAN GIUSTO 
CANAVESE 

COMUNITA' FAMILIARE PER DISABILI 
GRAVI (D.G.R. 42/2002) 

ADULTI 6 

FONDAZIONE ENTE 
MARIA 
AUSILIATRICE 

ORIO 
CANAVESE 

R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile 
(D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ANZIANI 22 

OSP. POVERI 
INFERMI 

STRAMBINO R.A.A. Residenza Assistenziale 
Alberghiera (D.G.R. 38/1992), R.S.A.  

ANZIANI 70 

CASA PROTETTA MAZZE' R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile 
(D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ANZIANI 21 

LA QUIETE DEI 
PRINCIPI 

MAZZE' R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale 
(D.G.R. 41/95 e succ.), R.A.A. Residenza 
Assistenziale Alberghiera (D.G.R. 
38/1992) 

ADULTI - 
ANZIANI 

45 

RESIDENZA S. 
GIORGIO 

SAN GIORGIO 
CANAVESE 

R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale 
(D.G.R. 41/95 e succ.) 

ANZIANI 63 

R.S.A. CALUSO R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale 
(D.G.R. 41/95 e succ.) 

ANZIANI 40 

 
Consorzio C.I.S.A. 31 - Carmagnola 

 
Denominazione Comune Tipo Struttura Tipologia 

Utenza 
Posti 
Letto 

CASA DI RIPOSO PER 
ANZIANI TEOLOGO 
SALOMONE 

PIOBESI 
TORINESE 

R.A. Residenza Assistenziale (D.G.R. 
38/1992) 

ANZIANI 24 

CASA DI RIPOSO S. 
GIUSEPPE 
COTTOLENGO 

CARMAGNOLA R.S.A. Residenza Sanitaria 
Assistenziale (D.G.R. 41/95 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

25 

CASA DI RIPOSO 
UMBERTO I E 
MARGHERITA DI 
SAVOIA 

CARMAGNOLA R.A.A. Residenza Assistenziale 
Alberghiera (D.G.R. 38/1992) 

ANZIANI 50 

CASA FAMIGLIA 
GIOVANNI GALLO 

CARMAGNOLA CASA FAMIGLIA AD ACCOGLIENZA 
MISTA (D.G.R. 10/2009) 

MINORI - 
ADULTI - 
ANZIANI 

6 

CASA RIPOSO BEATO 
GIOVANNI M. 
BOCCARDO 

PANCALIERI R.A. Residenza Assistenziale (D.G.R. 
38/1992) 

ADULTI - 
ANZIANI 

99 

COMUNITA' 
AUTOGESTITA 

LOMBRIASCO COMUNITA' AUTOGESTITA ADULTI 6 

COMUNITA' MAMMA 
- BAMBINO 

CARMAGNOLA COMUNITA' MAMMA BAMBINO 
(D.G.R. 41/2004) 

MINORI 16 

GRUPPO 
APPARTAMENTO 

CARMAGNOLA GRUPPO APPARTAMENTO PER 
ADOLESCENTI E GIOVANI (D.G.R. 
41/2004) 

MINORI 4 

GRUPPO 
APPARTAMENTO 
GIOVANNI GALLO 

CARMAGNOLA GRUPPO APPARTAMENTO PER 
GESTANTI E MAMME CON BAMBINO 
(D.G.R. 41/2004) 

MINORI - 
ADULTI 

6 

OPERA PIA CAVALLI CARMAGNOLA GRUPPO APPARTAMENTO PER 
GESTANTI E MAMME CON BAMBINO 
(D.G.R. 41/2004) 

MINORI - 
ADULTI 

12 

OPERA PIA FACCIO 
FRICHIERI 

CARIGNANO R.A. Residenza Assistenziale (D.G.R. 
38/1992) 

ADULTI - 
ANZIANI 

104 

OSPEDALE CRONICI 
FONDAZIONE 
QUARANTA 

CARIGNANO R.S.A. Residenza Sanitaria 
Assistenziale (D.G.R. 41/95 e succ.) 

ANZIANI 40 

PENSIONATO REGINA 
ELENA 

PANCALIERI R.A.F. Residenza Assistenziale 
Flessibile (D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

59 

RESIDENZA ANNI 
AZZURRI 

CARMAGNOLA R.A.F. Residenza Assistenziale 
Flessibile (D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ANZIANI 123 
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RESIDENZA 
ASSISTENZIALE 
ALBERGO SANTA 
CROCE 

VILLASTELLON
E 

R.A.F. Residenza Assistenziale 
Flessibile (D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

48 

RESIDENZA 
ASSISTENZIALE 
SANT'ANTONIO 

CARMAGNOLA R.A. Residenza Assistenziale (D.G.R. 
38/1992) 

ADULTI - 
ANZIANI 

38 

RESIDENZA VILLA 
SERENA 

CARMAGNOLA R.A.F. Residenza Assistenziale 
Flessibile (D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

38 

SERENI ORIZZONTI CARMAGNOLA R.S.A. Residenza Sanitaria 
Assistenziale (D.G.R. 41/95 e succ.) 

ANZIANI 62 

 
Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese - Chieri 

 
Denominazione Comune Tipo Struttura Tipologia 

Utenza 
Posti 
Letto 

CASA DI RIPOSO 
AVV. FORCHINO 

SANTENA R.A.A. Residenza Assistenziale 
Alberghiera (D.G.R. 38/1992), R.A.F. 
Residenza Assistenziale Flessibile (D.G.R. 
38/1992 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

97 

CASA DI RIPOSO 
GIOVANNI XXIII 

CHIERI R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale 
(D.G.R. 41/95 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

70 

CASA DI RIPOSO 
GONELLA 

PECETTO 
TORINESE 

R.A.A. Residenza Assistenziale 
Alberghiera (D.G.R. 38/1992) 

ANZIANI 24 

CASA DI RIPOSO 
ORFANELLE 

CHIERI R.A.A. Residenza Assistenziale 
Alberghiera (D.G.R. 38/1992) 

ANZIANI 48 

CASA DI RIPOSO 
OSPEDALE 
RICOVERO DI 
CARITA' 

RIVA PRESSO 
CHIERI 

R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale 
(D.G.R. 41/95 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

30 

CASA DI RIPOSO 
PRALORMO 

PRALORMO R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile 
(D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ANZIANI 44 

CASA DI RIPOSO 
ROSSI 

BUTTIGLIERA 
D'ASTI 

R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale 
(D.G.R. 41/95 e succ.) 

ANZIANI 60 

CASA DI RIPOSO 
VINCENZO 
MOSSO 

CAMBIANO R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile 
(D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

78 

CASA DI 
SOGGIORNO PER 
ANZIANI SAN 
GIUSEPPE 

CASTELNUOVO 
DON BOSCO 

R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile 
(D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

157 

CASA FAMIGLIA 
S. TERESINA 

RIVA PRESSO 
CHIERI 

CASA FAMIGLIA PER MINORI (D.G.R. 
41/2004) 

MINORI 6 

CASA MAGGIO CHIERI R.A.A. Residenza Assistenziale 
Alberghiera (D.G.R. 38/1992) 

ADULTI - 
ANZIANI 

34 

CASANUOVA 
(MASCHILE) 

CHIERI GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI 
(D.G.R. 230 E D.G.R. 34/97) 

ADULTI 4 

CASCINA 
CAVALLINO 

POIRINO R.A.F. TIPO "A-B" - Residenza 
Assistenziale Flessibile di tipo A - tipo B 
(D.G.R. 230/1997) 

ADULTI 20 

CASCINA LA 
MOTTA 

CHIERI R.A.F. TIPO "A" - Residenza Assistenziale 
Flessibile di tipo A  (D.G.R. 230/1997), 
R.A.F. TIPO "B" - Residenza Assistenziale 
Flessibile di tipo B  (D.G.R. 230/1997, 
COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B (D.G.R. 
147/1993 e succ.) 

ADULTI 34 

CENTRO TUTELA 
MINORI IL 
PARADIGMA 

CHIERI C.E.R. - COMUNITA' EDUCATIVA 
RESIDENZIALE (D.G.R. 25/2012) 

MINORI 10 

COMUNITA' 
ALLOGGIO 

CHIERI COMUNITA' ALLOGGIO TIPO B (D.G.R. 
147/1993 e succ.) 

ADULTI 10 

EREMO DEI PECETTO R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile ANZIANI 103 
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CAMALDOLESI TORINESE (D.G.R. 38/1992 e succ.) 

GRUPPO 
APPARTAMENTO 
SAN PAOLO 

BERZANO DI 
SAN PIETRO 

GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI TIPO 
"A" (D.G.R. 230 E D.G.R. 34/97) 

ADULTI 4 

GRUPPO 
APPARTAMENTO 
SAN PIETRO 

BERZANO DI 
SAN PIETRO 

GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI TIPO 
"A" (D.G.R. 230 E D.G.R. 34/97) 

ADULTI 4 

IL MERCANDILLO 
(EX OSPIZIO SAN 
GIUSEPPE) 

CASTELNUOVO 
DON BOSCO 

COMUNITA' SOCIO-ASSISTENZIALE PER 
DISABILI GRAVI (D.G.R. 42/2002) 

ADULTI 12 

IL ROSETO PRALORMO COMUNITA' SOCIO-ASSISTENZIALE PER 
DISABILI GRAVI (D.G.R. 42/2002) 

ADULTI 12 

ISTITUTO 
GERIATRICO 
POIRINESE 

POIRINO R.A. Residenza Assistenziale (D.G.R. 
38/1992), R.S.A. Residenza Sanitaria 
Assistenziale (D.G.R. 41/95 e succ.) 

ANZIANI 80 

LA CHIOCCIOLA 
(EX OSPIZIO SAN 
GIUSEPPE) 

CASTELNUOVO 
DON BOSCO 

COMUNITA' FAMILIARE PER DISABILI 
GRAVI (D.G.R. 42/2002) 

ADULTI 6 

LA MIMOSA 
(FEMMINILE) 

CHIERI GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI 
(D.G.R. 230 E D.G.R. 34/97) 

ADULTI 4 

LE BETULLE CHIERI GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI TIPO 
"B" (D.G.R. 230 E D.G.R. 34/97) 

ADULTI 4 

RAF DISABILI POIRINO R.A.F. TIPO "B" - Residenza Assistenziale 
Flessibile di tipo B  (D.G.R. 230/1997, 
R.A.F. TIPO "A" - Residenza Assistenziale 
Flessibile di tipo A  (D.G.R. 230/1997) 

ADULTI - 
ANZIANI 

24 

RESIDENCE SAN 
PLACIDO 

PECETTO 
TORINESE 

R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile 
(D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ANZIANI 25 

RESIDENZA ANNI 
AZZURRI 

SANTENA R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile 
(D.G.R. 38/1992 e succ.) 

ANZIANI 106 

RESIDENZA 
DOMUS AUREA 
SRL 

MARENTINO R.A.B. Residenza Assistenziale di Base 
(D.G.R. 38/1992), R.A.F. Residenza 
Assistenziale Flessibile (D.G.R. 38/1992 e 
succ.) 

ANZIANI 66 

RESIDENZA IL 
GIGLIO 

ALBUGNANO R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale 
(D.G.R. 41/95 e succ.), N.A.T. Nucleo 
Alzheimer Temporaneo (D.G.R. 38/2009), 
R.A.F. TIPO "A-B" - Residenza 
Assistenziale Flessibile di tipo A - tipo B 
(D.G.R. 230/1997) 

ANZIANI 124 

RESIDENZA 
SENIORES 

PINO TORINESE R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale 
(D.G.R. 41/95 e succ.) 

ADULTI - 
ANZIANI 

80 

VILLA ANNA CAMBIANO R.A.F. TIPO "A-B" - Residenza 
Assistenziale Flessibile di tipo A - tipo B 
(D.G.R. 230/1997) 

ADULTI 20 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
OBIETTIVO GENERALE: garantire un supporto strutturato di assistenza e facilitazione 
all’inserimento sociale per i disabili e le famiglie del territorio della provincia di Torino, 
attraverso la qualificazione delle attività funzionali al potenziamento delle proprie abilità 
residue. 

BISOGNO SPECIFICO 
Scarse opportunità di inserimento sociale e di vita indipendenze dalle cure dei caregiver per i 19 disabili 
accolti dalle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII e gli 8 disabili del territorio che hanno richiesto 
sostegno all’associazione. 

OBIETTIVO SPECIFICO:  
Riqualificare le attività funzionali al mantenimento/potenziamento delle abilità residue dei 19 disabili 
accolti e di circa 8 disabili esterni presenti sul territorio di riferimento, per facilitare l’inserimento sociale 
e alleggerire i loro caregiver. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
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- N. Attività motorie 
 

Famiglia Aperta “Sacra Famiglia 
di Nazareth”, Famiglia Aperta 
“Ester”, Casa Famiglia “Beata 

Madre Antonia” 
- Mantenimento delle attività 

Motorie (passeggiate, ginnastica 
riabilitativa, giochi all’aria 

aperta, mantenimento 
autonomia personale): 2 volte la 

settimana. 
Casa Famiglia “Tau in 

Cammino” 
- Mantenimento delle attività 

Motorie (passeggiate, ginnastica 
riabilitativa, mantenimento 

autonomia personale): 3 volte la 
settimana. 

- Accresciute capacità motorie e 
comunicative per i 19 disabili 
accolti ed i 8 disabili esterni 

presenti sul territorio 
 
 

- N. laboratori Creativi Famiglia Aperta “Sacra Famiglia 
di Nazareth” 

- Mantenimento nella 
realizzazione di Laboratori 

Creativi (decoupagè, 
iconografico, manipolativo, 

cucina, aree verdi): 3 volte al 
mese. 

Famiglia Aperta “Ester” 
- Mantenimento nella 

realizzazione di Laboratori 
Creativi (decoupagè, 

iconografico, manipolativo, 
cucina, aree verdi) : 4 volte al 

mese. 
Casa Famiglia “Beata Madre 

Antonia” 
- Mantenimento nella 

realizzazione di Laboratori 
Creativi (tipo manipolativo): 2 

volte al mese. 
Casa Famiglia “Tau in 

Cammino” 
Mantenimento nella 

realizzazione di Laboratori 
Creativi (tutti): 3 volte al mese. 

-Rafforzate abilità manuali 
residue delle 19 persone disabili 
accolte e degli 8 disabili esterni 

presenti sul territorio 

- N. uscite sul territorio 
 

Famiglia Aperta “Sacra Famiglia 
di Nazareth”, Casa Famiglia 

“Beata Madre Antonia” e Casa 
Famiglia “Tau in Cammino”, 

Famiglia Aperta “Ester” 
- Incremento del 25% rispetto 

all’anno precedente delle uscite 
sul territorio (culturali e 

ricreative, soggiorni estivi) nel 
corso dell’anno: da 8 a 10 

all’anno 

-Diminuiti comportamenti di 
isolamento a chiusura per 19 
disabili accolti e dei 8 disabili 
esterni presenti sul territorio 

  

- N. partecipazioni ad attività 
socializzanti proposte dal 

territorio 
- N. partecipazioni ad attività di 

supporto al territorio 
 

Famiglia Aperta “Sacra Famiglia 
di Nazareth” e Famiglia Aperta 

“Ester” 
- Mantenimento della 

partecipazione ad attività 
proposte dal territorio (Gruppo 

Giovani, attività sportive): 4 
attività al mese.  

- Mantenimento della 
collaborazione in supporto alle 

- Aumentate competenze sociali 
e relazionali per i 19 disabili 
accolti e dei 8 disabili esterni 

presenti sul territorio; 
 

-Aumentati autostima e 
sentimento di gratificazione 

personale per i 19 disabili accolti 
e dei 8 disabili esterni presenti 

sul territorio; 
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attività del territorio (mensa dei 
poveri, recupero carcerati, 

recupero dalla 
tossicodipendenza): 2 volte al 

mese.  
Casa Famiglia “Tau in 

Cammino” 
- Mantenimento di una 

collaborazione in supporto alle 
attività del territorio (recupero 

indumenti usati, carcerati, 
mense dei poveri): 2 volte al 

mese. 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione delle attività previste, ai 27 disabili (19 accolti ed 8 
supportati) sarà garantito una serie di attività, che permetterà loro di mantenere o potenziare abilità 
manuali e relazionali, oltre che di intervenire in supporto dei rispettivi caregiver, per alleviarli nel loro 
compito di cura. 

 

 

 

 

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:  
Riqualificare le attività funzionali al mantenimento/potenziamento delle abilità residue dei 19 
disabili accolti e di circa 8 disabili esterni presenti sul territorio di riferimento, per facilitare 
l’inserimento sociale e alleggerire i loro caregiver. 
 
Il progetto 2019 CON OCCHI NUOVI è stato ideato in seguito a riunioni realizzate nel periodo 
temporale compreso tra giugno e agosto 2018. 
In particolare si sono svolte le seguenti attività: 

- incontro preliminare coi responsabili di tutte le strutture dell’ente operanti nella città 
metropolitana di Torino; 

- incontro preliminare coi responsabili delle strutture e la sede centrale di gestione del 
servizio civile nazionale per fissare le linee operative e programmare le attività; 

- mappatura dei bisogni del territorio attraverso contatti coi Servizi territoriali della città 
metropolitana di Torino; 

- somministrazione ai responsabili delle strutture interessate di una scheda informativa per 
l’individuazione dei bisogni generali e specifici dell’ente; 

- raccolta delle schede informative, elaborazione dei dati ed analisi dei bisogni rilevanti; 
- incontri di coordinamento con il Servizio Generale Handicap dell’ente; 
- contatti con i Centri Diurni socio-riabilitativi e le cooperative sociali dei consorzi 

intercomunali dei servizi sociali dove le strutture sono inserite; 
- individuazione delle sedi del progetto e degli obiettivi specifici; 
- verifica delle risorse umane, materiali e strumentali a disposizione; 
- definizione delle attività; 
- stesura dell’elaborato progettuale. 

  
AZIONE 0 – Verifica dello stato dell’arte degli interventi e predisposizione iniziale 
L’azione preparatoria consiste nell’analizzare lo stato dell’arte degli interventi delle varie realità di 
accoglienza e la predisposizione del team del progetto. 
 
Attività 0.1 -  Analisi e valutazione degli interventi effettuati in precedenza 

- Studio accurato della situazione delle strutture di accoglienza; 
- Studio accurato della situazione delle famiglie dei disabili esterni; 
- Incontri di pianificazione delle attività tra gli operatori delle strutture ed i caregiver dei 

disabili esterni inclusi nelle attività. 
- Incontri di pianificazione delle attività tra gli operatori delle strutture; 
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- Incontri di coordinamento e pianificazione con tutti gli operatori delle sedi, il personale ed i 
partner coinvolti nel progetto; 

- Predisposizione degli strumenti, attrezzature ed ausili necessari all’implementare il 
progetto; 
 

AZIONE 1 – Potenziamento e miglioramento qualitativo delle attività relazionali 
Questa azione è finalizzata al potenziamento ed al miglioramento qualitativo delle attività di 
supporto nella facilitazione della relazione e dell’autonomia sociale degli utenti, attraverso l’utilizzo 
di laboratori, la realizzazione di escursioni ludico-ricreative e l’interazione di soggetti normodotati 
con i soggetti disabili in normali contesti di socializzazione.   
 
Attività 1.1 – Pianificazione ed organizzazione delle attività di potenziamento 
 

- Mappatura delle organizzazioni, ricreative e sportive da contattare 
- Progettazione di un modello per la raccolta dei dati relativi alle attività esterne: scopo delle 

attività e relativa riuscita attraverso verifiche compiute sui soggetti disabili che hanno 
preso parte a tali attività. 

- Definizione delle attività sportive, laboratoriali da implementare 
- Definizione delle uscite da effettuarsi nell’anno 
- Definizione delle attività socializzanti proposte dal territorio ed attività di supporto al 

territorio nella quale inserire la maggior parte dei destinatari. 
- Inventario delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività previste 
- Elaborazione di un piano educativo individualizzato per ogni destinatario in cui far confluire 

le attività successivamente descritte. 
 
Attività 1.2 – Attività Motorie  
Tali attività rispondono al bisogno di effettuare esercizi fisici, di acquisire ulteriori abilità e 
ottimizzare le capacità motorie esistenti dei soggetti disabili del progetto. Inoltre esse sviluppano le 
capacità di socializzazione in ambiti diversi dal contesto familiare di appartenenza.  
 

- Programmazione delle attività e dei piani di allenamento 
- Definizione dei ruoli e suddivisione dei compiti tra i membri dell’equipe 
- Reperimento del materiale necessario 
- Realizzazione delle attività: 

o Passeggiate a piedi ed in bicicletta 
Sarà effettuata in tutte le strutture con particolare rilevanza nella casa Famiglia 
“Tau in Cammino” e “Beata Madre Antonia” per le loro specifiche peculiarità di 
accoglienze. 

o Attività di ginnastica riabilitativa condotta da fisioterapista 
Saranno svolti esercizi propriocettivi specialistici per ogni patologia presente negli 
accolti. Sarà effettuata in tutte le strutture. Permetterà di migliorare la situazione 
motoria dei vari accolti. 

o Giochi all’aria aperta  
Saranno effettuati giochi con la palla e non, percorsi ad ostacoli, giochi 
coordinamento da solo o in piccoli gruppi. Saranno effettuati in tutte le strutture. 
Permetteranno di migliorare la situazione motoria dei vari accolti. 

o Attività in piscina 
L’attività in piscina sarà effettata attraverso la piscina “Libertas Nuoto Caluso” per 
le strutture “Beata Madre Antonia” e famiglia aperta “Ester”. Darà la possibilità 
agli accolti di confrontarsi con l’acqua e vivere momenti di benessere. 

o Attività per il mantenimento dell’autonomia personale 
Sarà effettuata da tutte le case ad esclusione della struttura “Beata Madre 
Antonia”. Si effettueranno attività tipo: come muoversi in ambienti aperti, 
attraversamento della strada, prendere l’autobus.  

 
Attività 1.3 – Laboratori Creativi 
Questi laboratori consentono la realizzazione di manufatti artistici. Tali laboratori sono 
estremamente utili per consentire ai soggetti disabili di esprimere la propria creatività e fantasia. 
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Grazie alla collaborazione con il partner progettuale “Centro di Aggregazione il Colibrì” sarà 
possibile allargare lo spettro di attività dei volontari in servizio civile collaborando attivamente con i 
volontari di tale centro. Il materiale sarà fornito in accordo con il partner progettuale “Cartoleria 
Cento Cose Dietro l’angolo”.  
 

- Analisi delle difficoltà incontrate nel corso delle precedenti esperienze ed individuazione di 
soluzioni per un potenziamento ed incremento qualitativo di tali attività. 

- Determinazione dell’obiettivo del laboratorio, valutazione dei tempi di lavoro, ricerca dei 
materiali.  

- Esame delle capacità degli utenti disabili a cui il corso sarà rivolto e valutazione di un 
eventuale affiancamento dei soggetti con maggiori difficoltà 

- Preparazione ed allestimento dei laboratori 
- Avvio delle attività: 

o Laboratorio di Decoupage 
Saranno dipinti e oggetti come vasi, tegole, piatti di legno. Riguarderanno tutte le 
strutture ad eccezione della struttura “Beata Madre Antonia”. I volontari della 
casa “Beata Madre Antonia” saranno coinvolti nelle attività di preparazione e 
conduzione delle attività insieme ai volontari delle altre strutture. 

o Laboratorio Iconografico e lavori in legno 
Vengono realizzate, su legno, icone stampate (a soggetti sacri e non) e piccoli 
manufatti in legno. Riguarderanno tutte le strutture ad eccezione della struttura 
“Beata Madre Antonia”. I volontari della casa “Beata Madre Antonia” saranno 
coinvolti nelle attività di preparazione e conduzione delle attività insieme ai 
volontari delle altre strutture. 

o Laboratorio Manipolativo 
Saranno utilizzate tecniche di manipolazione con materiali teneri quali pasta 
modellabile, plastilina, creta. Il tutto per aumentare la percezione sensoriale. Sarà 
effettuato in tutte le strutture con particolare riguardo per la struttura “Beata 
Madre Antonia”. 

o Laboratorio di Cucina 
Saranno cucinati cibi per la consumazione nella struttura quali torte, primi piatti, 
conserve. Si avrà in questo modo l’aumento dell’autostima degli accolti. 
Riguarderanno tutte le strutture. 

o Laboratorio Orto e Aree Verdi 
Saranno presi in carico i vari orti/aiuole presenti nelle varie strutture con il 
supporto di personale esperto. Saranno coltivati/curati ortaggi, frutta e fiori 
Si avrà in questo modo l’aumento dell’autostima degli accolti. Riguarderanno tutte 
le strutture ad eccezione della struttura “Beata Madre Antonia”. I volontari della 
casa “Beata Madre Antonia” saranno coinvolti nelle attività di preparazione e 
conduzione delle attività insieme ai volontari delle altre strutture. 

 
Attività 1.4 – Uscite ed escursioni 
Le escursioni e le uscite all’esterno, sono realizzate in prevalenza nel corso di periodi primaverili ed 
estivi: tali uscite permettono il contatto con la natura, aspetto fondamentale per la crescita e lo 
sviluppo emozionale dei soggetti disabili; inoltre sono utili alla loro socializzazione ed allo sviluppo 
delle relazioni tra di loro. Invece le uscite istruttive vengono effettuate nel corso di tutto l’anno 
visitando luoghi formativi. 
 

- Analisi delle difficoltà incontrate nel corso delle precedenti esperienze ed individuazione di 
soluzioni per un potenziamento ed incremento qualitativo di tali attività. 

- Individuazione del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto necessari, 
comunicazione alle famiglie riguardo l’attrezzatura occorrente per la gita, preparazione 
scheda di valutazione delle abilità e dell’autonomia di ogni partecipante. Analisi della 
località di destinazione delle escursioni e valutazione delle eventuali difficoltà di 
accessibilità, tenendo conto anche delle possibilità di movimento tramite carrozzine. 

- Comunicazione delle date e degli orari, scelta dell’operatore di riferimento  
- Valutazione di ogni uscita attraverso l’utilizzo di una scheda di valutazione e, a seconda dei 

risultati, eventuale correzione ed aggiustamento della tipologia di escursione. 
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- Realizzazione delle uscite e delle escursioni: 
o Partecipazione ad eventi culturali e ricreativi 

Visite in giornata a luoghi di interesse culturale ma anche puramente ludico (fiere 
paesane, musei, proiezioni cinematografiche, saloni).  Riguarderanno tutte le 
strutture.  

o Soggiorni estivi 
Soggiorni di una settimana al mare e di una settimana in montagna. 
Riguarderanno tutte le strutture, in particolare famiglia aperta “Ester” e “Sacra 
famiglia di Nazareth” anche per periodi più prolungati. 

 
Attività 1.5 - Partecipazione ad attività socializzanti proposte dal territorio 
Tale attività si prefigge l’obiettivo di potenziare l’integrazione dei soggetti disabili (soprattutto 
giovani) nei normali contesti di socializzazione spesso accessibili ai soli soggetti normodotati (es: 
gruppi giovani, gruppi scout, cineforum, squadre sportive agonistiche e non). La possibilità di 
interazione con coetanei risulta una ricchezza sia per i soggetti disabili che per i soggetti 
normodotati. Alcune delle attività saranno svolte in accordo con la Parrocchia di Pessione e A.S.D. 
Sangiustese. 

- Analisi delle necessità di interazione dei soggetti disabili e scelta delle attività di 
inserimento. Contatto con le associazioni/parrocchie e inoltro formale richiesta di 
partecipazione alle loro attività. Individuazione del numero e della tipologia dei mezzi di 
trasporto necessari. 

- Accompagnamento e verifica del contesto di inserimento attraverso colloqui con 
l’associazione/parrocchia proponente. 

- Avvio delle attività sul territorio: 
o Partecipazione a Gruppi Giovani Parrocchiali 

Incontri formativi ed esperienziali tra giovani delle parrocchie in cui le case sono 
inserite. Partecipazione alle uscite previste dal normale svolgersi dell’attività 
parrocchiale. Attività per i soggetti della famiglia aperta “Ester” e “Sacra famiglia 
di Nazareth”. I volontari della casa “Beata Madre Antonia” e “Tau in Cammino” 
saranno coinvolti nelle attività di preparazione e conduzione delle attività insieme 
ai volontari delle altre strutture. 

o Attività Sportive 
Partecipazione ad allenamenti e campionati di Pallavolo e Basket giovanile. 
Attività per i soggetti della famiglia aperta “Ester” e “Sacra famiglia di Nazareth”. 
I volontari della casa “Beata Madre Antonia” e “Tau in Cammino” saranno 
coinvolti nelle attività di preparazione e conduzione delle attività insieme ai 
volontari delle altre strutture. 

 
Attività 1.6 - Partecipazione ad attività di supporto al territorio 
Tale attività si prefigge l’obiettivo di far partecipare i soggetti disabili ad attività di supporto al 
territorio in cui sono residenti. Le attività permetteranno ai soggetti di sentirsi cittadini attivi ed utili 
alla società. Le attività riguarderanno anche le capacità “motivazionali” che i soggetti disabili 
possono agire su altri soggetti svantaggiati della società.  

- Analisi delle necessità delle varie attività in rapporto ai soggetti disabili e scelta delle 
attività di inserimento più consone.  

- Contatto con le associazioni e inoltro formale richiesta di partecipazione alle loro attività.  
- Individuazione del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto necessari.  
- Accompagnamento e verifica del contesto di inserimento attraverso colloqui con 

l’associazione/parrocchia proponente. 
Avvio delle attività:  

o Selezione Indumenti Usati 
Selezione indumenti usati e preparazione pacchi in sinergia con Centro di Aiuto alla 
Vita e Caritas della parrocchia di None (partner progettuale). Attività per i soggetti 
della struttura “Tau in Cammino”.  I volontari delle altre case saranno coinvolti 
nelle attività di preparazione e conduzione delle attività insieme ai volontari della 
struttura suddetta. 

o Recupero Carcerati 
Partecipazione al percorso di recupero dei carcerati tramite corrispondenza a 



14  

distanza e preparazione di biglietti di auguri. Attività per i soggetti di tutte le 
strutture, ad eccezione di “Beata Madre Antonia”. I volontari della casa “Beata 
Madre Antonia” saranno coinvolti nelle attività di preparazione e conduzione delle 
attività insieme ai volontari delle altre strutture. 

o Mense dei poveri 
Partecipazione alla “Mensa dei senza fissa dimora” di Torino gestita dalla 
Comunità Papa Giovanni XXIII nel ruolo di camerieri e di supporto al dialogo. 
Attività per i soggetti di tutte le strutture, ad eccezione di “Beata Madre Antonia”. 
I volontari della casa “Beata Madre Antonia” saranno coinvolti nelle attività di 
preparazione e conduzione delle attività insieme ai volontari delle altre strutture. 

o Recupero dalla tossicodipendenza 
Incontri motivazionali con i ragazzi della comunità di vita di Bosconero gestito 
dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. I soggetti disabili saranno impegnati nel 
vivere, insieme ai ragazzi in recupero, dei momenti conviviali allo scopo di 
sensibilizzare al servizio verso i più bisognosi.  Attività per i soggetti di tutte le 
strutture, ad eccezione di “Beata Madre Antonia”. I volontari della casa “Beata 
Madre Antonia” saranno coinvolti nelle attività di preparazione e conduzione delle 
attività insieme ai volontari delle altre strutture. 

 
AZIONE 2 – Valutazione dei risultati 
Nel corso di tale attività si analizza l’andamento annuale del progetto ponendo l’accento sulle 
attività, sul loro svolgimento e sulla capacità di rispondere al bisogno individuato. La partecipazione 
dei volontari in servizio civile agli incontri di verifica permette di valutare l’esito del progetto con un 
contributo aggiuntivo ed un punto di vista nuovo. 
 
 Attività 2.1 – Riunioni di verifica 

- Meeting periodico (a mesi alternati) tra i responsabili, i collaboratori ed i volontari sulle 
attività svolte nel corso dell’anno  

- Valutazione in itinere di ogni attività attraverso la distribuzione di una scheda di 
valutazione circa le attività svolte.  

- Analisi delle schede di valutazione e del soddisfacimento del bisogno degli utenti 
- Eventuale modifica in itinere del percorso proposto, in base ai bisogni emersi dall’analisi 

delle schede di valutazione 
 

Attività 2.2 – Relazione finale sull’andamento del progetto  
- Riunione con il team di progetto per verifica e confronto dell’anno trascorso ed eventuale 

analisi delle criticità sperimentate e soluzioni adottate; 
- Esame di tutte le valutazioni effettuate nel corso dell’anno finalizzate all’ottenimento di un 

quadro generale dell’andamento del progetto. 
- Stesura di una relazione finale che comprende tutte le attività effettuate e le criticità 

riscontrate. 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare le attività funzionali al mantenimento/potenziamento delle abilità 
residue dei 19 disabili accolti e di circa 8 disabili esterni presenti sul territorio di riferimento, per facilitare 
l’inserimento sociale e alleggerire i loro caregiver. 

MESI  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONI  

AZIONE 0. VERIFICA DELLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI 

             

0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi effettuati in 
precedenza 

             

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO 
DELLE ATTIVITÀ RELAZIONALI 
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1.1 Pianificazione ed organizzazione 
delle attività di potenziamento 

             

1.2 Attività Motorie              

1.3 Laboratori Creativi              

1.4 Uscite ed escursioni              

1.5 Partecipazione ad attività 
socializzanti proposte dal territorio 

             

1.6 Partecipazione ad attività di 
supporto al territorio  

             

AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 

             

2.1. Riunioni di verifica              

2.2. Relazione finale sull’andamento 
del progetto 

             

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
L’esperienza fino ad ora acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del 
Servizio civile ha dimostrato il ruolo fondamentale del volontario all’interno dei progetti.  
La presenza del volontario nelle strutture coinvolte dal progetto è importante sotto due profili: uno 
formale, ovvero lo svolgimento delle azioni rispetto agli obiettivi del progetto; il secondo informale, 
in questo caso parliamo delle relazioni che il volontario instaura con gli utenti e la cui caratteristica 
principale è il tono familiare della relazione. A dare maggior valenza a quanto detto fino ad ora 
occorre aggiungere anche il ruolo educativo trasversale che il volontario svolge nei confronti degli 
utenti delle strutture in cui è inserito, dal momento che viene presentato dagli educatori e dal 
responsabile di struttura, egli gode in partenza della fiducia acquisita dagli operatori delle strutture 
negli anni con gli utenti. 
Qui di seguito vengono riportate le mansioni che i volontari svolgeranno nel corso del progetto, 
facendo riferimento all’elenco delle attività e delle azioni nel quale è previsto il loro coinvolgimento. 
 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE ATTIVITÀ RELAZIONALI 
 
Attività 1.1   – Pianificazione ed organizzazione delle attività di potenziamento  
Il volontario supporterà gli operatori nella mappatura delle organizzazioni ricreative e sportive da 
contattare; collaborerà nella definizione di ogni singola attività presente nel progetto, partecipando 
allo studio di fattibilità. Il volontario inoltre, a seconda delle specifiche competenze, collaborerà con 
gli operatori nell’elaborazione del progetto educativo per ciascuno degli utenti inseriti nelle attività 
che tengano conto dei bisogni, degli obiettivi generali e specifici. 
 
Attività 1.2 – Attività Motorie 
Il volontario collabora alla pianificazione delle attività e all’organizzazione logistica (preparazione, 
spostamenti etc.) delle attività previste. Può partecipare alle attività motorie e sportive 
(passeggiate, ginnastica riabilitative, giochi all’aria aperta, attività in piscina) in affiancamento agli 
utenti e li supporta in attività propedeutiche al mantenimento dell’autonomia.  
 
Attività 1.3 – Laboratori Creativi 
Il volontario supporterà la preparazione e l’allestimento dei laboratori (decoupagè, manipolazione, 
lavori in legno, cucina, orto ed aree verdi), collaborerà con gli operatori nella valutazione delle 
capacità degli utenti disabili a cui il corso sarà rivolto e affiancherà gli utenti nello svolgimento dei 
laboratori.  
 
Attività 1.4 – Uscite ed escursioni  
Il volontario potrà partecipare alla valutazione delle abilità e dell’autonomia di ogni partecipante 
insieme agli operatori e supporterà la valutazione delle eventuali difficoltà di accessibilità delle 
mete scelte, tenendo conto anche delle possibilità di movimento tramite carrozzine. Parteciperà 
all’organizzazione logistica delle escursioni (eventi culturali, ricreativi, soggiorni estivi) e 
accompagnerà gli utenti durante il loro svolgimento. 
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Attività 1.5 - Partecipazione ad attività socializzanti proposte dal territorio 
Il volontario parteciperà con gli operatori alla presa di contatto con le associazioni/parrocchie; 
collaborerà alla pianificazione e alla gestione delle attività sul territorio e accompagnerà gli utenti 
nelle attività previste (partecipazione a gruppi scout e parrocchiali, attività sportive). 
 
Attività 1.6 - Partecipazione ad attività di supporto al territorio 
Il volontario collaborerà alla pianificazione e realizzazione delle attività previste (selezione 
indumenti usati, attività di recupero con ex carcerati, mense per i poveri, attività con i ragazzi in 
recupero in comunità terapeutica) e nelle quali i destinatari del progetto sono coinvolti in prima 
persona. Il volontario accompagnerà gli utenti e li seguirà nella realizzazione delle attività, in 
supporto agli operatori di riferimento. 
 
AZIONE 2– Valutazione dei risultati 
 
Attività 2.1 – Riunioni di verifica  
Il volontario partecipa ai meeting periodici tra gli operatori per valutare l’andamento delle attività 
svolte nel corso dell’anno e supporta la raccolta delle schede di valutazione annuale per analizzare il 
livello di gradimento degli utenti e il soddisfacimento dei loro bisogni 
 
Attività 2.2 – Relazione finale sull’andamento del progetto  
Il volontario partecipa alla riunione di verifica delle attività insieme al team di progetto; collabora 
all’esame delle valutazioni dei destinatari effettuate nel corso dell’anno e supporta la stesura della 
relazione finale sulle attività svolte. La partecipazione del volontario rappresenta un valore 
aggiunto, per il contributo che può portare alla riprogettazione delle attività. 
 

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 (*)  
 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del totale delle risorse umane impegnate per la 
realizzazione del progetto “2019 CON OCCHI NUOVI”. 
 

Ruolo Numero 

Coordinatore di struttura 4 

Educatore professionale 4 

Psicologo 2 

Animatore 4 

Assistente Sociale 2 

Medico 1 

Referente attività motorie 1  

Fisioterapista 1 

Operatore culturale 1 

Tecnico Informatico 2 

TOTALE 22 

 

La tabella seguente entra nel dettaglio delle specifiche professionalità e riporta in quale attività è 
impegnato ogni membro del personale coinvolto. Alcune figure sono trasversali a tutte le strutture. 
 
Personale trasversale a tutte le strutture 
 
N° RUOLO Specifica professionalità ATTIVITA’ 

1 Referente 
attività motorie 

Diplomata ISEF. Istruttrice di 
nuoto. 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO DELLE ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle attività 
di potenziamento 
- 1.2 Attività Motorie e Sportive 
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1 Fisioterapista Laurea in Terapia della 
Riabilitazione – esperienza 
specifica in attività con persone 
disabili. 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO DELLE ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle attività 
di potenziamento 
- 1.2 Attività Motorie e Sportive 
 

1 Educatore 
professionale 

Laurea in educatore 
professionale 

AZIONE 0. VERIFICA DELLO STATO DELL’ARTE 
DEGLI INTERVENTI 
- 0.1 Analisi e valutazione degli interventi effettuati 
in precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO DELLE ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle attività 
di potenziamento 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto al 
territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del progetto 

1 Operatore 
culturale 

Diploma d’istituto d’arte – 
esperienza pluriennale in attività 
artistiche e creative (pittura, 
ceramica, lavorazione del legno). 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO DELLE ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle attività 
di potenziamento 
- 1.3 Laboratori Creativi 
 

1  Medico Laurea in medicina. 
Specializzazione in epidemiologia 
e medicina sociale. Master in 
Bioetica. 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO DELLE ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle attività 
di potenziamento 
- 1.2 Attività Motorie e Sportive 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del progetto 
 

 

Famiglia Aperta “ESTER” – San Giusto Canavese (TO) 
 

N° RUOLO Specifica professionalità ATTIVITA’ 

 1 Coordinatore -
responsabile  

Laurea in Servizio Sociale. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di strutture di 
accoglienza con persone con 
disabilità. 

AZIONE 0: VERIFICA DELLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI 
- 0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
effettuati in Precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.2 Attività Motorie e Sportive 
- 1.3 Laboratori Creativi 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 
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1 Educatore 
professionale 

Laurea in educatore 
professionale 

AZIONE 0: VERIFICA DELLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI 
- 0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
effettuati in Precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

1 Animatore Diploma di scuola superiore – 
esperienza nell’ambito del 
volontariato in particolare a 
favore di persone con disabilità 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  

1 Assistente sociale Laurea in Servizio Sociale, 
esperienza pluriennale nella 
conduzione di gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto.  

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

1 Tecnico informatico Laurea in Matematica - 
esperienza pluriennale come 
tecnico informatico e in data 
entry. 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.3 Laboratori Creativi 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

 
Casa Famiglia “Tau in Cammino” – Castagnole Piemonte 

 
N° RUOLO Specifica professionalità ATTIVITA’ 

 1 Coordinatore -
responsabile 
 

Laurea in Servizio Sociale. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di strutture di 
accoglienza con persone con 

AZIONE 0: VERIFICA DELLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI 
- 0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
effettuati in Precedenza 
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disabilità. AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.2 Attività Motorie e Sportive 
- 1.3 Laboratori Creativi 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

1 Psicologa Laurea in psicologia  AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

1 Educatore 
professionale 

Laurea in educatore 
professionale 

AZIONE 0: VERIFICA DELLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI 
- 0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
effettuati in Precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

1 Animatore Diploma di scuola superiore – 
esperienza nell’ambito del 
volontariato in particolare a 
favore di persone con disabilità 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.3 Laboratori Creativi 
- 1.4 Uscite ed escursioni 

1 Assistente sociale Laurea in Servizio Sociale. AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
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- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

 
Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” – San Giorgio Canavese 
 

N° RUOLO Specifica professionalità ATTIVITA’ 

 1 Coordinatore -
responsabile 
 

Laurea in lettere. Esperienza 
pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza con 
persone con disabilità. 

AZIONE 0: VERIFICA DELLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI 
- 0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
effettuati in Precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.2 Attività Motorie e Sportive 
- 1.3 Laboratori Creativi 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

1 Educatore 
professionale 

Laurea in educatore 
professionale 

AZIONE 0: VERIFICA DELLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI 
- 0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
effettuati in Precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

1 Animatore Diploma di scuola superiore – 
esperienza nell’ambito del 
volontariato in particolare a 
favore di persone con disabilità 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.3 Laboratori Creativi 
- 1.4 Uscite ed escursioni 

1 Tecnico informatico Laurea in filosofia - esperienza 
pluriennale come tecnico 
informatico ed insegnante di 
corsi di informatica 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.3 Laboratori Creativi 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
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progetto 

 
Famiglia Aperta “Sacra Famiglia di Nazareth” – Chieri (TO) 

 
N° RUOLO Specifica professionalità ATTIVITA’ 

 1 Coordinatore -
responsabile 
 

Laurea in psicologia. Esperienza 
pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza con 
persone con disabilità. 

AZIONE 0: VERIFICA DELLO STATO 
DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI 
- 0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
effettuati in Precedenza 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.2 Attività Motorie e Sportive 
- 1.3 Laboratori Creativi 
- 1.4 Uscite ed escursioni 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

1 Psicologa Laurea in psicologia, esperienza 
pluriennale nell’ambito della 
disabilità 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 
- 1.6 Partecipazione ad attività di supporto 
al territorio  
AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
- 2.1. Riunioni di verifica 
- 2.2. Relazione finale sull’andamento del 
progetto 

1 Animatore Diploma di scuola superiore – 
esperienza nell’ambito del 
volontariato in particolare a 
favore di persone con disabilità 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 
-  1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 
- 1.3 Laboratori Creativi 
- 1.4 Uscite ed escursioni 

 

 

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 

 

6 

4 

0 

2 
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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) 
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. 

 

 

 
 

25 

5 
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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=18 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 CON 
OCCHI NUOVI” 

C= 30 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 48 

 

Alle suddette 48 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.  

6 

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.  

6 

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

6 
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informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 

 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. 

3 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Parrocchia di San Giusto Canavese 
- Parrocchia di San Giorgio Canavese 
- Parrocchia di Castagnole Piemonte 

- Parrocchia di Pessione 
- Gruppo scout RIVAROLO 1 
- Gruppo scout CUORGNE’ 1 

15 

Interventi nelle scuole: interventi nelle classi IV e V delle scuole superiori situate nel 
territorio di realizzazione del progetto.  

-     Liceo Martinetti di Caluso – classi quinte 

 -    Istituto Superiore “25 Aprile” di Cuorgnè – classi quinte 

6 

Organizzazione di 3 incontri pubblici  

- Evento pubblico di sensibilizzazione organizzato dall’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII in Piazza “San Pietro in vincoli” a Settimo 
Torinese 

- Evento pubblico di sensibilizzazione organizzato dall’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII a San Giusto Canavese 

- Evento pubblico di sensibilizzazione organizzato dall’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII a San Raffaele Cimena 

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 

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

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. La Stampa di  Torino 
3. La Sentinella del Canavese 
4. La nuova Periferia 
5. Io Risveglio Popolare 
6. Corriere di Chieri 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Parrocchia di San Giusto Canavese 

 Parrocchia di San Giorgio Canavese 

 Cartoleria “Cento cose dietro l’angolo” – San Giusto Canavese 

 Parrocchia di Pessione presso Chieri 

 Parrocchia di None 

 Sede dell’associazione “Condividere Torino” – San Giorgio Canavese 

 Sede del centro di Aggregazione “Il Colibrì” – San Damiano D’Asti 

 Associazione Cirimela 

 Associazione A.S.D. Sangiustese 

 Sede del gruppo scout Rivarolo 1 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie: 30) e biglietti da visita (n° 
copie: 300) 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 = 48 
 

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 (*) 

 

 

 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o 

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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 

60 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) 

90 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) 

30 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

60 euro 

Invio lettere 
informative 

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

90 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 

120 euro 

Totale spesa A: 450 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 

60 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 

300 euro 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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predisposizione delle aule 

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

300 euro 

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

300 euro 

Totale spesa B: 960 euro 

 
C. Risorse specifiche 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 0: VERIFICA 
DELLO STATO 

DELL’ARTE DEGLI 
INTERVENTI 

  

0.1 Analisi e 
valutazione degli 

interventi effettuati in 
precedenza 

 

Spese internet e telefono 
 
Acquisto materiale di cancelleria per lo studio della 
situazione delle strutture di accoglienza e la 
realizzazione degli incontri d’equipe 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

80 euro 
 
120 euro 
 
 
 
250 euro 

AZIONE 1: 
POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO 

QUALITATIVO DELLE 
ATTIVITÀ RELAZIONALI 

  

1.1 Pianificazione ed 
organizzazione delle 

attività di 
potenziamento 

 

Spese internet e telefono 
 
Acquisto materiale di cancelleria utile all’attività di 
mappatura, alla progettazione di un modello per la 
raccolta dei dati e alla definizione delle attività 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

80 euro 
 
120 euro 
 
 
 
250 euro 

1.2 Attività Motorie e 
Sportive 

Acquisto materiale per piscina per ogni utente 
coinvolto 
 
Acquisto 19 ingressi in piscina per ogni utente 
coinvolto 
 
Acquisto materiale per giochi all’aria aperta 
 
Quota carburante per trasporti degli utenti 
 
Acquisto materiale per attività fisioterapica  

300 euro 
 
 
800 euro 
 
 
200 euro 
 
800 euro 
 
200 euro 

1.3 Laboratori Creativi Acquisto materiale e attrezzature per l’esecuzione 
di lavoro decoupage 
 
Acquisto materiale e attrezzature per l’esecuzione 
del laboratorio iconografico  
 
Acquisto materiale e attrezzature per l’esecuzione 
del laboratorio manipolativo. 
 
Acquisto  materiale e attrezzature per l’esecuzione 
del laboratorio di cucina 

400 euro 
 
 
300 euro 
 
 
200 euro 
 
 
200 euro 
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Acquisto materiale e attrezzature per la cura del 
verde e degli orti 
 
Quota carburante per trasporti degli utenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria  

 
300 euro 
 
 
500 euro 
 
100 euro 

1.4 Uscite ed escursioni Quota carburante per trasporti degli utenti 
 
Quote ingresso per manifestazioni culturali 

500 euro 
 
450 euro 

1.5 Partecipazione ad 
attività socializzanti 

proposte dal territorio 
 

Quota carburante per trasporti degli utenti 
 
Acquisto abbigliamento sportivo per 4 utenti. 

500 euro 
 
200 euro 

1.6 Partecipazione ad 
attività di supporto al 

territorio 

Quota carburante per trasporti degli utenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria  

500 euro 
 
100 euro 

AZIONE 2: 
VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 

  

2.1. Riunioni di verifica 
 

2.2 Relazione finale 
sull’andamento del 

progetto 

Spese internet e telefono 
 
Acquisto materiale di cancelleria per incontro con il 
team di progetto, esame delle valutazioni 
effettuate e redazione della relazione finale 

150 euro 
 
200 euro 

Totale spesa C: 7.800 euro   
 

 

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

ENTI PROFIT 
 
Cartoleria Cento Cose Dietro L'angolo (profit)  
Con riferimento all’obiettivo specifico: “Riqualificare le attività funzionali al 
mantenimento/potenziamento delle abilità residue dei 19 disabili accolti e di circa 8 disabili esterni 
presenti sul territorio di riferimento, per facilitare l’inserimento sociale e alleggerire i loro caregiver” 
la cartoleria “Cento Cose Dietro L'angolo” propone la fornitura a prezzi scontati di materiale 
necessario alla realizzazione dell’AZIONE 1 – Potenziamento e miglioramento qualitativo delle 
attività relazionali, in particolare per i Laboratori Creativi (1.3).  
 
ENTI NO-PROFIT 
 
Cooperativa Sociale Senza Confini ONLUS - Centro di Aggregazione “Il Colibrì” di San Damiano (AT) 
(no profit) 
Con riferimento all’obiettivo specifico: “Riqualificare le attività funzionali al 
mantenimento/potenziamento delle abilità residue dei 19 disabili accolti e di circa 8 disabili esterni 
presenti sul territorio di riferimento, per facilitare l’inserimento sociale e alleggerire i loro caregiver” 
la cooperativa sociale “Senza Confini ONLUS” nella sede del proprio Centro di Aggregazione “Il 
Colibrì” favorisce la partecipazione dei volontari e degli utenti alle attività educative del centro in 
realizzazione dell’AZIONE 1 – Potenziamento e miglioramento qualitativo delle attività relazionali, 
in particolare per i Laboratori Creativi (1.3).  

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Tutte le attività previste dal presente progetto sono utili al raggiungimento dell’obiettivo specifico: 
“Riqualificare le attività funzionali al mantenimento/potenziamento delle abilità residue dei 19 
disabili accolti e di circa 8 disabili esterni presenti sul territorio di riferimento, per facilitare 
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l’inserimento sociale e alleggerire i loro caregiver”. Per la realizzazione delle attività stesse è 
pertanto necessario ricorrere all’utilizzo di risorse tecniche e strumentali specifiche di seguito 
individuate e dettagliate. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO: 
Riqualificare le attività funzionali al mantenimento/potenziamento delle abilità residue dei 19 

disabili accolti e di circa 8 disabili esterni presenti sul territorio di riferimento, per facilitare 
l’inserimento sociale e alleggerire i loro caregiver. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: VERIFICA DELLO STATO DELL’ARTE 
DEGLI INTERVENTI 

 

0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
effettuati in precedenza 

 

4 uffici attrezzati con pc, telefoni e connessione a 
internet  

Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 
portadocumenti, penne, matite ecc.) 

3 Auto per gli spostamenti 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO E 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE 

ATTIVITÀ RELAZIONALI 
 

1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività di potenziamento 

 

4 uffici attrezzati con pc, telefoni e connessione a 
internet  

Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 
portadocumenti, penne, matite ecc.) 

3 Auto per gli spostamenti 

1.2 Attività Motorie e Sportive 4 pulmini nove posti con pedane per carrozzine (1 
per struttura) 

 
Ingressi per piscina: 10 per ogni utente coinvolto 

Materiale per la piscina: cuffiette, ciabatte, 
costumi, accappatoio, occhialini per ogni utente 

coinvolto. 
 

Materiale per giochi all’aria aperta: palle di varie 
misure e pesi, coni per ostacoli, reti da calcio e 

pallavolo 
 

Attività in bicicletta: 1 bicicletta per utente  
Attività fisioterapica: stuoie per esercizi a terra, 
pesetti per esercizi di potenziamento per ogni 

utente coinvolto 
 

1.3 Laboratori Creativi 4 pulmini nove posti con pedane per carrozzine (1 
per struttura) 

 
Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 

portadocumenti, penne, matite, colori ecc.) 
 

Materiale per laboratorio di decoupagè (vasi, 
tegole, legno, scatole, colla per decoupagè, 

flatting, carta decorativa) 
 

Materiale per laboratorio di Iconografia (legno, 
immagini sacre stampate, colla vinilica, flatting, 

lime, colori per legno) 
 

Materiale per laboratorio manipolativo (creta, 
pongo, plastilina)  

 
Materiale per laboratorio di cucina (attrezzi da 

cucina, ingredienti) 
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Materiale per laboratorio Orto Aree Verdi 

(strumenti per la cura della terra, zappe, vanghe, 
pale, sementi, innaffiatoi) 

1.4 Uscite ed escursioni 4 pulmini nove posti con pedane per carrozzine (1 
per struttura),  

4 carrozzine per disabili (1 per struttura) 
Acquisto ingressi a mostre ed eventi culturali (4 

per utente) 

1.5 Partecipazione ad attività socializzanti 
proposte dal territorio 

 

4 pulmini nove posti con pedane per carrozzine (1 
per struttura), 

4 carrozzine per disabili (1 per struttura) 
Acquisto abbigliamento sportivo per 4 utenti. 

1.6 Partecipazione ad attività di supporto al 
territorio 

 

Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 
portadocumenti, penne, matite, colori ecc.) 

4 pulmini nove posti con pedane per carrozzine 
( 1 per struttura)  

AZIONE 2: VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

2.1. Riunioni di verifica 
2.2. Relazione finale sull’andamento del 

progetto 
 

4 uffici attrezzati con pc, telefoni e connessione a 
internet 

Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 
portadocumenti, penne, matite ecc.) 

3 Auto per gli spostamenti 
 

 
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) 

NESSUNO 

NESSUNO 
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d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  

 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 

 
f) Centro Diurno Santa Chiara – Via Villafalletto, 24 – 12045 Fossano (CN) 

 
g) Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – Alba (CN) 

 
h) Santuario di San Paolo della Croce - Corso Italia 66 - Ovada (AL) 

 
i) Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario – Via Promontorio n. 11/13 – Genova (GE) 

 
j) Casa Famiglia Tau In Cammino - Cascina Noasone 36 - Castagnole Piemonte(TO) 

 
k)  Famiglia Aperta “Sacra Famiglia Di Nazareth” - Via Martini E Rossi 89 - Chieri (TO) 

 
l)  Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” - Via Giulio 10 - San Giorgio Canavese (TO) 

 
m)  Famiglia Aperta “Ester” - Via Degli Alpini 5 - San Giusto Canavese (TO) 

 
n)  Centro di Pronta Accoglienza – Via Papa Giovanni XXIII 15 – Bosconero (TO) 

 
o)  Arsenale della Pace, Sermig  – Piazza borgo dora 61 – Torino (TO) 

 
p)  “Casa Ruth” - Via Orfanotrofio 16 – Biella (BI) 

 
q) Casa Famiglia Santa Chiara – Via Brunenghi 12 – Finale Ligure (SV) 

 
r) Casa famiglia San Lorenzo -Via Vittorio EmanueleII , 3 Verrone (BI) 

 

 

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.  

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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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 

 
Ripreso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
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) Centro Diurno Santa Chiara – Via Villafalletto, 24 – 12045 Fossano (CN) 
 

c) Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – Alba (CN) 
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d) Santuario di San Paolo della Croce - Corso Italia 66 - Ovada (AL) 

 
e) Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario – Via Promontorio n. 11/13 – Genova (GE) 

 
f) Casa Famiglia Tau In Cammino - Cascina Noasone 36 - Castagnole Piemonte(TO) 

 
g)  Famiglia Aperta “Sacra Famiglia Di Nazareth” - Via Martini E Rossi 89 - Chieri (TO) 

 
h)  Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” - Via Giulio 10 - San Giorgio Canavese (TO) 

 
i)  Famiglia Aperta “Ester” - Via Degli Alpini 5 - San Giusto Canavese (TO) 

 
j)  Centro di Pronta Accoglienza – Via Papa Giovanni XXIII 15 – Bosconero (TO) 

 
k)  Arsenale della Pace, Sermig  – Piazza borgo dora 61 – Torino (TO) 

 
l)  “Casa Ruth” - Via Orfanotrofio 16 – Biella (BI) 

 
m) Casa Famiglia Santa Chiara – Via Brunenghi 12 – Finale Ligure (SV) 

 
n) Casa famiglia San Lorenzo - Via Vittorio Emanuele II, 3 Verrone (BI) 

 

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 

RAVAZZI PAOLO nato a 
Torino il 20/03/1974 
CF: RVZPLA74C20L219I 

Terapista della riabilitazione, 
esperienza pluriennale nella 
riabilitazione di pazienti in regime 
ospedaliero ed ambulatoriale. 

Modulo 7: Modulo di approfondimento 
sulla tematica della disabilità 

FADDA MATTEO nato a 
Genova (GE) il 01/02/1973 
CF: FDDMTT73B01D969J 
 

Sviluppatore Informatico – Laureato in 
filosofia. Esperienza pluriennale come 
responsabile di Casa Famiglia. Dal 2006 
è il responsabile per l’area territoriale 
torinese di tutte le attività dell’ente, 
delle strutture residenziali e delle 
accoglienze. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 CON 
OCCHI NUOVI” 
Modulo 8: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono nell’ambito 
della disabilità 
Modulo 14: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 CON 
OCCHI NUOVI” 

NANIA CATERINA nata a 
Torino il 22/11/1972  
CF: NNACRN72S62L219H 

Laurea in Psicologia con indirizzo 
clinico e di comunità. Animatrice di un 
gruppo di Auto Mutuo Aiuto per 
famiglie affidatarie; referente del 
Servizio Minori e Affidamento per la 
Provincia di Torino per l’ass. Com. Papa 
Giovanni XXIII. 

Modulo 4: La casa famiglia 
Modulo 5: Approfondimento di aree 
specifiche sul tema della disabilità 
fisica o Psichica 
Modulo 10: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 CON OCCHI NUOVI” 
Moduli 3 e 15: La relazione d’aiuto 

SUCCO FABIO ANGELO 
OMAR nato a 
Castellamonte (TO) il 

Responsabile pluriennale di strutture di 
accoglienza per disabili e non. Dottore 
in Matematica. Responsabile Locale di 

Modulo 11: Il progetto “2019 CON 
OCCHI NUOVI” 
Modulo 12: Strumenti per la 
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28/09/1975 
CF: SCCFNG75P28C133E 

ente Accreditato per l’ass. Com. Papa 
Giovanni XXIII nella provincia di Torino. 

programmazione e gestione di attività 
di sensibilizzazione 
Modulo 16: Il progetto “2019 CON 
OCCHI NUOVI” 

ROSSATO ALESSIA nata a 
Torino il 27/08/1978 CF: 
RSSLSS78M67L219B 

Assistente Sociale. Animatrice gruppi di 
sostegno per famiglie affidatarie di 
minori disabili e non. Animatore 
servizio Accoglienza per l’Ass. Com. 
Papa Giovanni XXIII. 

Modulo 9: La normativa sulla disabilità 
Modulo 13: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti 
 

 

 

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 

BARBERO GIORGIO Nato a Saluzzo (CN) il 
07/11/1976 
BRBGRG76S07H727C 

Responsabile e addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione per la cooperativa 
Sociale Il Ramo dal 2018. Esperienza 
pluriennale come responsabile di Pronta 
accoglienza in Italia e all’estero 

 

 

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. 
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 
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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 
l’ambito della disabilità.  

 
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 delle modalità di 

intervento dell’ente sul territorio 
- visita ad alcune realtà dell’ente 

4h Matteo Fadda 

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 Giorgio Barbero 

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 Caterina Nania 

Modulo 4: La casa famiglia 

- Storia delle case famiglia; 

- normativa e gestione della struttura;  

- il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del 
progetto. 

4h Caterina Nania 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche della disabilità fisica o 
Psichica 

 

- Il vissuto psicologico della persona con handicap 

- Le principali forme di handicap psichico  

- Aspetti generali dei disturbi mentali:  

- Le psicopatologie secondo il DSM IV (Manuale Diagno stico 
e Statistico dei Disturbi Menali);  

- I sistemi diagnostici; 

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

8h Caterina Nania 
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- Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative  

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 
CON OCCHI NUOVI”  

- 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 Matteo Fadda 

Modulo 7: Modulo di approfondimento sulla tematica della 
disabilità 

- - La relazione con i destinatari del progetto;  

- Dimensioni relazionali della persona con disabilità ; 

- Tecniche di comunicazione aumentativa e facilitata;  

- Tecniche di accudimento e fondamenti delle tecniche  di 
riabilitazione. 

3h Ravazzi Paolo 

Modulo 8: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei 
servizi del territorio che intervengono nell’ambito della disabilità 

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

- conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

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

- il lavoro di rete con i servizi e altre associaz ioni che 
intervengono nell’ambito  della disabilità 

6h Matteo Fadda 

Modulo 9: La normativa sulla disabilità 

- Analisi della normativa del territorio sul tema della 
disabilità 

- Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

- Applicazione delle normative e criticità 

4h Alessia Rossato 

Modulo 10: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 CON OCCHI 
NUOVI” 

- Dinamiche del lavoro di gruppo  

- Strategie di comunicazione nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto 
““2019 CON OCCHI NUOVI”” 

4h Caterina Nania 

Modulo 11: Il progetto “2019 CON OCCHI NUOVI”  
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 Succo Fabio 
Angelo Omar 

Modulo 12: Strumenti per la programmazione e gestione di attività 
di sensibilizzazione: 

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del 
progetto “2019 CON OCCHI NUOVI”; 

- 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 Succo Fabio 
Angelo Omar 

Modulo 13: 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 
CON OCCHI NUOVI” 

- Racconto di esperienze concrete legate alla relazione con  
la disabilità 

4h Alessia Rossato 

Modulo 14: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 3h Fadda Matteo 
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“2019 CON OCCHI NUOVI”  

- Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento  

- La relazione con i destinatari del progetto;  

- Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe  

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

Modulo 15: La relazione d’aiuto  

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

- Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal vo lontario 
all’interno del progetto “2019 CON OCCHI NUOVI: 
riflessione e confronto su situazioni concrete;  

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

8h Caterina Nania 

Modulo 16: Il progetto “2019 CON OCCHI NUOVI”  

- Competenze intermedie del volontario  

- Andamento del progetto 

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

4h Succo Fabio 
Angelo Omar 

 

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 
4 h  

 

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 
della disabilità fisica o Psichica 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 CON OCCHI NUOVI”   

Entro il secondo mese 3 h 

Modulo 7: Modulo di approfondimento sulla 
tematica della disabilità 

Entro il secondo mese 3 h 

Modulo 8: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito della disabilità. 

Entro il terzo mese 6 h 

Modulo 9: La normativa sulla disabilità  Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2019 CON OCCHI NUOVI”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 11: Il progetto “2019 CON OCCHI 
NUOVI” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 12: Strumenti per la programmazione 
e gestione di attività di sensibilizzazione  

Entro il quinto mese 3 h 

Modulo 13: La relazione d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti  

Entro il sesto mese 4h 

Modulo 14: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 CON OCCHI NUOVI”  

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 CON OCCHI 
NUOVI” 

Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
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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 


