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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 DA GRANDE” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 
Codifica: 03  

 

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. 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. La Comunità opera anche attraverso 
progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, ed è presente nelle zone di 
conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, "Operazione Colomba". 
Nel territorio dove si attuerà il progetto la Comunità è impegnata dal 1998, ad oggi sono 
presenti 8 case famiglia, 1 casa di accoglienza, 1 cooperativa e 1 casa di pronta accoglienza 
(“Capanna di Betlemme”); per un totale di 34 membri. 

 

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(*) 

 
PROVINCIA DELL’AQUILA 
La provincia dell’Aquila si estende su una superficie di 5.047,55 km² e conta una popolazione di 
300.404 abitanti (dati ISTAT 31/12/2017). È una provincia interna, senza sbocchi sul mare. Di 
seguito il grafico rappresenta l'andamento demografico della popolazione residente in provincia 
dell'Aquila dal 2001 al 2017. 

 
Grafico 1 – Andamento della popolazione residente in Provincia dell’Aquila al 31/12/17 - Fonte: tuttitalia.it 

Al 31/12/2017 i nuclei familiari residenti in provincia sono 130.707, con una media di 
componenti per nucleo familiare di 2,28 unità. 
La popolazione straniera residente in provincia dell'Aquila al 1° gennaio 2018 è di 24.983 unità e 
rappresenta l'8,3% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella 
proveniente dalla Romania con il 32,6%, seguita dal Marocco (16,2%) e dalla Repubblica di 
Macedonia (10,2%). 
Pacentro, dove è ubicata la casa famiglia “Casa di Nazareth”, è un comune di 1.140 abitanti 
(ISTAT 01/01/2018), distribuiti su una superficie di 72,59 km², situato all’interno del Parco 
Nazionale della Majella. 
 
Secondo le stime dell’ISTAT, sono 51.177 i bambini abruzzesi in situazione di povertà e 18.349 i 
bambini con grave deprivazione materiale (dato quasi triplicato negli ultimi 15 anni). Su tali 
fenomeni indicono le opportunità gestionali delle famiglie e la crescita percentuale delle famiglie 
monoparentali o di piccole dimensioni (+2%). 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e il Reddito di Inclusione (REI) sono due misure adottate a 
livello nazionale per contrastare la povertà di nuclei familiari in condizioni economiche 
svantaggiate e con altre caratteristiche tra cui almeno un figlio a carico. In Abruzzo, secondo i 
dati riferiti a marzo 2018, in soli tre mesi è stato alto il numero delle prestazioni erogate 
dall’INPS per le famiglie che possono beneficiare del Reddito di Inclusione, tanto che il tasso di 
inclusione (cioè il numero di persone coinvolte ogni 10mila abitanti) rispetto al tasso di 
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disoccupazione è quasi coincidente. Nello specifico, per il reddito di inclusione in tre mesi sono 
stati assistiti 2.422 nuclei familiari, che equivalgono a 5832 cittadini, mentre per la SIA le famiglie 
beneficiarie sono state 1663 nel quarto bimestre 2017, con il coinvolgimento di 6439 persone. 
La variabile economica è sicuramente determinante per la situazione delle famiglie abruzzesi, così 
come gli eventi sismici degli ultimi anni hanno segnato il confine tra un “prima” di normalità e un 
“dopo” difficile. In questo contesto ovviamente i bambini sono tra i più colpiti ed esposti alle 
difficoltà di una lenta ricostruzione, che va a colpire la rete di infrastrutture statali: strade, scuole, 
ospedali, asili e altri edifici importantissimi per tutta la comunità, in particolare per i minori. 
Il 58% degli studenti abruzzesi frequenta scuole dotate di infrastrutture insufficienti a garantire 
lo svolgimento di attività extrascolastiche o di recupero, incidendo negativamente sulle 
possibilità di garantire agli studenti risultati scolastici per loro soddisfacenti o attività 
extracurricolari di interesse. Inoltre il fenomeno della dispersione scolastica in Abruzzo mostra 
una preoccupante percentuale di ragazzi che lascia precocemente la scuola pari al 10%. 
L’indagine “L’Abruzzo in cifre 2018” riporta i dati dei giovani che abbandonano prematuramente 
i percorsi di istruzione e formazione professionale in valori percentuali. In Abruzzo la percentuale 
della popolazione con al più la licenza media, che non frequenta corsi scolastici o svolge attività 
formative è 12,4%. 

 
Grafico 2 – Fonte: “L’Abruzzo in cifre 2018” 

Nel report “Nuotare contro corrente, povertà educativa e resilienza in Italia” del 2018, Save the 
Children riporta l’Indice di Povertà Educativa (IPE) per monitorare quanto viene favorito lo 
sviluppo educativo dei minori. Questo indice si compone di diversi indicatori riguardanti l’offerta 
educativa a scuola e fuori dalla scuola. I punteggi superiori a 100 indicano maggiore povertà 
educativa e quindi minori opportunità di resilienza per i bambini e gli adolescenti. L’Abruzzo si 
trova al sesto posto ed ha un valore IPE di 108,1. Di seguito riportiamo in tabella alcuni indicatori 
dell’IPE, riferiti alla regione Abruzzo, con i rispettivi valori. 

Mancata copertura nidi 89,9 

Alunni senza mensa 60,8 

Abbandono 12,4 

Minori che non sono andati a teatro 71,2 

Minori che non sono andati a musei/mostre 61,7 

Minori che non sono andati a concerti 75,2 

Minori che non hanno visitato siti archeologici 71,5 

Minori che non hanno fatto sport 41,5 

Minori che non hanno letto libri 52,8 

Minori che non hanno navigato su internet 25,6 

Tabella n°1 Indicatori IPE – Fonte: Nuotare contro corrente, povertà educativa e resilienza in Italia 2018 

La povertà educativa riguarda la possibilità di far fiorire i propri talenti e aspirazioni a scuola e 
oltre, perché è fondamentale per un minore accedere a esperienze educative e formative 
extrascolastiche. Questa povertà, inoltre, non coincide con la povertà economica ma è un 
fenomeno più ampio che coinvolge bambini che non sono in condizione di povertà materiale ed 
è particolarmente insidiosa perché priva i minori delle competenze e delle capacità cognitive e 
socio-emozionali, fondamentali per crescere e vivere nel mondo. Alcuni fattori protettivi 
importanti sono ad esempio una scuola e un’offerta di doposcuola di qualità come la presenza di 
opportunità culturali e ricreative nella comunità. 
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Un’attenzione particolare deve essere rivolta all’età adolescenziale, in quanto la gestione delle 
dinamiche relazionali con i figli adolescenti porta le famiglie a vere e proprie crisi genitoriali, che 
non incontrano un adeguato supporto nei servizi esistenti. Nonostante per famiglia, minori e 
giovani, l’Abruzzo spenda il 32% del totale delle risorse del sistema dei servizi sociali, la rete dei 
servizi non riesce a contrastare questo trend. Inoltre al 31 dicembre 2017 l’Abruzzo è una delle 
due regioni che non ha ancora la legge di istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza o 
figura analoga. 
Tra gli interventi regionali e degli ambiti territoriali sociali si evidenzia: 

 la necessità di prevedere il prolungamento dell’orario scolastico tramite attività extra-
scuola denominate “Scuole Aperte” per bambini e adolescenti; 

 interventi a carattere aggregativo, di socializzazione e di organizzazione del tempo 
libero, in favore degli adolescenti, in grado di sviluppare forme di autogestione e di 
partecipazione attiva alla gestione sotto la supervisione di animatori e esperti; 

 interventi di prevenzione del maltrattamento e di riduzione dell’istituzionalizzazione dei 
minori attraverso misure integrate di assistenza educativa domiciliare, presa in carico 
dei servizi diurni, sviluppo dell’affidamento etero - familiare; 

 azioni e programmi mirati e personalizzati per bambini che presentino situazioni di 
rischio di esclusione sociale o di maltrattamento e trascuratezza a causa di condizioni 
familiari problematiche, di appartenenza a culture diverse o a minoranze etniche, della 
presenza di disabilità, ritardi e disturbi della persona di qualsiasi natura; 

 interventi per minori stranieri non accompagnati, per bambini di strada italiani e 
stranieri, per bambini immigrati e di altre etnie, atti a favorire la cura personalizzata di 
un progetto di vita orientato alla piena integrazione; 

 sviluppo di reti e azioni fra gli Ambiti distrettuali, gli Uffici di Servizio Sociale per i 
Minorenni e le autorità giudiziarie minorili, le istituzioni scolastiche, i servizi sanitari al 
fine di prevenire il disagio e la devianza adolescenziale. 

 
La “Casa di Nazareth” è una casa famiglia multiutenza nata a Sulmona nel 2007 e trasferita a 
Pacentro nel 2010. La casa famiglia è una convivenza continuativa e stabile di due figure 
genitoriali che si dedicano in maniera totale all’accoglienza di soggetti diversi per età, genere e 
stato di disagio a cui manca un ambiente familiare idoneo. Lo scopo è proprio quello di creare un 
clima di disponibilità affettiva e di costruire rapporti individualizzati per assicurare sviluppo, 
maturazione e partecipazione alla vita sociale. Particolarmente inserita nel contesto territoriale, 
la Casa di Nazareth prende parte regolarmente anche alle attività regionali e interregionali 
organizzate dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, preziosi momenti di confronto e 
interazione sia per i referenti che per le persone accolte: tra le occasioni di aggiornamento e 
incontro, si evidenzia una volta al mese un incontro di un’intera giornata con tutte le realtà 
dell’associazione presenti nelle regioni Marche, Umbria e Abruzzo. Di seguito riportiamo in 
tabella i minori accolti e nell’elenco sottostante le attività realizzate. 

Casa famiglia Casa di Nazareth 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia d’origine 

F 12 Disagio sociale Affido permanente Nessun contatto 

F 15 Disagio sociale Affido permanente Nessun contatto 

M 17 Disagio sociale Affido temporaneo Contatti sporadici via Skype e visite 
sporadiche a parenti 

M 7 Disagio sociale Affido permanente In struttura con la mamma 

F 4 Disagio sociale Affido permanente In struttura con la mamma 

Attività nell’area educativa e ricreativa: 
- accompagnamento alle attività sportive (media per ragazzo): 2 volte a settimana, 6 ore 

totali a settimana; 
- accompagnamento escursioni/passeggiate: 1 volta a settimana, 3 ore totali a settimana; 
- accompagnamento presso attività parrocchiali: 1 volta a settimana 3 ore totali a 

settimana; 
- accompagnamento per giornata all’aperto presso fattoria didattica: 1 volta al mese, 7 

ore totali mensili; 
- accompagnamento a laboratori musicali/artistici in comunione con altre associazioni 

del territorio: attualmente 0, inizio previsto nel 2019, per un totale di 3 ore settimanali; 
- Realizzazione di laboratori manuali/espressivi svolti all’interno delle sedi progettuali: 
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attualmente 0, inizio previsto nel 2019, per un totale di 3 ore settimanali. 
Attività nell’area di accompagnamento allo studio: 

- accompagnamento a scuola e supporto scolastico pomeridiano 3 volte alla settimana 
per un totale di 9 ore settimanali. 

Attività di sensibilizzazione sul territorio: 
- realizzazione di almeno un evento, per provincia, di sensibilizzazione sui temi del 

disagio minorile e dell’affido familiare in sinergia con enti esterni all’associazione, nella 
consapevolezza che il moltiplicarsi di occasioni di accoglienza a carattere familiare 
aumenta la probabilità di successo per le accoglienze di minori (il convegno avrà una 
durata media di 3 ore e raggiungerà non meno di 20 persone). 

 
PROVINCIA DI PESCARA 
La provincia di Pescara si estende su una superficie di 1.230,33 km², conta 319.388 abitanti 
(ISTAT 01/01/2018), e comprende 46 comuni. Il territorio è prevalentemente collinare o 
montuoso ed è la provincia meno estesa d'Abruzzo, con la più alta densità di popolazione e con 
la più popolosa città della regione per capoluogo. Di seguito il grafico rappresentante 
l'andamento demografico della popolazione residente dal 2001 al 2017. 

 
Grafico 3 – Andamento della popolazione residente in Provincia di Pescara al 31/12/17 – Fonte: tuttitalia.it 

La popolazione straniera residente in provincia al 01/01/2018 è di 17.177 unità e rappresenta il 
5,4% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 
Romania (28,0%), seguita dall'Albania (10,8%) e dall'Ucraina (9,0%). 

 
Grafico 4– Andamento della popolazione con cittadinanza straniera nella Provincia di Pescara al 1° Gennaio 

2018 – Fonte: tuttitalia.it 

Città Sant’Angelo, dove è ubicata la casa famiglia “Terra Promessa”, è un comune di 15.034 
abitanti (ISTAT 01/01/2018), distribuiti su una superficie di 62,02 km². E’ parte dell'area 
metropolitana di Pescara e grazie alla sua vicinanza presenta uno dei maggiori tassi di crescita 
demografica sia a livello provinciale che regionale. 
Collecorvino è un piccolo comune di 6.060 abitanti (ISTAT 01/01/2018), distribuiti su una 
superficie di 31,99 km². 
Il CRESA (Centro Regionale Abruzzese di Studi e Ricerche Economico Sociali - Centro Ricerche 
Economico Sociali Abruzzese) ha rilevato che tra il 2010-2011 e il 2014-2015 le famiglie 
unipersonali sono passate dal 22,5% al 29,9% del totale, sopravanzando le famiglie di due 
persone (scese dal 26,2% al 24,9%). Si contraggono, al contrario, i pesi percentuali delle famiglie 
composte da 4 (dal 22,0% al 18,9%) e 5 e più individui (dal 9,2% al 4,8%) (Fonte: CRESA, 
Economia e Società in Abruzzo - Rapporto 2014). Anche in Abruzzo, in linea con il resto del 
Paese, è quindi in atto un processo di semplificazione e riduzione della dimensione familiare, che 
ha come conseguenza l’indebolimento della tradizionale capacità di risposta della famiglia stessa 
alle situazioni di crisi, tipica della realtà italiana e abruzzese dove la famiglia rimane un 
imprescindibile “agente sociale”, in particolar modo in presenza di fenomeni critici quali la 
disoccupazione, specie quella giovanile. Tale funzione di “agente sociale”, oltre che dalla 
riduzione in termini di dimensione, è oggi resa più difficoltosa anche per via della riduzione delle 
risorse destinate a sostenere l’attuale sistema di welfare e dall’incremento della domanda di 
assistenza. Le condizioni economiche familiari, il ritardo nella conquista dell’occupazione e 
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dell’autonomia economica dalle famiglie di origine per le giovani coppie, le difficoltà di accesso o 
la non disponibilità di servizi di accompagnamento alla nascita e alla prima infanzia, sono fattori 
fortemente ostacolanti allo sviluppo della famiglia. La riduzione dimensionale delle famiglie 
inoltre, che tendono sempre più a diventare di piccole dimensioni, porta al conseguente 
indebolimento della loro capacità di risposta nelle situazioni di crisi e di bisogno di accudimento 
ai diversi componenti fragili lungo le età della vita. 
Nel Piano Sociale 2016/2018 dell’Ambito Distrettuale Sociale n°16 che comprende il comune di 
Città Sant’Angelo, vengono riportati i bisogni sociali con gli ultimi dati disponibili sull’utenza dei 
servizi. Al 31/12/2015 gli adolescenti seguiti dal Servizio Sociale Professionale nel 2015 sono 299 
e sono stati seguiti per disagio socio-psico-economico, separazione dei genitori, affidamento 
familiare e disadattamento. Le famiglie assistite per elevato carico assistenziale, e spesso per 
una precaria condizione socio-economica, sono 287 mentre le famiglie in situazione di disagio 
socio-economico e a rischio di emarginazione sociale seguite con servizi di supporto al ruolo 
genitoriale sono 389. I minori inseriti in strutture residenziali sono 18, 19 i minori per i quali è 
stato attivato l’affido familiare e 67 i minori in situazione di disagio che hanno fruito 
dell’assistenza socio-psico-educativa. 
Nel complesso il Servizio Sociale Professionale dell’ambito distrettuale n°16 ha preso in carico 
nell’anno 2015 2.568 utenti/famiglie in situazione di grave emarginazione sociale/disagio, di cui 
300 minori. L’attuale situazione socio-economica ha contribuito ad aggravare il disagio delle 
famiglie che hanno minori da assistere. Alle famiglie vengono richieste risorse continue in 
termini di tempo e lavoro di cura, viene richiesto di dimostrare una forte flessibilità di 
adattamento, di avere nel suo interno personalità fortemente strutturate mentre le fonti di 
perturbazione, carico assistenziale e stress sono in continuo aumento. 
Il servizio sociale del comune di Città Sant’Angelo ha riscontrato un’emergente necessità da 
parte di molti minori, in situazione di handicap o provenienti da famiglie con disagio socio-
economico, di impiegare il tempo libero extrascolastico in attività ricreative sane e di gruppo. 
Nel piano sociale viene messo inoltre in evidenza l’importanza del ruolo rivestito dalle 
Associazioni del territorio in termini di accoglienza di minori (anche con situazione di disagio 
socio-economico) nelle attività culturali, artistiche, ricreative, sportive pomeridiane, in termini di 
beneficienza, assistenza o supporto socio-sanitario. 
 
La casa famiglia “Terra Promessa” è una casa famiglia multiutenza, presente da un anno nel 
comune di Città Sant’Angelo. Nel suo anno di presenza sul territorio ha stretto collaborazioni in 
particolare con la parrocchia di Sant’Agostino e con alcune realtà locali no-profit. Oltre alle due 
figure genitoriali, vivono al momento attuale presso la casa i 3 figli biologici della coppia di 
riferimento, 3 minori accolti e 3 adulti. Oltre alle persone presenti al momento, la casa ha 
accolto nel suo primo anno di apertura una ragazza con psicosi e una donna nigeriana con due 
figlie in attesa di un terzo bimbo, nato e accolto nella struttura, che si è poi ricongiunta con il 
compagno e ha lasciato la struttura. Di seguito un quadro sintetico sulla presenza dei minori 
nella casa al momento attuale, seguito da un elenco delle attività realizzate a supporto dei 
minori accolti. 

Casa famiglia Terra Promessa 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia 
d’origine 

F 14 Italiana, nata da coppia 
tunisina. Inviata dal servizio 
sociale. 

In attesa di 
famiglia 
affidataria. 

Nessun contatto. 

M 9 Italiano, nato da coppia 
tunisina. Inviato dal servizio 
sociale. 

In attesa di 
famiglia 
affidataria. 

Contatti sporadici via Skype e 
visite sporadiche a parenti. 

M 4 Italiano, nato da madre 
polacca e padre marocchino. 
Inviato dal servizio sociale. 

Affido a lungo 
termine. 

In struttura con la mamma, 
precedentemente accolta in 
altra struttura. 

Attività nell’area educativa e ricreativa 
- accompagnamento alle attività sportive (media per ragazzo): attualmente 0, inizio 

previsto nel 2019, 1 volta a settimana per un totale di 3 ore settimanali; 
- affiancamento nelle attività ludiche e stimolazione sensoriale per il minore di 3 anni 

quotidiano, 15 ore totali a settimana; 
- accompagnamento escursioni/passeggiate: 1 volta a settimana, 3 ore settimanali; 
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- accompagnamento presso attività parrocchiali: 1 volta a settimana, 3 ore totali a 
settimana; 

- accompagnamento presso centro estivo (Cresc): quotidiano, per 2 settimane all’anno, 
40 ore totali a settimana; 

- accompagnamento a laboratori musicali/artistici in comunione con altre associazioni 
del territorio: attualmente 0, inizio previsto nel 2019, per un totale di 3 ore settimanali; 

- Realizzazione di laboratori manuali/espressivi svolti all’interno delle sedi progettuali: 
attualmente 0, inizio previsto nel 2019, per un totale di 3 ore settimanali. 

Attività nell’area di accompagnamento allo studio 
- accompagnamento a scuola e supporto scolastico pomeridiano 3 volte alla settimana 

per un totale di 9 ore settimanali. In particolare i due minori di 8 e 13 anni, 
recentemente accolti, stanno ancora vivendo una fase di orientamento alla vita della 
casa e al territorio, si prevede per loro la strutturazione di attività pensate e calibrate in 
base alle necessità e ad eventuali carenze. 

Attività di sensibilizzazione sul territorio: 
- realizzazione di almeno un evento, per provincia, di sensibilizzazione sui temi del 

disagio minorile e dell’affido familiare in sinergia con enti esterni all’associazione, nella 
consapevolezza che il moltiplicarsi di occasioni di accoglienza a carattere familiare 
aumenta la probabilità di successo per le accoglienze di minori (il convegno avrà una 
durata media di 3 ore e raggiungerà non meno di 20 persone). 

 
La casa famiglia “Mia gioia” è una struttura multiutenza presente a Collecorvino dal 2011, ben 
inserita nel contesto sociale in particolar modo nella parrocchia di riferimento, aderisce al 
gruppo di famiglie parrocchiale di Collecorvino e a quello di Pescara. I minori presenti 
attualmente nella casa sono 3. Di seguito un quadro sintetico sulla presenza dei minori nella casa 
al momento attuale, seguito da un elenco delle attività realizzate a supporto dei minori accolti: 

Casa famiglia Mia Gioia 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia d’origine 

F 13 Disagio sociale Affido temporaneo Nessun contatto. 

M 15 Disagio sociale Affido temporaneo Contatti telefonici sporadici. 

M 15 Sindrome di down Affido temporaneo Contatti telefonici sporadici. 

Attività nell’area educativa e ricreativa: 
- accompagnamento alle attività sportive (media per ragazzo): 3 volte a settimana, 9 ore 

totali a settimana; 
- accompagnamento escursioni/passeggiate: 1 volta a settimana, 3 ore totali a settimana; 
- accompagnamento presso attività parrocchiali: 1 volta a settimana, 3 ore totali a 

settimana; 
- accompagnamento a campo estivo al mare o in montagna: 1 settimana all’anno; 
- accompagnamento a laboratori musicali/artistici in comunione con altre associazioni 

del territorio: attualmente 0, inizio previsto nel 2019, per un totale di 3 ore settimanali; 
- Realizzazione di laboratori manuali/espressivi svolti all’interno delle sedi progettuali: 

attualmente 0, inizio previsto nel 2019, per un totale di 3 ore settimanali. 
Attività nell’area riabilitativa: 

- accompagnamento ad attività di logopedia e psicomotricità: 2 volte alla settimana, 6 
ore totali a settimana. 

Attività nell’area di accompagnamento allo studio 
- accompagnamento a scuola e supporto scolastico pomeridiano 3 volte alla settimana 

per un totale di 9 ore settimanali. 
Attività di sensibilizzazione sul territorio: 

- realizzazione di almeno un evento, per provincia, di sensibilizzazione sui temi del 
disagio minorile e dell’affido familiare in sinergia con enti esterni all’associazione, nella 
consapevolezza che il moltiplicarsi di occasioni di accoglienza a carattere familiare 
aumenta la probabilità di successo per le accoglienze di minori (il convegno avrà una 
durata media di 3 ore e raggiungerà non meno di 20 persone). 

 
PROVINCIA DI MACERATA 
Con i suoi 2.779,34 km² di superficie, la provincia di Macerata è la più estesa delle Marche e 
conta una popolazione di 316.310 abitanti (01/01/2018 ISTAT). L’andamento demografico della 
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popolazione residente, evidenzia un aumento costante dal 2001 al 2017. 

 
Grafico 5 - Andamento della popolazione residente al 31 Dicembre 2017 – Fonte: tuttitalia.it 

Il numero di famiglie residenti nel 2017 è di 130.227, con una media di 2,42 componenti per 
famiglia. I cittadini stranieri residenti in provincia di Macerata al 01/01/2018 sono 30.329 e 
rappresentano il 9,6% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella 
proveniente dalla Romania (16,5%), seguita dal Pakistan (9,6%) e dalla Repubblica di 
Macedonia (9,1%). I minori residenti nella provincia al 31/12/2017 sono 52.496, distribuiti per 
età secondo la seguente tabella: 

Età Numero 

0 2.448 

1 2.526 

2 2.591 

3 2.561 

4 2.730 

5 2.802 

6 2.872 

7 2.914 

8 2.820 

9 2.922 

10 2.813 

11 2.829 

12 2.763 

13 2.803 

14 2.793 

15 2.719 

16 2.839 

17 2.872 

18 2.879 

Totale minori: 52.496 

Tabella n°2 – Minori residenti in Provincia di Macerata per età al 01/01/2017 – Fonte: tuttitalia.it 

Il comune di Tolentino (19.409 abitanti, dato ISTAT al 01/01/2018 su una superficie di 95,12 
km²), si trova in una posizione geografica territorialmente favorevole e svolge un ruolo di 
cerniera tra costa e zona montana. 
 
Rispetto alla situazione dei minori fuori famiglia nella regione Marche, è possibile far riferimento 
ai dati dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS). L’elaborazione più recente di tali dati 
è rappresentata dal primo report sulle Comunità per minori delle Marche che riporta la 
situazione al 30 novembre 2016. Il report è frutto dell'attività di monitoraggio del Garante dei 
diritti unitamente all’Assessorato alle politiche sociali, al Tribunale per i minorenni delle Marche, 
alla Procura minorile e degli operatori delle Comunità educative, e ha l’obiettivo di fotografare le 
realtà che intervengono sull’integrazione o sostituzione di funzioni familiari compromesse e sulle 
emergenze prodotte da importanti mutamenti sociali, come quella dei minori stranieri non 
accompagnati. Secondo tale report sono 556 i minori di 18 anni ospitati nelle 69 strutture 
residenziali delle Marche, un trend in crescita se si considera il numero totale di 458 ospiti 
minori presenti in strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie del 2011, pari allo 
0,2% della popolazione minorenne che all’01/01/2011 ammontava a 249.735 unità. Di questi, 
365 sono minori stranieri, di cui 287 non accompagnati. La fascia di età più rappresentata è 
quella inclusa tra i 15 ed i 18 anni (393), segue quella tra i 7 ed i 14 (113) e 0-6 anni (53). 
Disaggregando i dati per provincia, è possibile rilevare che la provincia di Macerata è al 2° posto 
in regione per presenza di minori in comunità, con il 25% del totale dei minori in accoglienza, 
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preceduta da Pesaro (39%) e seguita da Ancona (15%), Fermo (14%) ed Ascoli Piceno (7%). Per 
quanto riguarda le motivazioni che portano all’inserimento nelle diverse strutture, il report 
propone quattro macro-tipologie che riguardano: 

1. i minori stranieri non accompagnati (49%); 
2. situazioni (grave incuria, maltrattamenti, abusi, condotte a rischio) che hanno dato 

origine a provvedimenti amministrativo – giudiziari (44%); 
3. minori sottoposti a procedimento penale e collocati in comunità a fini rieducativi 

(2%); 
4. inserimenti psicoterapeutici (4%). 

Riflessioni rilevanti riguardo alle motivazioni di ingresso degli ospiti minori nelle province 
marchigiane sono evidenziate anche dalla pubblicazione dell’ORPS (Pubblicazione n. 9 novembre 
2014 “La residenzialità socio-assistenziale e socio-sanitaria nelle Marche. Anno 2011” ), secondo 
la quale le cinque Aree Vaste in cui è suddiviso il comparto regionale riportano una significativa 
differenziazione territoriale. Il valore dei minori allontanati dal nucleo familiare per motivi 
economici, incapacità educativa o problemi psicofisici dei genitori oscilla dal 23% dell’Area 
Vasta di Ancona, al 40% dell’Area Vasta di Macerata. L’Area Vasta di Macerata spicca anche per 
la maggiore incidenza percentuale di minori accolti in strutture residenziali a causa di abusi 
sessuali o maltrattamenti, con il 21% dei casi, rispetto al 10% della media regionale. 
Riguardo alle tipologie di accoglienza, le strutture residenziali socio assistenziali e socio-sanitarie 
che ospitano minori sono prevalentemente a carattere comunitario, con una incidenza 
percentuale del 75,1%. Il restante 24,9% risulta a carattere familiare, un’incidenza percentuale 
bassa se consideriamo anche le dichiarazioni dell’ORPS che considerano un elemento positivo 
per la crescita “la presenza di almeno una coppia o di due adulti che svolgano funzioni genitoriali 
nel presidio.” 
Anche l’indice di povertà educativa (IPE) delle Marche, riportato nel report “Nuotare contro 
corrente, povertà educativa e resilienza in Italia” del 2018, è abbastanza alto (102) e colloca la 
regione all’ottavo posto. Di seguito riportiamo la tabella con alcuni indicatori e i valori della 
regione. 

Mancata copertura nidi 83,5 

Alunni senza mensa 61,4 

Abbandono 11,0 

Minori che non sono andati a teatro 67,6 

Minori che non sono andati a musei/mostre 52,5 

Minori che non sono andati a concerti 76,1 

Minori che non hanno visitato siti archeologici 69,2 

Minori che non hanno fatto sport 36,6 

Minori che non hanno letto libri 52,5 

Minori che non hanno navigato su internet 22,2 

Tabella n°3 Indicatori IPE – Fonte: Nuotare contro corrente, povertà educativa e resilienza in Italia 2018 

 
In base all’ultima relazione disponibile del Garante dei diritti di adulti e bambini delle Marche 
“Relazione annuale 2016”, le segnalazione trattate dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
sono state complessivamente 230. La maggior parte delle segnalazioni è pervenuta da adulti di 
riferimento ma numerose sono state le segnalazioni da parte di Istituzioni Pubbliche (scuole e 
servizi) e da associazioni private. In particolare, il numero di segnalazioni relative ad istruzione e 
formazione è il doppio rispetto al 2015, con 22 casi riguardanti la compromissione del diritto allo 
studio di minori con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (BES). In tabella sono riportate le 
segnalazioni pervenute nel 2016. 

TIPOLOGIA FASCICOLI APERTI CHIUSI 

Abuso e maltrattamento 2 6 

Adozione / 55 

Affido 8 12 

Comunità 2 3 

Famiglie e supporto alla genitorialità 8 12 

Giustizia minorile 3 3 

Istruzione e formazione 22 23 
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Servizi socio-sanitari 9 15 

Tutela MSNA 7 9 

Varie 55 52 

TOTALE 116 190 

Tabella n°4 Tipologia fascicoli – Fonte: Relazione annuale 2016 Garante dei diritti di adulti e bambini delle 
Marche 

Nel report “Studenti e scuole dell’istruzione primaria e secondaria in Italia” del 2017, vengono 
evidenziati i dati della regione Marche che conta un tasso di abbandono scolastico del 4% per gli 
alunni delle scuole secondarie di 2° grado mentre il tasso di abbandono nelle scuole paritarie 
laiche è più elevato e raggiunge il 15%. In base ai dati ISTAT 2017, la percentuale di abbandoni 
scolastici in provincia di Macerata è del 11,5%, la seconda più alta in regione. L’abbandono 
scolastico è uno dei problemi più seri che nasconde spesso condizioni di marginalità sociale e 
disagio. Nell’ottica di un approccio di rimozione delle cause del fenomeno, è fondamentale 
offrire ai minori sia una scuola di qualità sia servizi di doposcuola adatti a supportare le esigenze 
di ognuno. 
 
La casa famiglia “Giada” è stata la prima realtà dell’ente presente sul territorio maceratese. Dal 
2000 ad oggi, nella provincia di Macerata, l’associazione ha moltiplicato le strutture, oggi sono 
presenti 4 case famiglia, una casa di fraternità, una cooperativa agricola e un centro aggregativo. 
Le collaborazioni con altre realtà del territorio non sono costanti e avvengono sotto forma di 
consultazioni e momenti di confronto. Sta per partire un progetto condiviso con Caritas e Acli 
per momenti di formazione comune. Attualmente la casa ospita 5 minori di cui 4 con disagio 
sociale. Per evitare la marginalizzazione di questi minori risulta fondamentale cercare di 
garantire loro una buona rete sociale che possa supportarli ed aiutarli in una crescita sana. Di 
seguito una tabella con i minori accolti seguita da un elenco delle attività realizzate a loro 
supporto. 

Casa famiglia Giada 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia d’origine 

F 9 Disagio sociale Affidamento fino alla 
maggiore età 

Incontri sporadici e protetti con la 
mamma. 

F 10 Disagio sociale Affidamento fino alla 
maggiore età 

Incontri sporadici e protetti con la 
mamma. 

M 11 Disagio sociale Affidamento fino alla 
maggiore età 

Incontri sporadici e protetti con la 
mamma. 

F 15 Disagio sociale Affidamento fino alla 
maggiore età 

Incontri sporadici e protetti con la 
mamma. 

M 13 Stato vegetativo 
permanente 

Affido temporaneo Visite sporadiche e concordate da 
parte della famiglia di origine. 

Attività nell’area educativa e ricreativa: 
- accompagnamento alle attività sportive (media per ragazzo): 2 volte a settimana, 6 ore 

totali a settimana; 
- accompagnamento passeggiate sul territorio: 1 volta a settimana, 3 ore totali a 

settimana; 
- accompagnamento presso attività parrocchiali: 1 volta a settimana, 3 ore totali a 

settimana; 
- accompagnamento a campo estivo residenziale al mare o in montagna: 1 settimana 

all’anno; 
- accompagnamento presso centro estivo (Cresc): quotidiano, per 2 settimane all’anno, 

40 ore totali a settimana; 
- accompagnamento ad uscite/escursioni per la durata del week-end residenziali con 

gruppi di ragazzi della comunità o gruppi parrocchiali: 2 volte all’anno; 
- accompagnamento a laboratori musicali/artistici in sinergia con altre associazioni del 

territorio: attualmente 0, inizio previsto nel 2019, per un totale di 3 ore settimanali; 
- Realizzazione di laboratori manuali/espressivi svolti all’interno delle sedi progettuali: 

attualmente 0, inizio previsto nel 2019, per un totale di 3 ore settimanali. 
Attività nell’area riabilitativa: 

- terapie domiciliari: 2 volte alla settimana per un totale di 6 ore settimanali. 
Attività nell’area di accompagnamento allo studio: 
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- accompagnamento a scuola e supporto scolastico pomeridiano 3 volte alla settimana 
per un totale di 9 ore settimanali; 

- accompagnamento presso insegnante privato per attività didattica individualizzata: 1 
volta a settimana per un totale di 3 ore settimanali. 

Attività di sensibilizzazione sul territorio: 
- realizzazione di almeno un evento, per provincia, di sensibilizzazione sui temi del 

disagio minorile e dell’affido familiare in sinergia con enti esterni all’associazione, nella 
consapevolezza che il moltiplicarsi di occasioni di accoglienza a carattere familiare 
aumenta la probabilità di successo per le accoglienze di minori (il convegno avrà una 
durata media di 3 ore e raggiungerà non meno di 20 persone). 

 
BISOGNO SPECIFICO: Scarsa offerta di attività di doposcuola per i 16 minori accolti nelle 
strutture dell’ente. In particolare si riscontra una carenza di iniziative atte alla socializzazione, 
alla costruzione di relazioni positive con gli altri ragazzi e alla possibilità di collaborazioni di rete 
con gli altri enti sul territorio (networking). 
 
INDICATORI DI CONTESTO: 

 N. di ore settimanali dedicate ad attività pomeridiane di supporto scolastico; 

 N. di ore settimanali dedicate a partecipazione ad attività sportive in sinergia con le 
associazioni sportive del territorio; 

 N. di ore settimanali dedicate alla partecipazione a gruppi giovanili parrocchiali; 

 N. di ore settimanali dedicate alla partecipazione a laboratori musicali/artistici in 
sinergia con le associazioni del territorio; 

 N. di ore settimanali dedicate alla realizzazione di laboratori manuali/espressivi svolte 
all’interno delle sedi progettuali; 

 N. azioni di sensibilizzazione rivolte al territorio sui temi del disagio minorile e 
dell’affido familiare; 

 N. persone raggiunte ogni anno da ciascun evento di sensibilizzazione. 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il progetto è destinato direttamente ai 16 minori attualmente accolti nelle case famiglia sopra 
descritte, di cui 5 accolti in provincia dell’Aquila, 6 accolti in provincia di Pescara e 5 accolti in 
provincia di Macerata. Di seguito un quadro sintetico circa la divisione in fasce d’età dei minori 
supportati dal progetto: 

Età Numero 

0 - 6 anni 2 

7 - 13 anni 8 

14 - 17 anni 6 

Totale 16 

 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Oltre ai destinatari diretti del progetto, verranno raggiunti diversi beneficiari in via indiretta: 

1. le 16 famiglie di provenienza dei minori accolti; 
2. i servizi sociali territoriali delle province dell’Aquila, Pescara, Macerata, e i servizi 

sanitari, quali le ASL delle province dell’Aquila e di Pescara, l’ATS (Ambito 
Territoriale Sociale) n° 16 e l’ASUR dell’Area Vasta 3 della provincia di Macerata, 
nonché i Sevizi di eventuali ulteriori territori di provenienza dei minori, 
beneficeranno dell’ausilio delle strutture per svolgere al meglio la propria funzione 
di tutela e protezione dei minori; 

3. i Comuni di Pacentro, Città Sant’Angelo, Collecorvino, Tolentino, che potranno 
usufruire dei servizi offerti dal progetto assolvendo a pieno titolo alla loro funzione 
di cittadinanza attiva; 

4. le Province dell’Aquila, di Pescara, di Macerata, alle quali il progetto potrà fornire 
strumenti per una comprensione e una risposta positiva al disagio minorile; 
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5. le due parrocchie coinvolte nel presente progetto (Parrocchia di S. Agostino, 
Marina di Città S. Angelo, Pescara e Parrocchia di S. Andrea Apostolo, Collecorvino, 
Pescara), luogo di incontro e di relazione sociale per i minori e le famiglie, che 
beneficeranno dall’integrazione degli stessi; 

6. le 8 famiglie affidatarie del territorio, che troveranno nelle case famiglia aderenti al 
progetto un luogo di stimolo e confronto; 

7. la cittadinanza che, entrando in contatto diretto con minori in situazione di disagio, 
sarà stimolata a superare le diffidenze e apprezzare il valore della diversità; 

8. le istituzioni scolastiche che potranno avere ricadute positive sull’attività didattica 
quotidiana, grazie al miglior accompagnamento pomeridiano di minori in difficoltà; 

9. le altre 13 persone accolte dalle strutture di riferimento, che avranno la possibilità 
di sperimentare l’aumentata positività del clima familiare e ulteriori possibilità di 
socializzazione. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI: 

 necessità di raggiungere un maggior numero di famiglie in difficoltà, in particolare 
mono - genitoriali, maternità difficili, migranti; 

 necessità di riqualificare i servizi alle famiglie in difficoltà, sulla base dei nuovi bisogni, in 
particolare delle famiglie mono - genitoriali e migranti; 

 necessità di orientare le famiglie migranti e rendere più agevoli i loro contatti con i 
servizi territoriali; 

 necessità di supportare il ruolo di cura delle famiglie a vantaggio dei minori per 
prevenire gli allontanamenti; 

 necessità di riqualificare i percorsi mirati al mantenimento dei rapporti con le famiglie 
di origine per i minori accolti in strutture; 

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

 necessità di aumentare l’offerta di posti in strutture residenziali a dimensione familiare 
per minori in situazioni di rischio; 

 necessità di creare rete e scambio di buone prassi tra enti dei settori privato e pubblico 
che si occupano di minori e di famiglie in difficoltà; 

 necessità di prevenire il disagio giovanile attraverso una lettura delle difficoltà 
maggiormente diffuse e una pronta risposta ad esse; 

 necessità di aumentare l’offerta di attività di supporto scolastico; 

 necessità di offrire ai minori maggiori occasioni di confronto con i coetanei del territorio 
in ambienti sani supportati da educatori; 

 necessità di potenziare le attività di sensibilizzazione sulla cultura dell’affidamento 
familiare. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI: 
Di seguito un elenco dell’offerta dei servizi residenziali per minori delle tre province interessate 
dal presente progetto. Per la regione Marche, in relazione al rilievo dato dall’Osservatorio 
Regionale Politiche Sociali ai Centri di Aggregazione Giovanile, riportiamo anche l’elenco di tali 
centri e di centri per attività extra-scolastiche nella provincia interessata dal progetto. 

Strutture residenziali per minori in provincia dell’Aquila 

Ente Comune Descrizione N° posti 

Comunità educativa Casa Gaia Cansano Accoglienza minori 0-12 anni 10 

Centro accoglienza minori 
Futura 

L’Aquila Centro di pronta accoglienza 
comunità socio - educativa per 
minori in difficoltà e/o in stato 
di abbandono 

Non reperibile 

Gruppo appartamento Futura L’Aquila Accoglienza residenziale 
femminile 16 - 21 anni 

4 

Comunità educativa per minori 
Marsica Per Noi 

Avezzano 2 strutture di accoglienza 
residenziale per minori 

Non reperibile 
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Strutture residenziali per minori in provincia di Pescara 

Ente Comune Descrizione N° posti 

Comunità La Volpe Pescara Accoglienza minori 11 - 17 anni 10 

Comunità La Rosa Pescara Accoglienza minori 0 - 10 anni 10 

Comunità di accoglienza La 
Luna 

Montesilvano Accoglienza residenziale minori 
3 - 18 anni 

Non reperibile 

Casa famiglia Esperenza Abbateggio Accoglienza residenziale minori 
non accompagnati e madri sole 
con figli minori 

17 

Strutture residenziali per minori in provincia di Macerata 

Ente Comune Descrizione N° posti 

Comunità educativa Il Girasole Macerata Accoglienza residenziale 
maschile e femminile 3 - 10 
anni 

8 

Comunità educativa Casa di 
Seta 

Macerata Accoglienza residenziale 
femminile 11 - 17 anni 

8 

Comunità madre - bimbo Macerata Accoglienza residenziale madri 
con figli 

4 madri con 
relativi figli 

La Casa sul Colle Tolentino Accoglienza residenziale 6 - 17 
anni 

8 

Comunità familiare La Goccia Macerata Accoglienza residenziale 0 - 6 
anni 

4 

Comunità educativa per minori 
Il Gambero 

Pioraco 8 - 14 anni 8 

Comunità educativa per minori 
La Gemma 

Pioraco 8 - 14 anni 8 

Comunità Montana Alte Valli 
del Potenza e dell’Esino “Zona 
H” 

San Severino 
Marche 

Pronta accoglienza dei minori 
non accompagnati; servizio di 
accoglienza in “gruppo 
appartamento” 0 - 12 anni 

Non reperibile 

ACSIM Associazione Centro 
Servizi Immigrati Marche 

Macerata Accoglienza per minori stranieri 
non accompagnati 

Non reperibile 

Struttura residenziale 
psichiatrica per minori Beata 
Corte 

Serrapetrona 12-18 anni, riabilitazione 
psichiatrica 

20 

Centri di aggregazione giovanile ed educativi per minori in provincia di Macerata 

Ente Comune Descrizione Orari 

CEAP Il Municipio Castelraimondo Attività pomeridiane per minori 
6 - 13 anni  

Lun-Ven 
15:30/18:30 

CEAP La Coccinella Matelica Attività pomeridiane per minori 
6 - 13 anni 

Lun-Ven 
15:30/18:30 

CEAP San Paolo San Severino 
Marche 

Attività pomeridiane per minori 
6 - 13 anni 

Lun-Ven 
15:30/18:30 

Doposcuola a cura della 
cooperativa sociale Il Faro 

Macerata Attività pomeridiane per alunni 
con difficoltà relazionali e di 
apprendimento in età 
scolastica 

Orario 
pomeridiano, 
su accordo 
con le scuole 
dei minori 
segnalati 

Centro aggregativo giovanile 
cooperativa sociale Il Faro 

Macerata Spazio educativo aperto rivolto 
a giovani e adolescenti 

Pomeridiano 

Centro di recupero scolastico 
Comunità Montane Alte Valli 
“Zona H” 

San Severino 
Marche 

Allievi delle scuole elementari e 
medie degli istituti 
convenzionati 

Lun-Ven 
8:00/14:00 
Mar-Giov 
15:00/18:00 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
L’obiettivo generale del progetto è realizzare un intervento strutturato in supporto ai minori e ai 
giovani in condizione di disagio ed esclusione sociale delle province di L’Aquila, Pescara, 
Macerata. L’ente realizza tale intervento attraverso la modalità della condivisione diretta che 
permette di conoscere da vicino, per trasformarli, i conflitti del territorio ed aprendosi alla 
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collaborazione con gli altri enti che si occupano di minori e giovani in condizione di disagio. In 
continuità con il progetto 2018 FUTURO OGGI, tale progetto si prefigura proseguire nel percorso 
di supporto ad una crescita equilibrata dei giovani supportati, sia attraverso attività ricreative, 
che di carattere educativo. 

BISOGNO SPECIFICO: Scarsa offerta di attività di doposcuola per i 16 minori accolti nelle strutture 
dell’ente. In particolare si riscontra una carenza di iniziative atte alla socializzazione, alla costruzione di 
relazioni positive con gli altri ragazzi e alla possibilità di collaborazioni di rete con gli altri enti sul 
territorio (networking). 

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare l’accompagnamento dei 16 minori accolti dalle strutture dell’ente 
nello svolgimento delle attività di doposcuola e nelle conseguenti opportunità relazionali tra pari, in 
sinergia con gli enti del territorio che si occupano di minori e giovani in condizione di disagio. 

INDICATORI DI 
CONTESTO 

INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di ore settimanali 
dedicate ad attività 
pomeridiane di 
supporto scolastico. 

Potenziamento delle ore settimanali 
dedicate al supporto scolastico per i 
16 minori accolti (da 9 a 12, ovvero da 
3 a 4 volte la settimana). 

Realizzate 12 ore settimanali di 
sostegno allo studio, pari a 4 
pomeriggi di attività per i 16 minori 
supportati. 
Aumentata autonomia dei 16 
minori nello svolgimento dei 
compiti e nell’organizzazione delle 
ore di studio. 
Migliorato rendimento scolastico 
dei 16 minori supportati. 

N. di ore settimanali 
dedicate alla 
partecipazione ad 
attività sportive in 
sinergia con le 
associazioni sportive 
del territorio. 

Potenziamento delle ore settimanali 
dedicate allo svolgimento di attività 
sportive, in base alle possibilità e alle 
inclinazioni di ciascuno dei 16 minori 
supportati: 
- da 2 a 3 volte a settimana, ovvero da 
6 a 9 ore settimanali per Casa di 
Nazareth, Casa Famiglia Mia Gioia e 
Casa Famiglia Giada; 
- avvio delle attività sportive (da 0 a 1 
volta a settimana, ovvero 3 ore 
settimanali) per Casa Famiglia Terra 
Promessa 

Offerta di 9 ore settimanali di 
attività sportiva, pari a 3 pomeriggi 
alla settimana, per 13 dei minori e 
giovani supportati. 
Garantita partecipazione alle 
attività sportive per 3 ore 
settimanali per 3 dei minori e 
giovani supportati 
Aumentata consapevolezza 
corporea e grado di socializzazione 
per i 16 minori e giovani supportati. 
Aumentata sinergia con gli enti del 
territorio che si occupano di 
educazione sportiva e di attività 
ricreative per minori. 

N. di ore settimanali 
dedicate alla 
partecipazione a 
laboratori musicali / 
artistici in sinergia con 
le associazioni del 
territorio. 

Avvio di laboratori musicali / artistici 
rivolti ai 16 minori supportarti (da 0 a 
3 ore settimanali, pari a 1 pomeriggio 
di attività alla settimana). 

Realizzate 3 ore di laboratorio 
musicale / artistico alla settimana, 
pari a 1 pomeriggio di attività alla 
settimana per i 16 minori 
supportati. 
Aumentato grado di capacità 
espressive per i 16 minori 
supportati. 
Aumentata sinergia con gli enti del 
territorio che si occupano di 
educazione artistica. 

N. di ore settimanali 
dedicate alla 
realizzazione di 
laboratori manuali / 
espressivi svolti 
all’interno delle sedi 
progettuali. 

Avvio di un laboratorio settimanale di 
tipo manuale / espressivo rivolta ai 16 
minori supportati (da 0 a 3 ore 
settimanali, ovvero 1 pomeriggio alla 
settimana) da svolgersi internamente 
alle strutture ospitanti. 

Realizzate 3 ore di laboratorio di 
tipo manuale / espressivo (1 
pomeriggio alla settimana) per i 16 
minori supportati. 
Aumentate capacità manuali ed 
espressive per i 16 minori 
supportati.  
Riqualificate relazioni e dialogo 
interni alle strutture di accoglienza. 

N. di ore settimanali 
dedicate alla 
partecipazione a 
gruppi giovanili 

Potenziamento dell’offerta di attività 
di aggregazione rivolta ai 16 minori 
supportarti, in base alle possibilità e 
alle inclinazioni di ciascun minore, con 

Realizzate 6 ore di attività di 
aggregazione alla settimana, pari a 
2 pomeriggio alla settimana, per i 
16 minori supportati. 
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parrocchiali 
 

aumento del numero di ore 
settimanali dedicate a tali attività da 3 
a 6, da 1 a 2 pomeriggi di attività alla 
settimana. 

Aumentate competenze sociali per i 
16 minori supportati. 
Aumentata sinergia con le 
parrocchie del territorio che 
organizzano attività per pre-
adolescenti e adolescenti 

N. azioni di 
sensibilizzazione 
rivolte al territorio sui 
temi del disagio 
minorile e dell’affido 
familiare. 
N. persone raggiunte 
in un anno dagli eventi 
di sensibilizzazione. 

Potenziamento delle azioni annuali di 
informazione e sensibilizzazione sui 
temi del disagio minorile e dell’affido 
familiare sul territorio di ciascuna 
delle tre province coinvolte dal 
progetto (da 1 a 2 incontri pubblici, 
pari a 6 ore annuali, di media). 
Incremento del 50% delle persone 
raggiunte in un anno dagli eventi di 
sensibilizzazione organizzati in 
ciascuna delle tre province 

Realizzate 6 ore di attività di 
informazione e sensibilizzazione sul 
territorio delle tre province 
coinvolte dal progetto, sui temi del 
disagio minorile e dell’affido 
familiare (pari a 2 incontri, per 
provincia, all’anno). 
Raggiunte ed informate sui temi 
dell’affido e del disagio minorile 
almeno 30 persone in un anno, in 
ciascuna provincia  
Aumentata visibilità per le attività 
proposte delle 4 case famiglia 
coinvolte dal progetto, con 
conseguente agevolazione dei lavori 
di rete insieme agli altri enti del 
territorio. 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione delle attività previste, ai 16 minori supportati sarà 
garantito un servizio di supporto e assistenza capillare, che permetterà loro di potenziare le attività di 
socializzazione sul territorio, attraverso lo sport e le iniziative parrocchiali. Attraverso i due convegni 
pubblici sarà possibile informare la popolazione riguardo temi delicati come il disagio minorile e l’affido 
familiare e si darà visibilità alle 4 case famiglia che operano in questo campo, per porre le basi a 
eventuali futuri progetti di rete. 

 

 

 

 

 

 

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 l’accompagnamento dei 16 minori accolti dalle strutture 
dell’ente nello svolgimento delle attività di doposcuola e nelle conseguenti opportunità relazionali 
tra pari, in sinergia con gli enti del territorio che si occupano di minori e giovani in condizione di 
disagio. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
 
AZIONE 0: fase preparatoria. 
La fase preparatoria è finalizzata ad analizzare la situazione di partenza di ciascun minore accolto: 
bisogni, inclinazioni e necessità del minore unitamente alle possibilità e necessità delle case 
famiglia, per predisporre, sulla base dei dati ricavati da quest’analisi, un piano operativo 
calendarizzato per fasi contraddistinte da obiettivi verificabili. 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in precedenza: 

- creazione di un’equipe preposta all’analisi; 
- reperimento di dati quantitativi e qualitativi, provenienti dai servizi sociali e sanitari del 

territorio e dalle valutazioni interne dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; 
- valutazione dei dati raccolti. 

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento: 
- creazione e calendarizzazione dei momenti di incontro dell’equipe; 
- individuazione di azioni realizzabili ed efficaci; 
- individuazione di ruoli-responsabilità; 
- definizione del piano operativo complessivo; 
- definizione di fasi progressive di intervento in cui suddividere il piano operativo; 
- calendarizzazione delle diverse fasi di intervento; 
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- calendarizzazione dei momenti di verifica. 
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali:  

- analisi del piano operativo d’intervento e stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e 
risorse umane con valutazioni logistiche e di rischio-criticità; 

- reperimento/individuazione risorse. 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella programmazione: 

- calendarizzazione dei momenti di verifica; 
- verifica degli obiettivi definiti per ciascuna fase di intervento; 
- eventuale rimodulazione degli obiettivi e della programmazione. 

 
AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano 
e allo sviluppo delle autonomie personali. 
L’azione uno si concentrerà sul supporto scolastico dei minori coinvolti, quindi l’aiuto nei compiti 
quotidiani, senza tralasciare l’educazione a una graduale acquisizione dell’autonomia personale, 
intesa come capacità di organizzare consapevolmente e proficuamente il proprio tempo studio e 
come capacità di autovalutazione e autocontrollo del lavoro svolto. 
1.1. Valutazione dei deficit: 

- sondaggio con i minori coinvolti per valutare difficoltà e necessità; 
- colloqui con docenti ed educatori scolastico al fine di valutare la situazione di partenza dei 

minori supportati e progettare in modo congiunto le attività si supporto scolastico. 
1.2. Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro: 

- incontro tra referenti delle attività e minori per la definizione condivisa di orari, calendario 
e luoghi di svolgimento delle attività; 

- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un patto formativo condiviso; 
- stesura di programmi individualizzati di studio e di sviluppo delle autonomie. 

1.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi: 
- analisi del piano operativo d’intervento per stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e 

risorse umane con valutazioni logistiche; 
- reperimento/individuazione risorse; 
- redazione di un calendario passibile di revisione e modifiche. 

1.4. Realizzazione delle attività: 
- supporto nello svolgimento pomeridiano dei compiti; 
- guida all’utilizzo del diario scolastico; 
- confronti periodici con docenti ed educatori scolastici; 
- lettura condivisa di libri, romanzi, fumetti etc. adatti all’età dei minori supportati; 
- visione condivisa di film e/o di programmi televisivi introduttivi a successivi momenti di 

dialogo; 
- utilizzo guidato di supporti multimediali e software di apprendimento adatti all’età dei 

minori supportati. 
 
AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori verso momenti di educazione motoria e 
artistico/espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza. 
L’azione 2 due si concentrerà sulle attività che permettono di vivere momenti di conoscenza di sé, 
esplorazione del proprio corpo e delle proprie capacità, nonché di socializzazione in modo sano e 
costruttivo, quali la partecipazione ad attività sportive e la partecipazione a corsi/lavoratori di tipo 
artistico/espressivo, internamente alle strutture e in sinergia con gli enti che sul territorio si 
occupano di educazione sportiva e di educazione artistica dei minori. Tale azione coinvolgerà i 
minori supportati fin dalle fasi organizzative, in modo da rappresentare per loro un momento 
educativo, finalizzato al raggiungimento di maggiore consapevolezza di sé, capacità di orientamento 
sul territorio e di costruzione di un piccolo progetto personale. 
2.1. Analisi dei bisogni: 

- sondaggio tra i minori circa le difficoltà e necessità di ciascuno; 
- incontro di coordinamento tra i referenti delle strutture e i volontari coinvolti per la 

raccolta delle riflessioni emerse; 
- programmazione delle attività per ciascun minore o per piccoli gruppi; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un calendario delle attività. 
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2.2. Analisi dell’offerta territoriale: 
- ricerca sul territorio circa la presenza di associazioni, enti, fondazioni che si occupino di 

educazione motoria e artistica per minori, e artisti disponibili a predisporre laboratori 
interni alle strutture. La ricerca verrà svolta coinvolgendo i minori in fase preadolescenziale 
ed adolescenziale supportati dal progetto; 

- contatti con gli enti o i singoli identificati; 
- visita alle strutture e/o colloqui con i rispettivi referenti; 
- scelta delle attività; 
- iscrizione dei minori; 
- calendarizzazione delle attività. 

2.3. Realizzazione delle attività: 
- organizzazione logistica degli spostamenti e della permanenza alle attività esterne alle 

strutture; 
- allestimento degli spazi e realizzazione dei laboratori interni alle strutture; 
- tutoraggio dell’andamento delle attività tramite colloqui programmati tra i referenti delle 

case e i minori coinvolti. 
 
AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
L’azione tre comprende la riqualificazione e realizzazione di attività aggregative e di socializzazione. 
Verrà proposta ai minori la partecipazione a momenti aggregativi presso centri giovanili, oratori, 
parrocchie, associazioni, gruppi scout o simili. I minori parteciperanno alla ricerca e reperimento 
delle attività sul territorio, e verranno accompagnati nell’orientamento alla scelta tra le opportunità 
offerte, nonché in momenti di dialogo e verifica dell’andamento delle attività. Nell’ottica di facilitare 
la costruzione del lavoro di rete sul territorio, le case famiglia si impegneranno anche ad 
incrementare il numero di incontri pubblici proposti al territorio stesso sui temi del disagio minorile 
e dell’affido familiare. 
3.1. Analisi dei bisogni: 

- sondaggio tra i minori circa le difficoltà e necessità di ciascuno; 
- incontro di coordinamento tra i referenti delle strutture e i volontari coinvolti per la 

valutazione delle riflessioni emerse dal sondaggio; 
- programmazione delle attività individuali per singolo minore; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un calendario delle attività. 

3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio: 
- incontro tra referenti e minori coinvolti per predisporre la ricerca attiva di informazioni 

circa le possibilità offerte dal territorio; 
- ricerca delle informazioni con visita agli spazi aggregativi, interviste mirate a segreterie e 

referenti. Tale ricerca verrà svolta attivamente dai minori coinvolti con tutoraggio dei 
referenti; 

- selezione delle attività. 
3.3. Potenziamento di contatti e scambio di buone prassi con gli enti preposti del territorio: 

- realizzazione di momenti di incontro e scambio tra referenti delle strutture presenti sul 
territorio che ospitano minori in situazioni simili a quelle dei 15 minori supportati; 

- realizzazione di momenti di incontro e dialogo tra minori. 
3.4. Realizzazione delle attività: 

- iscrizione dei minori alle attività prescelte; 
- organizzazione logistica degli spostamenti e della permanenza alle attività con cadenza 

regolare (1 o 2 volte alla settimana); 
- supporto e accompagnamento ad attività da svolgere durante le vacanze, quali campi estivi 

o invernali proposti da gruppi scout, parrocchie, associazioni sportive o dalla stessa 
associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 

3.5 Proposta al territorio di incontri di sensibilizzazione sui temi del disagio minorile e dell’affido 
familiare: 

- individuazione di eventuali luoghi di interesse e partner per la realizzazione degli incontri 
(scuole, parrocchie, centri e/o famiglie); 

- preparazione di materiale informativo e divulgativo; 
- scelta dei relatori e dei testimoni all’interno delle case famiglia; 
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- promozione degli incontri sul territorio; 
- realizzazione degli incontri. 

 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
La valutazione dei risultati permetterò di analizzare il raggiungimento dei risultati attesi perseguiti 
attraverso la realizzazione delle diverse attività previste. La fase di valutazione è fondamentale per 
capire quali sono state le potenzialità e quali le criticità del progetto, per poi riformularle in futuro. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti: 

- raccolta e analisi di dati, feedback e valutazioni effettuate nel corso del progetto; 
- incontri d’equipe con diffusione dei risultati e delle criticità tra le strutture coinvolte. 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 
- sintesi delle esperienze di ciascuna struttura; 
- analisi dell’esito di ciascuna esperienza; 
- valutazione di nuove proposte progettuali; 
- stesura di un report finale specifico sui risultati raggiunti. 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare l’accompagnamento dei 16 minori accolti dalle strutture dell’ente nello 
svolgimento delle attività di doposcuola e nelle conseguenti opportunità relazionali tra pari, in sinergia con gli 
enti del territorio che si occupano di minori e giovani in condizione di disagio. 

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

AZIONE 0: fase preparatoria.              

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

             

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 
di intervento. 

             

0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

             

0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione. 

             

AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento 
delle ore dedicate al sostegno scolastico 
pomeridiano e allo sviluppo delle 
autonomie personali. 

             

1.1. Valutazione dei deficit.              

1.2. Organizzazione dei gruppi di studio / 
lavoro. 

             

1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi. 

             

1.4. Realizzazione delle attività.              

AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e artistico 
/ espressiva interni ed esterni alle strutture 
di accoglienza. 

             

2.1. Analisi dei bisogni.              

2.2. Analisi dell’offerta territoriale.                           

2.3. Realizzazione delle attività.              

AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 

             

3.1. Analisi dei bisogni.                           

3.2. Ricognizione delle opportunità presenti 
sul territorio. 
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3.3. Potenziamento di contatti e scambio di 
buone prassi con gli enti preposti del 
territorio. 

             

3.4. Realizzazione delle attività.              

3.5 Proposta al territorio di incontri di 
sensibilizzazione sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare. 

             

AZIONE 4: analisi e valutazione.              

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

                          

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità. 

             

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe da anni sulla riflessione e la formazione dei 
suoi membri alla nonviolenza, nonché sulla ricerca di strade che rendano concreto il cammino 
nonviolento nella quotidianità. In questo senso, l’associazione constata da anni che l’affiancamento 
dei minori nelle loro difficoltà quotidiane (bisogni affettivi, insuccesso scolastico, emarginazione, 
esclusione dai luoghi aggregativi etc.) contribuisce a sviluppare nei giovani volontari in SCN un 
nuovo punto di vista sul disagio minorile e un nuovo senso di responsabilità, contribuendo così a 
diffondere la cultura di una società meno escludente e violenta. Ai giovani in SCN viene inoltre 
proposta la partecipazione a marce, convegni a tema e iniziative di sensibilizzazione nell’ottica di 
aiutarli a conoscere le modalità di cittadinanza attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno 
del SCN. 
 
AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1. Analisi della situazione di partenza e attività svolte in precedenza. 
I volontari parteciperanno agli incontri di equipe incentrati sull’analisi delle attività svolte in 
precedenza in modo da prendere coscienza del contesto e del percorso che si andrà a delineare e a 
cui parteciperanno attivamente. Collaboreranno alla raccolta di dati e informazioni e alla loro 
classificazione. 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella programmazione. 
I volontari potranno portare il loro contributo nei momenti di verifica grazie alla condivisione del 
loro vissuto, di eventuali criticità e punti di forza, portando così la ricchezza di un punto di vista 
esterno a quello dei membri dell’associazione. 
 
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano 
e allo sviluppo delle autonomie personali 
1.2 Organizzazione dei gruppi di studio/lavoro. 
I volontari verranno coinvolti nell’organizzazione dei gruppi studio/lavoro al fine di acquisire 
consapevolezza su modalità, tempi e risorse previste per le attività, e di comprendere pienamente 
le linee educative della struttura. 
1.3 Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi. 
I volontari verranno coinvolti nella fase di reperimento del materiale e sistemazione degli spazi, al 
fine di poter prendere parte poi alla realizzazione delle attività in piena consapevolezza dei diversi 
aspetti legati a questa azione. 
1.4 Realizzazione delle attività. 
In affiancamento ad almeno una figura di riferimento della struttura, i volontari supporteranno i 
minori nello svolgimento quotidiano dei compiti, e nelle attività di sviluppo delle autonomie 
personali, in cui saranno vicini ai minori quale stimolo e preziosa occasione di confronto. In 
particolare i volontari potranno: collaborare alla lettura di libri adatti all’età dei minori sulla base 
delle difficoltà di apprendimento cognitivo; partecipare all’organizzazione di cineforum adatti alle 
diverse età; coadiuvare nell’utilizzo di software di apprendimento secondo i bisogni specifici; 
supportare l’organizzazione di laboratori di apprendimento per i più piccoli e/o per chi ha difficoltà 
di apprendimento cognitivo; supportare i minori nella realizzazione dei giochi per “imparare a fare 
da soli”; supportare la realizzazione di giochi per imparare a utilizzare e riordinare il materiale; 
affiancare gli operatori nella realizzazione di laboratori sulla gestione del denaro. 
AZIONE 2: Orientamento e accompagnamento dei minori verso momenti di educazione motoria e 
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artistico/espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 
2.1 Analisi dei bisogni. 
I volontari parteciperanno ad alcuni momenti degli incontri di equipe di analisi dei bisogni in modo 
da maturare una consapevolezza sulla situazione di ciascun minore accolto e sui suoi specifici 
bisogni, e verranno coinvolti nella programmazione delle attività individuali per ciascun minore. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
I volontari contribuiranno all’analisi delle opportunità presenti sul territorio e affiancheranno i 
minori nei momenti in cui essi stessi saranno protagonisti attivi di tale indagine, il tutto a supporto 
degli educatori e animatori responsabili del progetto. 
2.3. Realizzazione delle attività. 
I volontari affiancheranno gli operatori nell’organizzazione di momenti riservati ai laboratori 
(educazione motoria ed espressivo/artistica) condivisi tra i minori residenti nella struttura, e 
collaboreranno all’accompagnamento verso quelli svolti in spazi esterni alle strutture di accoglienza. 
Potranno dialogare con i minori in merito alla partecipazione a tali attività, così da favorire la 
personale rielaborazione che ciascun minore potrà fare della propria esperienza. I volontari saranno 
prezioso stimolo per i minori accolti e occasione di confronto, a supporto della presenza costante 
dei referenti della struttura. 
 
AZIONE 3: Accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di 
socializzazione/aggregazione offerte dal territorio 
3.1. Analisi dei bisogni. 
I volontari parteciperanno agli incontri di equipe di analisi dei bisogni in modo da maturare una 
consapevolezza sulla situazione di ciascun minore accolto e sui suoi specifici bisogni, e verranno 
coinvolti nella programmazione delle attività individuali per ciascun minore. 
3.2. Ricognizione delle opportunità presenti sul territorio. 
I volontari contribuiranno alla ricognizione delle opportunità presenti sul territorio e affiancheranno 
i minori nei momenti in cui essi stessi saranno protagonisti attivi di tale indagine, il tutto a supporto 
degli educatori e animatori responsabili del progetto. 
3.4. Realizzazione delle attività. 
I volontari saranno coinvolti durante la realizzazione delle attività. In particolare, la presenza dei 
volontari sarà occasione di riflessione e di sperimentazione della gestione positiva del conflitto, a 
supporto degli educatori e animatori coinvolti. Laddove possibile i volontari saranno coinvolti nei 
trasporti e nelle uscite esterne alla casa, il tutto nell’ottica di rafforzare la relazione con i minori. 
3.5 Proposta al territorio di incontri di sensibilizzazione sui temi del disagio minorile e dell’affido 
familiare. 
I volontari verranno coinvolti nella realizzazione degli incontri sia per quel che riguarderà gli aspetti 
organizzativi e logistici quali la preparazione del materiale informativo e la promozione degli 
incontri, sia come testimoni della loro esperienza di SCN all’interno delle case famiglia. 
 
AZIONE 4: Analisi e valutazione 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti. 
I volontari potranno partecipare agli incontri periodici dell’equipe di analisi e valutazione, inoltre 
avranno l’opportunità di portare il proprio contributo alla stesura dei report di monitoraggio in 
itinere e finale. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità. 
I volontari parteciperanno all’incontro di verifica dei risultati ottenuti con le attività organizzate e 
alla condivisione dei punti di forza e di criticità delle attività realizzate per la programmazione 
futura. 
 

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 (*)  
PROVINCIA DELL’AQUILA 

Casa Famiglia “Casa di Nazareth” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
struttura 

Laurea in medicina, 
esperienza pluriennale nella 
gestione di strutture di 

AZIONE 0: fase preparatoria. 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e attività svolte in precedenza. 
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accoglienza con minori. 0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione. 
AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità. 

1 Co-responsabile della 
struttura 

Insegnante in una scuola 
primaria, esperienza nella 
gestione di strutture di 
accoglienza e nelle attività 
educative in favore di 
minori. 

AZIONE 0: fase preparatoria. 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e attività svolte in precedenza. 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit. 
1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio/lavoro. 
1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi. 
1.4. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
3.2.Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3.Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione. 



22  

conclusiva degli interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità. 

1 Operatrice volontaria Insegnante di sostegno AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit. 
1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio / lavoro. 
1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi. 
1.4. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
3.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 

1 Operatrice volontaria Laurea in scienze della 
formazione e attestato di 
clownterapia ed esperienza 
nello svolgimento di 
laboratori teatrali. 

AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
2.3. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 
3.4. Realizzazione delle attività. 
3.5 Proposta al territorio di incontri di 
sensibilizzazione sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare. 

 
PROVINCIA DI PESCARA 

Casa Famiglia “Terra Promessa” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
struttura, figura 
genitoriale paterna. 

Diploma di geometra, 
esperienza pluriennale 
nell’animazione di attività 
per minori. 

AZIONE 0: fase preparatoria. 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e attività svolte in precedenza. 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
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modifiche nella programmazione. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
2.3. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità. 

1 Co-responsabile della 
struttura, figura 
genitoriale materna. 

Diploma di ragioniera e 
magistero in scienze 
religiose. 

AZIONE 0: fase preparatoria. 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e attività svolte in precedenza. 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione. 
AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit. 
1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio / lavoro. 
1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi. 
1.4. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
3.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 
3.4. Realizzazione delle attività. 
3.5 Proposta al territorio di incontri di 
sensibilizzazione sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare. 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità. 

 

Casa Famiglia “Mia Gioia” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
struttura. 

Laurea in consulenza 
familiare, esperienza 
pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza e 
nelle attività in favore del 
reinserimento dei minori. 

AZIONE 0: fase preparatoria. 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e attività svolte in precedenza. 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
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finanziarie e strumentali. 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione. 
AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità. 

1 Co-responsabile della 
struttura. 

Laurea in consulenza 
familiare, esperienza 
pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza. 

AZIONE 0: fase preparatoria. 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e attività svolte in precedenza. 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit. 
1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio / lavoro. 
1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi. 
1.4. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
3.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
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nuove progettualità. 

1 Operatrice 
volontaria. 

Insegnante. AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit. 
1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio / lavoro. 
1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi. 
1.4. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
3.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 

1 Operatrice 
volontaria. 

Laurea in scienze della 
formazione con esperienza 
in attività di animazione in 
favore di minori. 

AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
2.3. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 
3.4. Realizzazione delle attività. 
3.5 Proposta al territorio di incontri di 
sensibilizzazione sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare. 

 
PROVINCIA DI MACERATA 

Casa Famiglia “Giada” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
struttura. 

Diploma di dirigente di 
comunità, pluriennale 
esperienza nella gestione di 
strutture di accoglienza per 
minori. 

AZIONE 0: fase preparatoria. 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e attività svolte in precedenza. 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
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momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
2.3. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
3.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 
3.4. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità. 

1 Co-responsabile della 
struttura. 

Diploma di dirigente di 
comunità, esperienza nella 
gestione di strutture di 
accoglienza per minori e 
disabili. 

AZIONE 0: fase preparatoria. 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e attività svolte in precedenza. 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e minori e disabili 
strumentali. 
0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione. 
AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit. 
1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio / lavoro. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
3.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità. 
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1 Operatrice 
volontaria. 

Modellista diplomata, 
esperienza con minori in 
attività scenografiche. 

AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
2.3. Realizzazione delle attività. 

1 Operatrice 
volontaria. 

Laureanda in scienze della 
formazione, esperienza in 
attività di animazione con 
minori e disabili, esperienza 
nella promozione della 
realtà della casa famiglia. 

AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit. 
1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio / lavoro. 
1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi. 
1.4. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
2.3. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 
3.4. Realizzazione delle attività. 
3.5 Proposta al territorio di incontri di 
sensibilizzazione sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare. 

1 Operatrice 
volontaria. 

Insegnante nelle scuole 
dell’infanzia e nella scuola 
primaria. 

AZIONE 1: riqualificazione e 
potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e 
allo sviluppo delle autonomie 
personali. 
1.1. Valutazione dei deficit. 
1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio / lavoro. 
1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi. 
1.4. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 

1 Operatrice 
volontaria. 

Esperienza pluriennale come 
educatrice di ragazzi nelle 
parrocchie. 

AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
2.3. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 3: accompagnamento e 
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orientamento dei minori verso le 
opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio. 
3.1. Analisi dei bisogni. 
3.2. Ricognizione delle opportunità 
presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli enti 
preposti del territorio. 
3.4. Realizzazione delle attività. 
3.5 Proposta al territorio di incontri di 
sensibilizzazione sui temi del disagio 
minorile e dell’affido familiare. 

2 Operatori. Infermieri con esperienza 
nelle attività di assistenza a 
minori e disabili e in attività 
di prevenzione. 

AZIONE 0: fase preparatoria. 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e attività svolte in precedenza. 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 
AZIONE 2: orientamento e 
accompagnamento dei minori verso 
momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed 
esterni alle strutture di accoglienza. 
2.1. Analisi dei bisogni. 
2.2. Analisi dell’offerta territoriale. 
2.3. Realizzazione delle attività. 
AZIONE 4: analisi e valutazione. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove proposte e 
nuove progettualità. 

 

 

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

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in 

alternativa, monte ore annuo (*) 

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari 

(minimo 5, massimo 6)(*) 

 

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

servizio: 
 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite 
durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 
del servizio civile 

4 

0 

0 

4 

25 

5 
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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. 
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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=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 DA 
GRANDE” 

C= 20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32  

 

Alle suddette 32 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.  

4 

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.  

4 

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

4 
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informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 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 Spirito Santo – Tolentino (MC) 

- Gruppi giovani delle fraternità di Tolentino (MC) 

- gruppi scout Macerata 

- Convento dei Cappuccini – Guardiagrele (CH) 

- Parrocchia Sant’Agostino – Marina di Città Sant’Angelo (PE) 

- Parrocchia Sant’Andrea Apostolo – Collecorvino (PE) 

7 

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

- Istituto Pomilio – Chieti 

- Istituto Savoia – Chieti 

- Convitto (classico e artistico)- Chieti 

- Liceo artistico “Giulio Cantalamessa” – Macerata 

- Liceo scientifico “Galileo Galilei” – Macerata 

- IIS “Matteo Ricci” – Macerata 

- IIS “Bramante” – Macerata 

7 

Organizzazione di 3 incontri pubblici 

- Incontro con classi 4^ e 5^ delle scuole superiori di Macerata 

- Festa della famiglia – Macerata 

- Farsi  prossimo agli ultimi: con-divisione o condivisione? - Chieti 

3 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

 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. Emmaus online 
3. Il Centro  
4. Chieti today 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Parrocchie San Catervo, San Nicola, San Francesco, Spirito Santo, SS. Crocifisso, 

 Santa Famiglia di Tolentino, Santa Croce, Santa Immacolata, San Francesco, 
Duomo 

 Liceo delle Scienze Umane IIS “Matteo Ricci” di Macerata 

 Convento dei Cappuccini – Guardiagrele (CH) 

 Parrocchia Sant’Agostino – Marina di Città Sant’Angelo (PE) 

 Parrocchia Sant’Andrea Apostolo – Collecorvino (PE) 

 Azienda agricola Spagnola Fattoria Tana della Volpe – Pacentro (AQ) 

 Cartoleria-libreria-ufficio Mafalda – Tolentino (MC) 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 200), volantini (n° copie: 20) e biglietti da visita (n° 
copie: 200) 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 = 32 
 

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

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

 

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

da altri enti (*) 

  

 

 

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

attività del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

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

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale. 

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

40 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). 

60 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). 

20 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani. 

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

40 euro 

Invio lettere 
informative. 

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

60 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. 

80 euro 

Totale spesa A: 300 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. 

40 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore. 

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

200 euro 

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

200 euro 

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

200 euro 

Totale spesa B: 640 euro 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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C. Risorse specifiche 

 
Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Azione 0: fase preparatoria 340 euro 

0.1 Analisi della 
situazione di 
partenza e delle 
attività svolte in 
precedenza. 
0.2 Ideazione in 
equipe del piano 
operativo 
d’intervento. 

Spese di connessione internet. 20 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti. 

30 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’organizzazione e 
la realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

30 euro 

0.3 Reperimento 
delle risorse umane 
finanziarie e 
strumentali. 
 

Spese di connessione internet. 20 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti. 

30 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’organizzazione e 
la realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

30 euro 

Quota carburante per spostamenti. 100 euro 

0.4 Verifica e 
definizione di 
eventuali modifiche 
nella 
programmazione. 

Spese di connessione internet. 20 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti. 

30 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’organizzazione e 
la realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

30 euro 

Azione 1: riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno 
scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie locali 

1.230 euro 

1.1 Valutazione dei 
deficit. 

Spese di connessione internet. 20 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti. 

30 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’organizzazione e 
la realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

20 euro 

1.2 Organizzazione 
dei gruppi di studio / 
lavoro. 
 

Spese di connessione internet. 20 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti. 

30 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’organizzazione e 
la realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

20 euro 

Quota carburante per spostamenti. 60 euro 

1.3 Reperimento del 
materiale e 
sistemazione degli 
spazi. 

Spese di connessione internet. 20 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti. 

30 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’organizzazione e 
la realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

20 euro 

Quota carburante per spostamenti. 60 euro 

1.4 Realizzazione 
delle attività. 

Quota per acquisto materiale didattico necessario allo 
svolgimento dei compiti: quaderni, penne, matite, lavagne 
a fogli, testi scolastici e di approfondimento, calcolatrice, 
eventuale materiale per disegno tecnico o artistico. 

120 euro 

Quota per acquisto libri, romanzi, fumetti adatti all’età dei 
minori supportati per realizzazione delle biblioteche 
domestiche. 

180 euro 

Quota per attrezzatura postazioni per la visione condivisa 
di film e/o programmi didattici. 

200 euro 

Quota per acquisto postazioni pc collegati in rete dotati di 
software di apprendimento mirati alle necessità dei 
minori supportati. 

300 euro 

Quota carburante per spostamenti finalizzati all’incontro 
con docenti ed educatori. 

100 euro 

Azione 2: orientamento e accompagnamento dei minori verso momenti di 1.700 euro 
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educazione motoria e artistico / espressiva interni ed esterni alle strutture di 
accoglienza 

2.1 Analisi dei 
bisogni. 
2.2 Analisi 
dell’offerta 
territoriale. 

Spese di connessione internet. 60 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti. 

70 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’organizzazione e 
la realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

60 euro 

Quota carburante per spostamenti. 90 euro 

2.3 Realizzazione 
delle attività. 

Quota acquisto materiale per le attività artistico / 
espressive: materiale di riciclo e di cancelleria per la 
costruzione di maschere e scenografie; stoffe e kit di 
sartoria per il confezionamento di costumi; materiali per 
disegno (matite dure e morbide, matite colorate, 
carboncini, gessi, pennarelli di vari tipi, penne, pennini da 
inchiostro, pastelli a cera e pastelli ad olio); materiali per 
pittura (acquarelli, tempere, colori a dita, acrilici, pennelli, 
spugne); materiali da costruzione (cartone, stoffa, legno, 
plastica, fogli di rame, forbici, colla, materiali di recupero); 
materiali plastici (creta, plastilina, das, pasta di legno) e 
supporti per il lavoro (vari tipi di carta e cartoncino di vari 
colori e misure, masonite e legno). 

400 euro 

Quota acquisto DVD e lettori per visione audiovisivi. 240 euro 

Quota acquisto CD e supporti per ascolti musicali. 180 euro 

Quota acquisto cuscini e tappeti per area relax e lavoro a 
terra. 

110 euro 

Quota acquisto materiale per le attività motorie: palloni, 
reti, porte, pattini, calzature sportive e abbigliamento 
sportivo. 

200 euro 

Quota carburante per spostamenti. 270 euro 

Azione 3: accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di 
socializzazione / aggregazione offerte dal territorio. 

1.760 euro 

3.1 Analisi dei 
bisogni. 
3.2 Ricognizione 
delle opportunità 
presenti sul 
territorio. 
3.4 Realizzazione 
delle attività. 
3.5 Proposta al 
territorio di incontri 
di sensibilizzazione 
sui temi del disagio 
minorile e dell’affido 
familiare. 

Spese di connessione internet. 60 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti. 

90 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’organizzazione e 
la realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

60 euro 

Quota carburante per visite alle realtà del territorio e 
spostamenti necessari a raggiungere i luoghi degli 
incontri. 

450 euro 

3.3 Potenziamento di 
contatti e scambio di 
buone prassi con gli 
enti preposti del 
territorio. 

Quota acquisto materiale per viaggi in occasione dei 
campi estivi: zaini, materassino, sacchi a pelo, gavette e 
fornellino da campeggio. 

220 euro 

Quota acquisto abbigliamento per escursionismo leggero 
e/o mare: scarponi, giacche antivento, giacche 
antipioggia, costumi da bagno e asciugamani da spiaggia. 

300 euro 

Quota acquisto o riparazione biciclette. 400 euro 

Quota carburante per spostamenti. 180 euro 

Azione 4: analisi e valutazione 180 euro 

4.1 Monitoraggio 
finale e valutazione 
conclusiva degli 
interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti. 
4.2 Valutazione di 
nuove proposte e 

Spese di connessione internet. 60 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali e le 
famiglie degli utenti. 

70 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per l’organizzazione e 
la realizzazione degli incontri e del piano operativo. 

50 euro 
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nuove progettualità. 

Totale spesa C: 5.210 euro 
 

 

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

Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO: riqualificare l’accompagnamento dei 16 minori accolti nelle 
strutture dell’Ente nello svolgimento delle attività di dopo-scuola e nelle conseguenti opportunità 
relazionali tra pari in sinergia con enti del territorio che si occupano di minori e giovani in 
condizione di disagio, il progetto si avvarrà del sostegno dei seguenti partner: 
 
ENTI PROFIT 
Azienda Agricola Spagnoli: in supporto all’AZIONE 2: orientamento ed accompagnamento dei 
minori nei momenti di educazione motoria ed artistico espressiva interni ed esterni alle strutture di 
accoglienza, in particolare per la Realizzazione delle attività (2.3), attraverso l’organizzazione 
logistica degli spostamenti e della permanenza alle attività esterne alle strutture e l’allestimento 
degli spazi e realizzazione dei laboratori interni alle strutture. 
 
Cartoleria Mafalda: in supporto all’AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al 
sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie personali, in particolare per il 
reperimento del materiale e sistemazione degli spazi (1.3) e la realizzazione delle attività (1.4) 
attraverso la fornitura a titolo gratuito o agevolato di materiale scolastico e/o per la realizzazione di 
laboratori artistico/espressivi. 
 
ENTI NO-PROFIT 
Parrocchia S. Agostino: in supporto all’AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori 
verso le opportunità di socializzazione e aggregazione del territorio, in particolare per la 
realizzazione delle attività (3.4) e la proposta al territorio di incontri sul disagio minorile e affido 
familiare (3.5) attraverso la messa a disposizione di locali per la realizzazione delle attività e di 
incontri pubblici. 
 

Parrocchia S. Andrea Apostolo: in supporto all’AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei 
minori verso le opportunità di socializzazione e aggregazione del territorio, in particolare per la 
realizzazione delle attività (3.4) e la proposta al territorio di incontri sul disagio minorile e affido 
familiare (3.5), attraverso la messa a disposizione di locali per la realizzazione delle attività e di 
incontri pubblici. 
 

 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
OBBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare l’accompagnamento dei 16 minori accolti dalle strutture 
dell’ente nello svolgimento delle attività di doposcuola e nelle conseguenti opportunità 
relazionali tra pari, in sinergia con gli enti del territorio che si occupano di minori in condizione di 
disagio. 

Azioni Risorse tecniche e strumentali 

AZIONE 0: fase preparatoria 

0.1. Analisi della situazione di 
partenza e attività svolte in 
precedenza. 
0.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo di intervento. 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice); 
- 4 stanze attrezzate per riunioni di equipe. 

0.3. Reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali. 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
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graffette e pinzatrice); 
- 4 autovetture per spostamenti. 

0.4. Verifica e definizione di 
eventuali modifiche nella 
programmazione. 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice); 
- 4 stanze attrezzate per riunioni di equipe. 

AZIONE 1: riqualificazione e potenziamento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo 
sviluppo delle autonomie personali 

1.1. Valutazione dei deficit. - 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- 4 autovetture per raggiungere i luoghi d’incontro con gli insegnanti; 
- 4 stanze attrezzate per riunioni di equipe. 

1.2. Organizzazione dei gruppi di 
studio / lavoro. 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice); 
- 4 autovetture per spostamenti necessari per raggiungere i luoghi 
dove avvengono gli incontri. 

1.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi. 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice); 
- 4 autovetture per spostamenti necessari per raggiungere i luoghi 
dove avvengono gli incontri. 

1.4. Realizzazione delle attività. - 4 sale attrezzate per lo svolgimento dei compiti; 
- materiale didattico necessario per lo svolgimento dei compiti: 
quaderni, penne, matite, lavagne a fogli, testi scolastici e di 
approfondimento, calcolatrici, eventuale materiale per disegno 
tecnico e artistico; 
- 4 biblioteche domestiche in grado di fornire una scelta di circa 100 
libri, tra romanzi e fumetti adatti all’età dei minori supportati; 
- 4 postazioni attrezzate per la visione condivisa di film e programmi 
didattici; 
- 4 postazioni pc collegati in rete dotati di software di apprendimento 
mirati alle necessità dei minori supportati; 
- 4 autovetture per periodici spostamenti finalizzati all’incontro con 
docenti ed educatori. 

AZIONE 2: orientamento e accompagnamento dei minori verso momenti di educazione motoria e 
artistico / espressiva interni ed esterni alle strutture di accoglienza 

2.1. Analisi dei bisogni. - 4 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice). 

2.2. Analisi dell’offerta territoriale. - 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice); 
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- 4 autovetture per spostamenti necessari per raggiungere i luoghi 
dove avvengono gli incontri. 

2.3. Realizzazione delle attività. - 4 pulmini 7 posti; 
- 4 macchine 5 posti; 
- materiale per le attività artistico / espressive: materiale di riciclo e di 
cancelleria per la costruzione di maschere e scenografie, stoffe e kit di 
sartoria per il confezionamento di costumi, materiali per disegno 
(matite dure e morbide, matite colorate, carboncini, gessi, pennarelli 
di vari tipi, penne, pennini da inchiostro, pastelli a cera e pastelli ad 
olio), materiali per pittura (acquarelli, tempere, colori a dita, acrilici, 
pennelli e spugne), materiali da costruzione (cartone, stoffa, legno, 
plastica, fogli di rame, forbici, colla e materiali di recupero), materiali 
plastici (creta, plastilina, das e pasta di legno) e supporti per il lavoro 
(vari tipi di carta e cartoncino di vari colori e misure, masonite e 
legno); 
- 4 lettori DVD e 4 televisori per visione audiovisivi; 
- 4 impianto stereo per le riproduzioni musicali; 
- 4 tavoli da lavoro; 
- cuscini e tappeti per area relax e lavoro a terra; 
- materiale per le attività motorie: palloni, reti, porte, pattini, 
calzature sportive e abbigliamento sportivo. 

AZIONE 3: accompagnamento e orientamento dei minori verso le opportunità di socializzazione / 
aggregazione offerte dal territorio 

3.1. Analisi dei bisogni. - 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e 
connessione internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice). 

3.2. Ricognizione delle 
opportunità presenti sul territorio. 
3.3. Potenziamento di contatti e 
scambio di buone prassi con gli 
enti preposti del territorio. 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice); 
- 4 autovetture per spostamenti necessari per raggiungere i luoghi 
dove avvengono gli incontri. 

3.4. Realizzazione delle attività. - 4 pulmini 7 posti per il raggiungimento dei luoghi di attività; 
- 4 automobili 5 posti; 
- materiale per viaggi in occasione dei campi estivi, quali: zaini, 
materassini, sacchi a pelo, gavette e fornellino da campeggio; 
- abbigliamento per escursionismo leggero e/o mare: scarponi, 
giacche antivento, giacche antipioggia, costumi e asciugamani da 
spiaggia; 
- 12 biciclette per raggiungere in autonomia i luoghi dei centri estivi, o 
i luoghi dove si svolgono le attività di gruppo. 

3.5 Proposta al territorio di 
incontri di sensibilizzazione sui 
temi del disagio minorile e 
dell’affido familiare. 

- 4 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice); 
- 4 autovetture per spostamenti necessari per raggiungere i luoghi 
dove avvengono gli incontri. 

AZIONE 4: analisi e valutazione 

4.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti. 
4.2. Valutazione di nuove 
proposte e nuove progettualità. 

- 4 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 4 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice); 
- 4 stanze adatte per incontri e riunioni; 
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- 4 autovetture. 
 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 

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

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

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

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) Sede di realizzazione (*) 
La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e dalla 
disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di tipo residenziale. 
 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Casa famiglia Giada, contrada Abbadia di Fiastra 47, Tolentino (MC) 
g) Casa famiglia “Nulla è impossibile a Dio”, Bevagna di Foligno (PG) 
h) Domus San Giuliano, via Cincinelli, 4 - Macerata 
i) Casa famiglia “Santa Maria del Cammino”, via Fontanelle 28, Montecassiano (MC) 
j) Casa famiglia “Fuori le Mura”, via del Monte Oliveto 17, Palazzo d’Assisi (PG) 
k) Casa famiglia “Chicco di grano” contrada Botontano 58, Cingoli (MC) 
l) Casa famiglia “Mia gioia”, via Belvedere,18 - Collecorvino (PE) 
m) Parrocchia S. Andrea Apostolo, Via Diaz - Collecorvino (PE) 
n) Parrocchia “Cristo Re”, Civitanova Marche (MC) 
o) Casa Famiglia Manuela Viale dei Cappuccini, 14 - Campli (TE) 
p) Capanna di Betlemme "Maria Stella del Mattino" via Gennaro Ravizza, 107 - Chieti 

 

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. 

 

 

 

NESSUNO 

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

acquisiti da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Nazionale. 

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Nazionale. 

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° e 

9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
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 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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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) Casa famiglia Giada, contrada Abbadia di Fiastra 47, Tolentino (MC) 
c) Casa famiglia “Nulla è impossibile a Dio”, Bevagna di Foligno (PG) 
d) Domus San Giuliano, via Cincinelli, 4 - Macerata 

e) Casa famiglia “Santa Maria del Cammino”, via Fontanelle 28, Montecassiano (MC) 
f) Casa famiglia “Fuori le Mura”, via del Monte Oliveto 17, Palazzo d’Assisi (PG) 
g) Casa famiglia “Chicco di grano” contrada Botontano 58, Cingoli (MC) 
h) Casa famiglia “Mia gioia”, via Belvedere,18 - Collecorvino (PE) 
i) Parrocchia S. Andrea Apostolo, Via Diaz - Collecorvino (PE) 
j) Parrocchia “Cristo Re”, Civitanova Marche (MC) 
k) Casa Famiglia Manuela Viale dei Cappuccini, 14 - Campli (TE) 
l) Capanna di Betlemme "Maria Stella del Mattino" via Gennaro Ravizza, 107 - Chieti 

 

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 

VITALI ROBERTA nata a 
Macerata il 25/11/1974 
VTLRRT74S65E783J 

Esperienza pluriennale nell’accoglienza 
di minori e persone in difficoltà, 
esperienza nella gestione di gruppi 
giovanili e nell’accompagnamento di 
ragazzi in servizio civile 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
Modulo 6 e 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 DA 
GRANDE” 
Modulo 10 e 16: Il progetto 
“2019 DA GRANDE” 

NOBILI VALENTINO nato a 
Milano il 30/01/1974 

NBLVNT74A30F205E 

Diploma di dirigente di comunità, 
esperienza pluriennale di accoglienza, 
rapporti con ASL per la gestione delle 
accoglienze in stato vegetativo o grave, 
rapporti con enti pubblici (Comune e 
Regione) per riconoscimento delle case 
famiglia delle regioni Marche Umbri e 
Abruzzo 

Modulo 4: La casa famiglia 

TARICCO MARTINA nata a 
Cuneo il 28/07/1991 
TRCMTN91L68D205R 

Psicologa e referente progetto W. E. 
B. T. V. (Walking for empowerment 
building – talking values, contro la 
violenza di genere)  
Esperienza di tirocinio magistrale 

Modulo 3: la relazione d’aiuto 
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presso la ASL 02 Chieti – Lanciano – 
Vasto, Servizio Consultoriale 
Interdistrettuale 
Équipe adozioni, affidi, tutela minori 
in attività di sostegno psicologico a 
coppie e famiglie, supporto, 
abilitazione e riabilitazione 
dell’utenza, percorso affidi e 
adozioni, corsi preparto, corsi di 
rilassamento, lavoro in équipe con le 
altre figure professionali presenti 
nel servizio  
Esperienza di tirocinio presso Gruppo 
Abele Onlus – Torino, Servizio 
prostituzione e tratta, in attività di 
sostegno alle vittime di tratta, 
percorsi di inserimento in comunità 
protette, assistenza individuale e 
psicologica, riunioni di équipe 
Volontaria in forma residenziale 
presso la casa di accoglienza di 
Chieti “Capanna di Betlemme Maria 
Stella del Mattino” dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII che 
accoglie persone con disagio 
generico: vittime di tratta, mamme 
con bambini, senza fissa dimora, 
ragazzi disabili, persone psichiatriche 

PREVITALI ADELE nata a 
Sulmona il 08/07/1964 

PRVDNR64L48I804W 

Insegnante di scuola primaria a tempo 
indeterminato – competenze teoriche 
e pratiche sulla gestione della 
disabilità, in particolare di soggetti 
autistici, e dei disturbi di 
apprendimento – esperienza 
pluriennale di accoglienza di persone 
con handicap come responsabili di casa 
famiglia 

Modulo 5: Approfondimento di aree 
specifiche a seconda dell’ambito del 
progetto - L’autismo e le difficoltà di 
apprendimento nei minori 

BRANCHESI MARIA PIA nata 
a Cingoli il 15/03/1960 
BRNPMR60C55C704X 

Diploma di laurea in scienze del 
servizio sociale, diploma di assistente 
sociale 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito della disabilità 
Modulo 8: La normativa 

CAMANNI GUIDO nato a 
Milano il 04/10/1973 
CMNGDU73R04F205A 

Laurea in medicina, specializzazione in 
pediatria, esperienza pluriennale di 
accoglienza come responsabile di casa 
famiglia 

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

ANDREOLI SIMONA nata ad 
Atri il 14/03/1977 
NDRSMN77C54A488D 

Diploma di Consulente familiare 
Educatrice presso le Case Famiglia 
dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII  
Esperienza nella gestione di gruppi 
famiglia in collaborazione con la 
parrocchia di Collecorvino 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 DA GRANDE” 

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

VAGNI FRANCESCA nata ad 
Orvieto il 26/12/1979 
VGNFNC79T66G148X 

Laurea in Scienze della Formazione, 
corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione, indirizzo educatore 
professionale extrascolastico 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

MEMOLI MARIA LETIZIA 
nata a Pisa il 31/03/1979 
MMLMLT79C71G702F 

Laurea in scienze dell’educazione -
Esperienza pluriennale come 
educatrice in una cooperativa sociale 
con soggetti svantaggiati e con 
handicap – competenze teoriche e 

Modulo 14: L’inserimento di soggetti 
con handicap e con disagio sociale nel 
contesto lavorativo 
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pratiche sulla gestione di persone con 
disabilità 

 

 

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 

COLOSI RICCARDO Nato a Siena (SI) il 31/10/1979 
CLSRCR79R31I726Q 

Esperienza pluriennale nell’ambito dei 
minori. Responsabile di una Casa Famiglia. 
Qualifica di R.S.P.P conseguita presso 
Irecoop  Emilia-Romagna Responsabile del 
servizio di protezione e prevenzione 

 

 

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 
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 
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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 i 
minori. 

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 VITALI ROBERTA 

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. 

4 h  
 

COLOSI RICCARDO 

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 TARICCO MARTINA 

Modulo 4: La casa famiglia  

- Storia delle case famiglia dell’ente;  

- normativa e gestione della struttura; 

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

4h NOBILI VALENTINO 

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

- Il mondo interno del bambino 

- Il passaggio dalla dipendenza all’autonomia  

- L’attaccamento  

- Il vissuto psicologico del bambino in affido  

- La gestione dell’aggressività nella relazione con il 
minore 

- La relazione con la famiglia d’origine  

8h PREVITALI ADELE 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 
“2019 DA GRANDE”  

- 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 

3h VITALI ROBERTA 
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progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose. 

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

- 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 dei minori con partico lare attenzione ai 
bisogni specifici a cui risponde il progetto;  

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

6h BRANCHESI MARIA 
PIA 

Modulo 8: La normativa  

- Analisi della normativa del territorio sul tema minori 

- Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte 
normative 

- Applicazione delle normative e criticità  

4h BRANCHESI MARIA 
PIA 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 DA GRANDE”  

- Dinamiche del lavoro di gruppo  

- Strategie di comunicazione nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del 
progetto “2019 DA GRANDE”  

4h ANDREOLI SIMONA 

Modulo 10: Il progetto “2019 DA GRANDE” 
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 VITALI ROBERTA 

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

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del 
progetto “2019 DA GRANDE”;  

- 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 ANDREOLI SIMONA 

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

- Ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione 
d’aiuto  

- Analisi delle particolari situazioni legate al progetto 
“2019 DA GRANDE” 

- Racconto di esperienze concrete legate alla relazione 
con i minori 

4h CAMANNI GUIDO 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 
“2019 DA GRANDE”  
 

- Il ruolo del volontario nel progetto e grado di 
inserimento 

- La relazione con i destinatari del progetto;  

- Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe 

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

3h VITALI ROBERTA 

Modulo 14: L’inserimento di soggetti con handicap e con disagio 
sociale nel contesto lavorativo 

3h MEMOLI MARIA 
LETIZIA 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  

- L’attuazione pratica delle nozioni teoriche sulla 

8h VAGNI FRANCESCA 
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relazione d’aiuto;  

- Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario 
all’interno del progetto“2019 DA GRANDE”: riflessione 
e confronto su situazioni concrete; 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 DA GRANDE”  

- Competenze intermedie del volontario  

- Andamento del progetto 

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

4h VITALI ROBERTA 

 

 

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 a 
seconda dell’ambito del progetto 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 DA GRANDE”   

Entro il secondo mese 3 h 

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

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa  Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2019 DA GRANDE”   

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 DA GRANDE”   Entro il terzo mese 4 h 

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

Entro il terzo mese 3 h 

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

Entro il quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 DA GRANDE”   

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: L’inserimento di soggetti con handicap 
e con disagio sociale nel contesto lavorativo 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 DA GRANDE”   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 

 

 


