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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 ESSERE FAMIGLIA” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1. Disabili 

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale fondata in Romagna 
nel 1968, impegnata nel contrasto all'emarginazione e alla povertà. Lo strumento più utilizzato 
dall’associazione è quello della condivisione diretta della vita con gli emarginati, senza tralasciare 
la lotta a ogni tipo di ingiustizia. Oggi l’associazione gestisce più di 500 realtà di accoglienza aperte 
a minori e adulti nelle più svariate situazioni di disagio, quali: case famiglia, mense, centri di 
accoglienza, comunità terapeutiche per dipendenze patologiche, case per senzatetto, centri diurni 
e di lavoro, comunità educative con i carcerati, centri giovani, oltre a numerose unità di strada. 
L’ambito di interesse del presente progetto, quello dei disabili, è stato il primo ambito di interesse 
dell’associazione, fin dalla sua nascita. L’associazione 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. 
L’Associazione è presente sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria dal 1991, anno 
dell’apertura della prima casa famiglia. Attualmente opera sul territorio con: 

- 5 case famiglia: che oltre ai loro figli naturali e adottivi, accolgono al momento della stesura 
del progetto, 21 persone, tra minori e adulti, dei quali 18 disabili; 

- 1 centro diurno per disabili “Fiori gioiosi”, situato a Locri, che propone attività 
ergoterapiche e socializzanti; 

- 1 centro di aggregazione giovanile “Campo dei fiori” a Villa S. Giovanni, che offre sostegno 
scolastico in rete con scuole e servizi a minori, in particolare stranieri, oltre ad attività 
artistiche e socializzanti; 

- 1 casa di accoglienza per minori stranieri non accompagnati “Casa dell’Annunziata”. 
Nate nel 1973, le case famiglia dell’associazione sono piccole comunità educative residenziali 
ispirate al modello della famiglia tradizionale. Due figure genitoriali di riferimento, paterna e 
materna, scelgono di condividere la propria vita in modo stabile e continuativo con le persone 
accolte. In questo modo si vuole rispondere al bisogno di sentirsi amati ed importanti per 
qualcuno. Gli elementi peculiari che le contraddistinguono sono: la presenza a tempo pieno della 
coppia all’interno della casa e la complementarietà delle accoglienze: vengono accolti infatti 
minori e adulti con storie e problematiche diverse. Non si tratta quindi di strutture terapeutiche o 
riabilitative specifiche per un certo tipo di disagio, ma di luoghi di condivisione di vita quotidiana, 
che si pongono l’obiettivo di costruire legami duraturi. Le case famiglia operano all’interno di una 
rete associativa che garantisce formazione e supporto, in collaborazione con le strutture sociali 
pubbliche e private presenti sul territorio. 

 

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

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

la realizzazione del progetto(*) 

 
Il progetto “2019 Essere famiglia” si rivolge alle 17 persone portatrici di disabilità di natura psichica 
o fisica accolte da 4 case famiglia, la cui nomenclatura e collocazione è schematizzata nella 
seguente tabella: 
 

Nome struttura Indirizzo Comune Tipologia principale di 
utenza 

Casa Famiglia Regina 
della Pace 2 

Viale Umberto I n 40 Campo Calabro 
Adulti disabili 

Casa famiglia S. 
Girolamo Emiliani  

Via Campo Piale 13/A Campo Calabro 
Adulti e minori disabili 

Casa famiglia S. 
Francesco d’Assisi  

Contrada Palma 11 Gioiosa Ionica 
Adulti disabili 

Casa famiglia S. Filippo 
Neri 

Tratto II di via Nazionale 
18 

Reggio Calabria 
Adulti e minori disabili 
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La Città Metropolitana di Reggio Calabria comprende 97 comuni. Gli indici di andamento 
demografico del territorio rilevano un calo costante negli ultimi 15 anni: nel 2003 erano 565.262 
gli abitanti dell’area, scesi a 551.212 il 01/01/2018 (ISTAT), distribuiti su una superficie di 3.210,37 
km² con una densità di 171,70 ab/km². Il saldo migratorio totale nel 2003 era di + 2600 mentre nel 
2017 è sceso a – 1471. Anche il saldo naturale della popolazione si presenta in calo, da – 30 nel 
2003, a – 1178 nel 2017. In aumento la popolazione straniera, che al 1° gennaio 2018 constava di 
32.870 unità, il 6,0% dei residenti. Per quanto riguarda l’età, si assiste a un processo di 
invecchiamento: nel 2017 (dati ISTAT) c’erano 147,7 anziani (+65 anni) ogni 100 giovani (-14 anni), 
contro i 102,3 anziani ogni 100 giovani del 2002. Appare rilevante anche l’indice di dipendenza 
strutturale, che evidenzia il carico sociale ed economico della popolazione non attiva: 53,4 
individui a carico, ogni 100 che lavorano nel 2017.  
I dati Istat 2017 sul mercato del lavoro sono allarmanti: tra luglio e settembre le forze di lavoro 
hanno subito un calo rispetto al dato 2016 (-1,8%). Il tasso di occupazione (37%) della Città 
Metropolitana risulta inferiore di 3,2 punti percentuali rispetto al dato regionale e di 20,9 punti 
rispetto alla media nazionale. 
Il “Piano regionale degli interventi e indirizzi per la definizione dei piani di zona” per il triennio 
2007-2009, cui non fanno seguito aggiornamenti, evidenzia al paragrafo 1.3 che le condizioni 
sociali della Regione Calabria rimangono tra le più critiche in Italia, in relazione sia alle condizioni 
di vita e all’incidenza della povertà, che alle dotazioni di servizi alle persone e alle imprese. Nel 
2004 più di un quarto delle famiglie residenti (27,1%) era sotto la soglia di povertà.  
All’interno della Città Metropolitana, i comuni interessati dal presente progetto sono: Campo 
Calabro, comune di 4.534 abitanti (dati ISTAT 01/01/2018), confinante con il comune di Reggio 
Calabria, a pochi chilometri dalla costa; Reggio Calabria, comune di 181.126 abitanti, capoluogo 
dell’omonima città metropolitana, situato sul mare alle pendici dell'Aspromonte, al centro del 
Mediterraneo; Gioiosa Ionica, comune di 7.105 abitanti. 
È possibile aggiornare parzialmente i dati inerenti la disabilità: sono 20.770 i disabili titolari di 
rendita Inail in Calabria al 31/12/2017 (www.inail.it), così distribuiti: 

 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Disabili titolari di rendita Inail al 31/12/2017 
(totale complessivo – www.inail.it) 

Tipo disabilità Totale 

Disabilità motoria 4.324 

Disabilità psico sensoriale 1.129 

Disabilità cardio 
respiratoria 

374 

Altre disabilità 913 

Totale Città Metropolitana 
di Reggio Calabria  

6.740 

 
 

Per completare il quadro è possibile consultare i dati ministeriali riguardanti i minori: gli allievi 
portatori di handicap nelle scuole della provincia di Reggio Calabria nell’a.s. 2017/2018 sono in 
tutto 3.115 (due anni prima 2.443). La disabilità intellettiva rappresenta la tipologia più diffusa, 
con il 65,3 % del totale degli alunni con disabilità, e il 27% si caratterizza per problemi psichiatrici, 
deficit attenzione, iperattività.  
Secondo il rapporto annuale Istat relativo all’anno 2016/2017 focalizzato sulla sola scuola 
dell’obbligo (www.istat.it/it/files/2018/03/alunni-con-disabilit%C3%A0-as2016-2017.pdf), la 
scuola primaria calabra risulta essere la più deficitaria in Italia per quanto riguarda l’adeguamento 
di: scale, servizi igienici, percorsi sensoriali interni ed esterni, mappe a rilievo e percorsi tattili. Per 
la scuola secondaria di primo grado, la Calabria è penultima nella classificazione nazionale.  
Per quanto riguarda i disabili adulti, il sopra citato “Piano regionale degli interventi e indirizzi per 
la definizione dei piani di zona” individua con chiarezza le necessità più pressanti: sostenere la 
domiciliazione del soggetto non autosufficiente; organizzare interventi di “sollievo” per le famiglie 
che si occupano dei propri familiari non autosufficienti; sviluppare piani di sostegno per il “dopo 
di noi”; sviluppare misure di sostegno all’inserimento scolastico e lavorativo. 
Lo scorso anno le 4 case famiglia coinvolte dal presente progetto hanno beneficiato della presenza 
di volontari in servizio civile, potenziando sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo le 
proprie attività: il numero dei disabili accolti è passato da 16 a 17, e delle 5 famiglie del territorio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aspromonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
http://www.inail.it/
http://www.istat.it/it/files/2018/03/alunni-con-disabilit%C3%A0-as2016-2017.pdf
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che chiedevano sollievo, solo 2 hanno trovato una risposta con un’accoglienza a carattere 
semiresidenziale. Emerge quindi la necessità non solo di consolidare e potenziare le attività in 
essere, ma anche di predisporre progetti personalizzati per i nuovi accolti, e di sostenere e 
supportare le 3 famiglie del territorio che hanno richiesto direttamente all’associazione un 
intervento di sollievo.  
Di seguito un elenco delle attività rivolte alle persone disabili accolte dalle 4 case famiglia, 
aggiornato al periodo settembre 2017-agosto 2018: 
Attività interne alla struttura: 

 - Attività quotidiana di accompagnamento nell’acquisizione delle autonomie personali, per una 
media di 14 ore settimanali; 

 - Attività quotidiana di cura degli spazi personali e comuni, per una media di 7 ore settimanali; 

 - Attività di recupero delle capacità cognitive residuali (in base alle necessità: laboratori di calcolo 
e scrittura, giochi didattici mirati al consolidamento delle aree cognitive spazio-tempo, io-gli altri, 
linguaggio), a cadenza bisettimanale per una media di 6 ore settimanali; 

 - Attività ludiche e ricreative (momenti di relax condiviso e di dialogo, serate familiari dedicate alla 
visione di film, giochi di società, giochi di carte), per una media di 14 ore settimanali; 

 - Attività creative: laboratorio di riciclo creativo, a cadenza settimanale, per una media di 3 ore 
settimanali. 
Attività esterne alla struttura: 

 - Frequenza della scuola per i minori accolti, a cadenza quotidiana, pari a 30 ore settimanali; 

 - Realizzazione di incontri tra i referenti delle case famiglia e le scuole (insegnanti, gruppi classe, 
educatori) a cadenza quadrimestrale, per un totale di 6 ore annuali; 

 - Frequenza di centri diurni ed ergoterapici per gli adulti accolti per 3 volte alla settimana, pari a 9 
ore settimanali; 

 - Frequenza di centri aggregativi, gruppi giovanili, parrocchiali, scout a cadenza settimanale, pari 
a 6 ore settimanali; 

 - Frequenza di attività laboratori di attività motoria/sportiva o di attività artistico/espressiva a 
cadenza settimanale, per un totale di 2 ore settimanali; 

 - Vacanze residenziali di famiglia della durata di 1 settimana in inverno e 1 settimana in estate; 

 - Realizzazione di incontri di sensibilizzazione sui temi riguardanti la disabilità all’interno di 
parrocchie, centri di aggregazione, biblioteche, a cadenza media semestrale, per un totale di 2 
incontri all’anno, pari a 6 ore di attività in ciascun comune interessato dal presente progetto. 

 - Attività di gruppo di auto-mutuo aiuto rivolta ai genitori dei disabili del territorio, inclusi quelli 
accolti in forma semiresidenziale, a cadenza mensile, per un totale di 3 ore di attività mensili. 
Il bisogno specifico cui il progetto vuole rispondere è così sintetizzabile: ridotta sensibilità del 
territorio rispetto alla cultura dell’integrazione del disabile, confermata dalle scarse occasioni di 
confronto, sostegno e sollievo evidenziate dalle (5) famiglie che accudiscono figli disabili e che 
hanno richiesto il supporto dell’associazione, nonché dalla ridotta offerta mirata all’integrazione 
scolastica e socio-occupazionale per i 17 disabili accolti. 
Indicatori utili alla misurazione saranno: 

 n. di ore dedicate alla frequentazione di centri diurni ed ergoterapici; 
 n. di ore dedicate a laboratori di attività motoria/sportiva o artistico/espressiva; 
 n. di ore dedicate alla frequentazione di centri di aggregazione, gruppi giovanili, 

parrocchiali; 
 n. di ore dedicate ad uscite sul territorio (escursioni, biblioteche, cinema etc); 
 n. di ore dedicate ad incontri tra le case famiglia e la scuola; 
 n. di ore dedicate a gruppi di auto-mutuo aiuto per familiari di persone disabili; 
 n. di ore dedicate ad incontri pubblici di sensibilizzazione al tema della disabilità realizzati 

nei quattro comuni di riferimento. 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
I destinatari del presente progetto sono i 17 disabili accolti dalle case famiglia aderenti al progetto. 
Ricordiamo che le case famiglia non accolgono però solo persone disabili, perché uno dei principi 
che le ispira riguarda la possibilità di integrare i diversi bisogni e risorse, producendo una ricchezza 
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di relazione che già all’interno delle mura domestiche riduca il senso di esclusione sociale, 
favorendo la conoscenza di sé, lo sviluppo delle proprie risorse e capacità relazionali.  
La tabella qui sotto riporta il numero dei disabili accolti per fasce d’età e comune di domicilio. 

Numero di persone accolte per fascia d'età e per comune 

Fascia d’età Comune di 
Campo Calabro 

Comune di 
Gioiosa Ionica 

Comune di Reggio 
Calabria 

N. totale 

0-13 anni 3 - 3 6 

14-17 anni - - 2 2 

18-30 anni 5 1 1 7 

31-60 anni 2 - - 2 

da 61 - - - - 

Totale 10 1 6 17 

Come emerge dalla tabella il 33,3% del totale dei disabili accolti è in età inferiore ai 13 anni, il 
16,6% è in età adolescenziale, il 38,8% è in età compresa tra i 18 e i 30 anni, e il 11,1% tra i 31 e i 
60 anni. Il numero degli adulti in età lavorativa rappresenta il 50% del totale, l’altra metà è 
costituita da minori. 
Il presente progetto intende inoltre raggiungere le seguenti tipologie di beneficiari:  
1. le famiglie d’origine delle 17 persone disabili accolte, che beneficeranno di un sollievo per 
quanto riguarda gli impegni di cura e riabilitazione dei congiunti disabili nonché beneficeranno del 
miglioramento delle autonomie di base dei disabili; 
2. i figli naturali e adottivi e i 3 accolti non disabili delle case famiglia aderenti al progetto, che 
beneficeranno del potenziamento delle attività di inclusione e socializzazione offerte alla 
struttura; 
3. la rete dei servizi sociali e sanitari operanti nel territorio delle sedi di attuazione del presente 
progetto, che gioveranno di una maggiore differenziazione delle proposte pedagogiche e di 
sollievo alle famiglie di persone disabili, nonché di maggiore coesione tra gli enti attivi sul 
territorio; 
4. la popolazione del contesto territoriale in cui si collocano le sedi di attuazione del progetto, che 
beneficeranno dei momenti di socializzazione con i disabili durante attività e momenti informali 
(feste, manifestazioni sportive) e scambi formali (incontri svolti sul territorio), miranti alla 
sensibilizzazione e alla conoscenza della disabilità per migliorare l’integrazione sociale delle 
persone svantaggiate e ridurre i pregiudizi tramite la conoscenza reciproca. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Come ulteriormente evidenziato dal piano regionale sopra citato, le linee guida per il benessere 
delle persone disabili e la riduzione dell’emarginazione focalizzano in modo sempre più chiaro la 
necessità di definire progetti educativi individualizzati per personalizzare con attenzione i singoli 
percorsi delle persone disabili, durante l’intero arco della vita. Il lavoro di cultura e di 
sensibilizzazione dei territori rappresenta a questo proposito un caposaldo: il territorio è il 
contesto, il luogo di vita, di crescita, di cambiamento, di costruzione di relazioni per ciascun essere 
umano. In esso, le persone con disabilità possono trovare gli appoggi che rendono possibile la 
costruzione di un individuale progetto di vita. A tale scopo si rende necessario operare per supplire 
alle carenze riscontrabili nelle seguenti aree:  

 personalizzazione accurata dei singoli percorsi rivolti alle persone disabili e ai loro 
familiari; 

 riqualificazione e potenziamento dei percorsi di integrazione scolastica; 

 potenziamento dell’offerta di attività di aggregazione e di socializzazione a livello 
territoriale; 

 potenziamento dell’offerta di opportunità culturali, ludico, ricreative e del tempo libero 
rivolte alla persona disabile, in modo che possa coltivare passioni, interessi, 
predisposizioni in grado di fornire un nutrimento intellettivo e spirituale; 
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 promozione di una cultura della sensibilità e attenzione alle persone con disabilità, a 
partire dalla conoscenza concreta del loro mondo e delle loro difficoltà. 

 potenziamento dell’offerta nelle strutture diurne in grado di accompagnare la persona 
disabile nella costruzione quotidiana di una propria professionalità e di conseguenza di 
una propria dignità di persona adulta che contribuisce con le proprie peculiarità alla vita 
e allo sviluppo della comunità in cui è inserita (progetti di alternanza scuola/lavoro; 
tirocini formativi; centri ergoterapici), in sinergia con le scuole, i centri di formazione 
professionale, i centri per l’impiego; 

 implementazione di un lavoro di rete tra i servizi e tra le esperienze del settore privato e 
pubblico che si occupano delle persone disabili e delle loro famiglie. 

OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Di seguito un elenco di strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni per persone disabili 
presenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria:  

Ente Struttura Comune Numero utenti 

Associazione Piccola 
Opera Papa Giovanni 

Centro diurno per 
disabili adulti -
Laboratori Sociali 

Catona - 

Associazione Piccola 
Opera Papa Giovanni 

Casa famiglia per 
disabili mentali 
“Francesco Falvo” 

Melito di Porto Salvo 12 

Associazione Piccola 
Opera Papa Giovanni 

Comunità alloggio 
“Casa Gulli” 

Reggio Calabria 6 

Cooperativa Skinner Centro socio educativo 
pomeridiano per minori 
diversamente abili 

Reggio Calabria 40  

Cooperativa Skinner Centro ambulatoriale di 
riabilitazione intensiva 
per minori 

Reggio Calabria 36 

Cooperativa Skinner Comunità alloggio per 
disabili mentali Villa S. 
Elia 

Reggio Calabria  20 

Cooperativa Skinner Casa Albergo per 
disabili mentali “D. 
Casavola” 

Catona 20 

Cooperativa sociale 
Libero Nocera 

Centro socio educativo 
per minori disabili 
“Solaris” 

Reggio Calabria 50 

Cooperativa sociale 
Libero Nocera 

Comunità alloggio 
“Vallone Petrara” 

Reggio Calabria 20 

Cooperativa sociale 
Libero Nocera 

Polisportiva disabili 
Libero Nocera 

Reggio Calabria - 

A.Ge.Di onlus AEC - Servizio di 
assistenza educativa e 
culturale - integrazione 
scolastica a disabili 

Reggio Calabria  145 

ANFFAS associazione Estate insieme, 
ippoterapia, 
musicoterapia,  

Reggio Calabria - 

Sanitelgest società Assistenza domiciliare 
privata 

Reggio Calabria - 

AIPD Associazione 
Italiana Persone Down 

Attività di 
sensibilizzazione, eventi 

Reggio Calabria - 

Soc. coop. Onlus Rose 
Blu 

Centro diurno Rose blu 
(oltre a trasporto 
disabili, assistenza 
domiciliare, assistenza 
scolastica) 

Villa San Giovanni 8 
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8) Obiettivi del progetto (*) 
Obiettivo generale: garantire la creazione di un sistema di supporto integrato sul territorio della 
provincia di Reggio Calabria per i disabili e le rispettive famiglie, attraverso percorsi di 
sensibilizzazione della cittadinanza ed azioni volte alla rimozione delle cause che determinano 
l’emarginazione delle persone con disabilità. 

BISOGNO SPECIFICO: Ridotta sensibilità del territorio rispetto alla cultura dell’integrazione del disabile, 
confermata dalle scarse occasioni di confronto, sostegno e sollievo evidenziate dalle (5) famiglie che 
accudiscono figli disabili e che hanno richiesto il supporto dell’associazione, nonché dalla ridotta offerta 
mirata all’integrazione scolastica e socio-occupazionale per i 17 disabili accolti. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare gli interventi di sensibilizzazione ed informazione sul territorio e 
garantire ai 17 disabili accolti e alle 3 famiglie del territorio che ne hanno fatto richiesta, qualificati 
interventi in supporto all’integrazione dei propri congiunti disabili.  

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

n. di ore dedicate alla 
frequentazione di centri diurni 
ed ergoterapici. 

Incremento del numero di ore 
dedicate alla frequentazione dei 
centri da 9 a 12 ore settimanali, 
con cadenza di 4 volte alla 
settimana.  

Frequentazione di 12 ore 
settimanali di centri diurni ed 
ergoterapici. 
Maggiore connessione con il 
territorio e migliorato senso di 
inclusione sociale per i 9 disabili 
adulti supportati dal presente 
progetto. 

n. di ore dedicate a laboratori di 
attività motoria/sportiva o di 
attività artistico/espressiva. 
 

Incremento del numero di ore 
dedicate ai laboratori da 2 a 4 
ore settimanali, con cadenza di 2 
volte alla settimana.   

Realizzazione di 4 ore 
settimanali di laboratori di 
attività motoria/sportiva e 
artistico/espressiva. 
Aumentate capacità motorie, di 
linguaggio non verbale, 
linguaggio verbale e 
manipolazione dei materiali per i 
17 disabili supportati dal 
progetto.  

n. di ore dedicate alla 
frequentazione di centri 
aggregativi, gruppi giovanili, 
parrocchiali, scout. 
 

Incremento del numero di ore 
dedicate alla frequentazione di 
gruppi da 3 a 6 ore settimanali, 
con cadenza di 2 volte alla 
settimana. 

Realizzazione di due pomeriggi 
alla settimana di frequentazione 
di gruppi, pari a 6 ore di attività. 
Aumentata possibilità di 
inclusione sociale e migliorate 
capacità relazionali per i 17 
disabili supportati.   

n. di ore dedicate ad incontri tra 
le case famiglia e la scuola. 
 

Incremento del numero di ore di 
incontro tra i referenti delle case 
famiglia e insegnanti, gruppi 
classe, educatori da 6 a 9 ore 
annuali, con cadenza 
trimestrale. 

Realizzazione di 9 ore di incontro 
annuali tra referenti delle case 
famiglia e scuola. Aumentata 
connessione tra le case famiglia 
e la scuola. Potenziamento del 
progetto educativo individuale 
degli 8 disabili minori accolti. 
Aumentate possibilità di 
riconoscimento ed inclusione 
scolastica per gli 8 disabili minori 
accolti. 

n. di ore dedicate a gruppi di 
auto-mutuo aiuto per familiari di 
persone disabili. 
 

Incremento del numero di 
incontri dedicati ai familiari di 
disabili da 1 a 2 mensili, per un 
incremento di ore da 3 a 6 ore 
mensili.  

Realizzazione di 6 ore mensili di 
incontri di gruppo auto-mutuo 
aiuto.  
Aumentata connessione tra le 
case famiglia e le famiglie che 
accudiscono disabili sul 
territorio. 
Aumentato supporto alle 5 
famiglie che accudiscono disabili 
sul territorio e che hanno 
richiesto il sostegno 
dell’associazione nell’ultimo 
anno. 
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n. di ore dedicate ad incontri 
pubblici di sensibilizzazione al 
tema della disabilità realizzati nei 
quattro comuni di riferimento. 
 

Incremento del numero di 
incontri pubblici di 
sensibilizzazione rivolti a 
parrocchie, centri di 
aggregazione, biblioteche etc da 
2 a 3 all’anno (cadenza da 
semestrale a quadrimestrale), 
per un incremento di ore totali 
da 6 a 9 annuali. 
 

Realizzazione di 9 ore di attività 
di sensibilizzazione sui temi della 
disabilità rivolte al territorio. 
Aumentata connessione tra le 
case famiglia e il territorio. 
Aumentata consapevolezza e 
sensibilità del territorio rispetto 
al tema della disabilità. 
Aumentata possibilità di 
riconoscimento e di integrazione 
per i 17 disabili supportati dal 
progetto.  Maggiore 
riconoscimento anche per le 5 
famiglie del territorio che 
accudiscono disabili. 

Situazione di arrivo: le attività sopra elencate intendono aumentare la possibilità di riconoscimento dei 
17 disabili supportati da parte del territorio, in particolare aumentare il senso di inclusione scolastica per 
gli 8 disabili minori e il senso di inclusione e di utilità sociale per i 9 disabili adulti; aumentare la 
connessione tra case famiglia e territorio nei 4 comuni interessati dal presente progetto, stimolando 
processi di: incontro, scambio, sinergia tra attori operanti con i disabili sul territorio, reciproco sostegno 
per famiglie di persone disabili presenti sul territorio, e infine processi di coscientizzazione ed 
informazione delle intere comunità riguardo alle tematiche inerenti il percorso e il progetto di vita della 
persona disabile.  

 

 

 

 

 

 

 

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: Potenziare gli interventi di sensibilizzazione ed informazione sul territorio e 
garantire ai 17 disabili accolti e alle 3 famiglie del territorio che ne hanno fatto richiesta, qualificati 
interventi in supporto all’integrazione dei propri congiunti disabili. 
 
AZIONE 0: Fase preparatoria 
Nella fase preparatoria l’equipe di ciascuna casa famiglia realizzerà un’analisi degli interventi finora 
effettuati per valutare eventuali criticità ed ipotizzare le rimodulazioni necessarie, alla luce dei bisogni 
emergenti. Sono previsti incontri tra di raccordo e di confronto tra le varie equipe. 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati (attività sul territorio, frequentazione di 
attività esterne alle strutture, risorse utilizzate) 
- Incontri d’equipe ed esposizione dei risultati 
- Valutazione delle criticità e dei punti di forza 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
- Incontro di confronto tra operatori di casa famiglia e operatori dei servizi attivi sul territorio 
- Descrizione dei bisogni raccolti 
- Ipotesi di rimodulazione degli interventi 
AZIONE 1: Potenziamento delle attività di inclusione 
Attraverso l’azione 1 si intende curare la progettazione e implementazione di nuovi interventi in 
grado di ampliare e riqualificare l’offerta di attività ergoterapiche, socializzanti, artistiche e motorie 
rivolte ai disabili supportati. Tale azione si proporrà inoltre, quale obiettivo trasversale, di potenziare 
la rete esistente tra realtà del territorio operanti intorno al tema della disabilità: centri diurni, gruppi 
ricreativi-artistici-sportivi, scuole. 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza e confronto tra operatori attivi sul territorio 
intorno alla disabilità 
- Identificazione dei soggetti possibilmente interessati a collaborare 
- Presa di contatto con i soggetti individuati per la definizione di momenti di incontro  
- Realizzazione degli incontri progettuali 
1.2 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
- Contatti con i Servizi sociali di riferimento 
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- Ricognizione del ventaglio di opzioni offerte dal territorio secondo attinenza ai piani formativi 
individuali 
- Esame dei bisogni individuali ed eventuale pianificazione di attività aggiuntive a quelle offerte dal 
territorio 
- Definizione delle attività e del calendario 
- Adozione dei necessari protocolli 
- Istituzione di un Tavolo congiunto per il monitoraggio e la valutazione 
1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a regime con la nuova offerta 
- Incontri d’equipe e inquadramento delle attività in corso 
- Pianificazione settimanale delle attività 
- Graduale introduzione dei disabili supportati alle nuove attività offerte 
1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate all’inclusione scolastica per i minori 
- Organizzazione di laboratori pomeridiani di potenziamento cognitivo (laboratori di linguaggio, 
lettura, calcolo matematico) in base a programmazione concordata tra referenti delle case famiglia e 
insegnati/educatori scolastici; 
- Organizzazione di laboratorio di pittura attraverso la sperimentazione di molteplici tecniche 
pittoriche (tempere, acquarelli, cera, matita, gessi, carboncino, sanguigna, a dito) e l’utilizzo di 
molteplici supporti (tele, carta di diversi spessori, carta autoprodotta tramite riciclo) 
- Organizzazione di laboratori di manualità fine (decoupage, patchwork, collage) 

 - Organizzazione di uscite finalizzate all’apprendimento dell’uso responsabile del denaro (acquisti 
personali, spesa settimanale per la casa etc) 
1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di socializzazione per adulti 
- Organizzazione di laboratori di cucina 
- Organizzazione di escursioni, soggiorni estivi in semiautonomia 

 - Organizzazione di uscite a scopo ricreativo (cene con amici, bowling) 
- Organizzazione di un laboratorio teatrale  
1.6 Organizzazione delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
- Partecipazione alle attività motorie offerte dal territorio (nuoto, basket, pallavolo, calcio, 
ippoterapia, escursionismo leggero etc.) in base alle possibilità e inclinazioni di ciascun disabile 
supportato 
- Partecipazione a sedute terapeutico–riabilitative 
1.7 Avvio di nuove attività di socializzazione con minori e adulti del territorio 
- Organizzazione di pranzi e cene aperti alla cittadinanza 
- Organizzazione e partecipane ad attività di animazione in sinergia con centri di aggregazione e gruppi 
parrocchiali 
- Organizzazione di gite mensili all'aperto in luoghi di socializzazione 
- Potenziamento di uscite e passeggiate sul territorio con visite a parchi, piazze, musei, mostre, 
biblioteche 
1.8 Verifica in itinere e assestamento delle nuove attività 
- Incontri tra operatori per verificare l'andamento delle attività 
- Raccolta bisogni e rimandi degli utenti 
- Eventuale assestamento in base alle esigenze 
AZIONE 2: Sostegno e sollievo alle famiglie con persone disabili 
L’azione 2 si propone di creare connessioni sul territorio dei 4 comuni interessati dal progetto, in 
particolare tra coloro che all’interno delle proprie famiglie svolgono quotidianamente attività di cura 
rivolta a un familiare disabile, al fine di garantire sostegno e supporto, occasioni di confronto, ed 
elaborare eventualmente strategie mirate al “dopo di noi”. 
2.1 Organizzazione di una rete di servizi e supporti educativi offerti alle famiglie per il superamento 
delle problematiche quotidiane 
- Costituzione di un’equipe di lavoro trasversale alle 4 case famiglia aderenti al progetto 
- Ricognizione sul territorio di servizi e supporti educativi destinate alle famiglie con disabili 
- Predisposizione di una banca dati con elenco dei servizi disponibili e descrizione delle prassi di 
accesso a tali servizi 
2.2 Organizzazione di incontri di auto-mutuo aiuto per famiglie interessate al tema della disabilità, 
anche al fine di condividere le problematiche dei singoli e favorire l’attivazione di tutte le risorse 
disponibili del territorio 
- Realizzazione di un’indagine sul territorio atta a individuare le famiglie potenzialmente interessate 
- realizzazione di un calendario di incontri a tema 
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- individuazione di un moderatore e facilitatore degli incontri 
- individuazione di uno spazio adeguato alla realizzazione degli incontri, che permetta la 
disposizione di un setting circolare 
- invio del calendario e dell’invito alla partecipazione alle famiglie interessate 
2.3 Organizzazione di incontri di formazione, condivisione e confronto rivolti a famiglie adottive 
e affidatarie, modulati sulle specifiche richieste delle famiglie 
- Realizzazione di un’indagine sul territorio atta a individuare le famiglie potenzialmente interessate 
- Invio di un questionario preliminare alle famiglie, al fine di individuare le problematiche più 
comuni, i temi di maggiore interesse, e formulare una eventuale preiscrizione 
- programmazione di un percorso modulare 
- individuazione diuno o più formatori 
- individuazione di uno spazio adeguato 
- invio calendario e richiesta di iscrizione alle famiglie interessate 
2.4 Offrire un servizio telefonico di supporto, rivolto alle famiglie di persone disabili  
- predisposizione di un numero telefonico ad hoc, in collaborazione con l’ufficio della pastorale 
familiare diocesana  
- individuazione di giornate e orari di disponibilità 
- divulgazione dell’informativa sull’utilizzo del servizio tramite diffusione di volantini e siti web 
- individuazione di consulenti esperti in grado di stabilire un contatto e garantire un sostegno 
telefonico, organizzando un appuntamento successivo per le famiglie che lo desiderano. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione del territorio 
L’azione 3 si prefigura di agire sul territorio attraverso attività di sensibilizzazione rivolte alla 
cittadinanza tutta, a partire dalle parrocchie e dalle associazioni, biblioteche, circoli, centri sociali etc. 
Tale azione avrà ricadute sul fronte dell’inclusione, in quanto conoscenza e cultura dell’accoglienza 
possono abbattere le barriere rappresentate da pregiudizi ed evitare la relega a spazi esclusivi della 
presenza del disabile sul territorio. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli, scuole del territorio 
- Incontri di equipe tra operatori dell’associazione e di altri organismi che operano nel sociale 
- Valutazione del grado sensibilizzazione territorio 
- Definizione delle problematiche più urgenti 
- Ricerca di spazi e tempi adeguati alla realizzazione degli interventi 
3.2 Realizzazione di interventi a carattere di testimonianza in occasione di: incontri tra giovani 
coppie, corsi di preparazione al matrimonio 
- Definizione della data in cui realizzare gli interventi di sensibilizzazione 
- Individuazione dei testimoni 
- Promozione e realizzazione degli incontri 
3.3 Organizzazione di percorsi formativi per giovani coppie incentrati sull’accoglienza, sulla 
relazione genitori-figli, sull’accettazione di figli diversamente abili 
- definizione del calendario dei percorsi 
- individuazione di docenti, relatori e formatori 
- promozione e realizzazione degli incontri 
3.4 Organizzazione di incontri con i giovani: nelle scuole, nelle parrocchie e presso le stesse 
strutture dell’associazione, incentrati sulle tematiche della costruzione della pace e della 
cittadinanza attiva, comprensivi di un modulo formativo su integrazione e disabilità 
- contatto con scuole e gruppi potenzialmente interessati 
- individuazione di docenti, relatori e formatori 
- individuazione delle tematiche e predisposizione dei moduli formativi 
- promozione e raccolta delle adesioni 
- realizzazione degli incontri 
3.5 Accoglienza di gruppi giovanili presso le strutture dell’associazione per periodi da 1 a 7 giorni 
- predisposizione e diffusione di materiale informativo sulle attività delle strutture dell’associazione 
che promuova la possibilità di un incontro e un’esperienza personale 
- individuazione di personale interno alle strutture che possa garantire l’accoglienza e il tutoraggio 
dei gruppi interessati 
- raccolta delle eventuali richieste di adesione tramite attività telefonica e di segreteria 
- accoglienza e condivisione della vita delle strutture tramite partecipazione alle attività quotidiane, 
momenti di incontro e dialogo, refezioni comunitarie. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati 
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La fase di valutazione sarà centrale per comprendere le potenzialità e le criticità del progetto, per una 
sua sostenibilità futura. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove attività 
- Somministrazione di test/questionari ai disabili e agli operatori coinvolti nelle attività 
- Raccolta e spoglio dei questionari 
- Valutazione dei dati emersi 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite incontri di rete 
- Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori. 
- Valutazione delle esperienze positive 
- Verifica di eventuali criticità 
- Analisi di nuove progettualità 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali 
- Organizzazione di un incontro di verifica dell’equipe con i responsabili dei servizi sociali del territorio 
di riferimento 
- Esposizione di valutazioni, bisogni e criticità emersi dai questionari 
- Proposte per il futuro 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
- Verifica dei risultati ottenuti sui singoli utenti 
- Valutazione della solidità delle partnership 
- Stesura di un elaborato sull’attività svolta durante l’anno 
- Diffusione dell’elaborato alle associazioni e ai servizi sociali del territorio. 
 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare gli interventi di sensibilizzazione ed informazione sul territorio e garantire ai 
17 disabili accolti e alle 3 famiglie del territorio che ne hanno fatto richiesta, qualificati interventi in supporto 
all’integrazione dei propri congiunti disabili 

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

AZIONE 0: Fase preparatoria 
                          

0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati (attività sul territorio, 
frequentazione di attività esterne alle 
strutture, risorse utilizzate)                            

0.2 Analisi dei bisogni emergenti                           

AZIONE 1: Programmazione e 
implementazione delle attività di inclusione                           

1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sul territorio intorno alla disabilità              

1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione              

1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione delle 
attività a regime con la nuova offerta              

1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate 
all’inclusione scolastica per i minori              

1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di 
socializzazione per adulti              

1.6 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base                           

1.7 Avvio di nuove attività di socializzazione 
con minori e adulti del territorio              

1.8 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività              
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AZIONE 2: Sostegno e sollievo alle famiglie 
con persone disabili                           

2.1 Organizzazione di una rete di servizi e 
supporti educativi offerti alle famiglie per il 
superamento delle problematiche 
quotidiane.                           

2.2 Organizzazione di incontri di auto-mutuo 
aiuto per famiglie interessate al tema della 
disabilità, anche al fine di condividere le 
problematiche dei singoli e favorire 
l’attivazione di tutte le risorse disponibili del 
territorio.              

2.3 Organizzazione di incontri di formazione, 
condivisione e confronto rivolti a famiglie 
adottive e affidatarie, modulati sulle 
specifiche richieste delle famiglie.              

2.4 Offrire un servizio telefonico di 
supporto, rivolto alle famiglie di persone 
disabili.                             

AZIONE 3: Sensibilizzazione del territorio                           

3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole del 
territorio              

3.2 Realizzazione di interventi a carattere di 
testimonianza in occasione di: incontri tra 
giovani coppie, corsi di preparazione al 
matrimonio              

3.3 Organizzazione di percorsi formativi per 
giovani coppie incentrati sull’accoglienza, 
sulla relazione genitori-figli, 
sull’accettazione di figli diversamente abili              

3.4 Organizzazione di incontri con i giovani: 
nelle scuole, nelle parrocchie e presso le 
stesse strutture dell’associazione, incentrati 
sulle tematiche della costruzione della pace 
e della cittadinanza attiva, comprensivi di un 
modulo formativo su integrazione e 
disabilità              

3.5 Accoglienza di gruppi giovanili presso le 
strutture dell’associazione per periodi da 1 a 
7 giorni              

AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati              

4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività                           

4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete                           

4.3 Confronto con i Servizi Sociali 
             

4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
             

 

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 alle persone 
disabili - verso le quali i giovani in servizio civile avranno un ruolo di figura educativa di supporto, 
facilitatori della comunicazione e dei rapporti interpersonali, sostegno all'esercizio delle autonomie - 
contribuisce a sviluppare nei giovani volontari in servizio civile un nuovo punto di vista sulla disabilità 
e un nuovo senso di responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura di una società meno 
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escludente e violenta. I giovani in servizio civile parteciperanno completamente alla vita delle 
strutture sedi di progetto, collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono le persone 
disabili, sia all'interno sia all'esterno delle case. Ai giovani in servizio civile verrà 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 servizio 
civile. 
In particolare essi saranno attivi all’interno delle seguenti azioni del progetto: 
AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati (attività sul territorio, frequentazione di 
attività esterne alle strutture, risorse utilizzate) 
I volontari parteciperanno alla realizzazione dei momenti di equipe in modo da essere 
gradualmente introdotti alla vita delle case famiglia e alle scelte educative e valoriali che la 
sostanziano. Gli incontri di equipe rappresenteranno per i volontari occasione di chiarimento di 
eventuali dubbi e di riflessione sul proprio ruolo, oltre che di conoscenza degli operatori che 
dovranno affiancare. 
AZIONE 1: Programmazione e implementazione delle attività di inclusione 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza e confronto tra operatori attivi sul territorio 
intorno alla disabilità 
I volontari parteciperanno a questi momenti di incontro in modo da acquisire un quadro più ampio 
del lavoro con le persone disabili sul territorio, al di là della casa famiglia in cui prestano servizio, e da 
maturare una maggiore consapevolezza sul loro ruolo. 
1.2 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
I volontari contribuiranno alla organizzazione logistica, calendarizzazione e programmazione delle 
attività, nonché alla predisposizione di eventuali materiali, sistemazione degli spazi etc. 
1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate all’inclusione scolastica per i minori 
I volontari affiancheranno gli educatori nella realizzazione delle attività supportando i minori nello 
svolgimento dei laboratori di lettura, calcolo, linguaggio, condividendo con loro il tempo e 
sostenendoli nei momenti di difficoltà, nonché festeggiando insieme i risultati raggiunti. I volontari 
affiancheranno gli educatori nella realizzazione dei laboratori di pittura e manualità fine, 
collaborando in base alla personale sensibilità e disponibilità a mettersi in gioco; potranno collaborare 
alla predisposizione e preparazione dei materiali, mostrare ai disabili coinvolti l’utilizzo dei materiali 
e le tecniche, partecipare alle attività in supporto ai disabili coinvolti. Potranno inoltre affiancare gli 
educatori nelle uscite finalizzate all’uso responsabile del denaro e all’autonomia, accompagnando i 
ragazzi in negozi, bar e altri luoghi di quotidiano utilizzo. 
1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di socializzazione per adulti 
I volontari prenderanno parte alla progettazione e predisposizione di materiali utili ai laboratori di 
cucina e laboratorio teatrale, nonché di escursioni e uscite. In base alle proprie personali capacità e 
inclinazioni, potranno contribuire alla riflessione delle equipe mirate ad organizzare praticamente le 
attività, partecipare al fianco dei disabili ai momenti pratici di laboratorio di cucina e di espressione 
teatrale, oltre a collaborare nell’organizzazione dei materiali e degli spazi. Potranno prendere parte 
alle uscite ed escursioni. 
1.6 Organizzazione delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
I volontari affiancheranno educatori e terapeuti nello svolgimento delle attività, seguendo le 
indicazioni degli specialisti predisporranno spazi e materiali, assisteranno i disabili coinvolti. 
1.7 Avvio di nuove attività di socializzazione con minori e adulti del territorio 
I volontari affiancheranno educatori e terapeuti nell’organizzazione pratica dei momenti di 
convivialità, accompagneranno i disabili nei momenti di gita all’esterno della struttura, di visita a 
teatri, biblioteche etc. Tali momenti saranno preziosi per favorire l’instaurarsi di una relazione 
positiva sia per il volontario sia per la persona disabile, e offriranno al disabile una possibilità di 
sperimentare momenti di inclusione e riconoscimento della propria umanità al di là dei contesti 
strutturati. 
1.9 Verifica in itinere e assestamento delle nuove attività 
I volontari parteciperanno alle attività di verifica portando il loro punto di vista, chiavi di lettura, 
bisogni e vissuti personali. 
AZIONE 2: Sostegno e sollievo alle famiglie con persone disabili 
2.1 Organizzazione di una rete di servizi e supporti educativi offerti alle famiglie per il superamento 
delle problematiche quotidiane. 
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I volontari parteciperanno ai momenti di incontro dell’equipe trasversale alle case, collaborando alle 
operazioni di ricognizione dei servizi, organizzazione della banca dati, e sistematizzazione dei 
protocolli, nonché alla redazione di eventuale materiale divulgativo e informativo. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione del territorio 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli, scuole del territorio 
I volontari potranno prendere parte ai momenti di incontro di equipe tra operatori dell’associazione 
e di altri organismi ai fini di acquisire consapevolezza sulle dinamiche del territorio e di acquisire 
contatti utili alla realizzazione delle attività. 
3.2 Realizzazione di interventi a carattere di testimonianza in occasione di: incontri tra giovani coppie, 
corsi di preparazione al matrimonio. 
I volontari potranno prendere parte agli incontri ed offrire eventualmente la propria testimonianza 
di giovani in servizio civile 
3.3 Organizzazione di percorsi formativi per giovani coppie incentrati sull’accoglienza, sulla 
relazione genitori-figli, sull’accettazione di figli diversamente abili.  
I volontari potranno prendere parte agli incontri ed offrire eventualmente la propria testimonianza 
di giovani in servizio civile 
3.4 Organizzazione di incontri con i giovani: nelle scuole, nelle parrocchie e presso le stesse strutture 
dell’associazione, incentrati sulle tematiche della costruzione della pace e della cittadinanza attiva, 
comprensivi di un modulo formativo su integrazione e disabilità. 
I volontari potranno prendere parte agli incontri ed offrire eventualmente la propria testimonianza 
di giovani in servizio civile 
3.5 Accoglienza di gruppi giovanili presso le strutture dell’associazione per periodi da 1 a 7 giorni. 
I volontari potranno dare il loro contributo nella predisposizione e diffusione di materiale informativo, 
e potranno partecipare a tutti i momenti dell’accoglienza dei gruppi e alla realizzazione di attività 
condivise, incontri, momenti di dialogo e di scambio. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite incontri di rete 
I volontari prenderanno parte ai momenti di incontri di rete, portando il proprio contributo in termini 
di valutazione delle esperienze positive e criticità, proposta di nuove progettualità.  
 

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 (*)  

 
Casa famiglia Regina della Pace 2 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile Educatore, specializzato in animazione 
socio culturale. Maturità artistica. 
Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di casa famiglia; animatore di 
laboratori artistici; animatore di strada in 
attività artistiche con adolescenti; 
animatore e responsabile di centro diurno 
per disabili psicofisici. 
Figura a garanzia dell’infanzia e presidente 
consiglio d’istituto scuola secondaria di 
I° grado (Villa San Giovanni, Campo 
Calabro). 

 AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati (attività sul territorio, 
frequentazione di attività esterne alle 
strutture, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Programmazione e 
implementazione delle attività di 
inclusione 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sul territorio intorno alla disabilità. 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova offerta 
1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate 
all’inclusione scolastica per i minori 
1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di 
socializzazione per adulti 
1.7 Avvio di nuove attività di socializzazione 
con minori e adulti del territorio 
1.8 Verifica in itinere e assestamento delle 
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nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione del territorio 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole del 
territorio 
3.2 Realizzazione di interventi a carattere di 
testimonianza in occasione di: incontri tra 
giovani coppie, corsi di preparazione al 
matrimonio. 
3.3 Organizzazione di percorsi formativi per 
giovani coppie incentrati sull’accoglienza, 
sulla relazione genitori-figli, 
sull’accettazione di figli diversamente abili.  
3.4 Organizzazione di incontri con i giovani: 
nelle scuole, nelle parrocchie e presso le 
stesse strutture dell’associazione, incentrati 
sulle tematiche della costruzione della pace 
e della cittadinanza attiva, comprensivi di 
un modulo formativo su integrazione e 
disabilità. 
3.5 Accoglienza di gruppi giovanili presso le 
strutture dell’associazione per periodi da 1 
a 7 giorni. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 

1 Co-
responsabile 

Insegnante nella scuola dell’infanzia. 
Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di casa famiglia. 
Esperienza di accompagnamento a minori 
e disabili in attività di cucina e cucito, 
lettura e scrittura. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati (attività sul territorio, 
frequentazione di attività esterne alle 
strutture, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Programmazione e 
implementazione delle attività di 
inclusione 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sul territorio intorno alla disabilità: 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione. 
1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova offerta. 
1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate 
all’inclusione scolastica per i minori 
1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di 
socializzazione per adulti 
1.6 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 
AZIONE 2: Sostegno e sollievo alle famiglie 
con persone disabili 
2.1 Organizzazione di una rete di servizi e 
supporti educativi offerti alle famiglie per il 
superamento delle problematiche 
quotidiane. 
2.2 Organizzazione di incontri di auto-
mutuo aiuto per famiglie interessate al 
tema della disabilità, anche al fine di 
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condividere le problematiche dei singoli e 
favorire l’attivazione di tutte le risorse 
disponibili del territorio. 
2.3 Organizzazione di incontri di 
formazione, condivisione e confronto rivolti 
a famiglie adottive e affidatarie, modulati 
sulle specifiche richieste delle famiglie. 
2.4 Offrire un servizio telefonico di 
supporto, rivolto alle famiglie di persone 
disabili.  
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

3 Volontario/a Laurea Scienze della Formazione. 
Svolge attività di supporto all’interno della 
struttura 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati (attività sul territorio, 
frequentazione di attività esterne alle 
strutture, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Programmazione e 
implementazione delle attività di 
inclusione 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sul territorio intorno alla disabilità: 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione: 
1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova offerta: 
1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate 
all’inclusione scolastica per i minori: 
1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di 
socializzazione per adulti 
1.6 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 
1.8 Avvio di nuove attività di socializzazione 
con minori e adulti del territorio 
1.9 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione del territorio 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole del 
territorio 
3.4 Organizzazione di incontri con i giovani: 
nelle scuole, nelle parrocchie e presso le 
stesse strutture dell’associazione, incentrati 
sulle tematiche della costruzione della pace 
e della cittadinanza attiva, comprensivi di 
un modulo formativo su integrazione e 
disabilità. 
3.5 Accoglienza di gruppi giovanili presso le 
strutture dell’associazione per periodi da 1 
a 7 giorni. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
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Casa famiglia S. Girolamo Emiliani 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile Diploma di maturità scientifica. Presidente 
e coordinatore della cooperativa per 
servizi alla persona “Rose blu”. 
Responsabile centro diurno per disabili 
psicofisici. 
Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di casa famiglia. 
Mediatore familiare. 

 AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati (attività sul territorio, 
frequentazione di attività esterne alle 
strutture, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Programmazione e 
implementazione delle attività di 
inclusione 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sul territorio intorno alla disabilità. 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova offerta 
1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate 
all’inclusione scolastica per i minori 
1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di 
socializzazione per adulti 
1.6 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 
1.7 Avvio di nuove attività di socializzazione 
con minori e adulti del territorio 
1.8 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione del territorio 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole del 
territorio 
3.2 Realizzazione di interventi a carattere di 
testimonianza in occasione di: incontri tra 
giovani coppie, corsi di preparazione al 
matrimonio. 
3.3 Organizzazione di percorsi formativi per 
giovani coppie incentrati sull’accoglienza, 
sulla relazione genitori-figli, 
sull’accettazione di figli diversamente abili.  
3.4 Organizzazione di incontri con i giovani: 
nelle scuole, nelle parrocchie e presso le 
stesse strutture dell’associazione, incentrati 
sulle tematiche della costruzione della pace 
e della cittadinanza attiva, comprensivi di 
un modulo formativo su integrazione e 
disabilità. 
3.5 Accoglienza di gruppi giovanili presso le 
strutture dell’associazione per periodi da 1 
a 7 giorni. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 
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4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Co-
responsabile 

Laureata in medicina con specializzazione 
in Pediatria e Neonatologia. 
Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di casa famiglia. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati (attività sul territorio, 
frequentazione di attività esterne alle 
strutture, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Programmazione e 
implementazione delle attività di 
inclusione 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sul territorio intorno alla disabilità: 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione. 
1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova offerta. 
AZIONE 2: Sostegno e sollievo alle famiglie 
con persone disabili 
2.1 Organizzazione di una rete di servizi e 
supporti educativi offerti alle famiglie per il 
superamento delle problematiche 
quotidiane. 
2.2 Organizzazione di incontri di auto-
mutuo aiuto per famiglie interessate al 
tema della disabilità, anche al fine di 
condividere le problematiche dei singoli e 
favorire l’attivazione di tutte le risorse 
disponibili del territorio. 
2.3 Organizzazione di incontri di 
formazione, condivisione e confronto rivolti 
a famiglie adottive e affidatarie, modulati 
sulle specifiche richieste delle famiglie. 
2.4 Offrire un servizio telefonico di 
supporto, rivolto alle famiglie di persone 
disabili.  
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

 
Casa famiglia S. Filippo Neri 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile Diploma di geometra. Responsabile del 
servizio Immigrazioni per l’associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Responsabile Comunità Alloggio per 
MNSNA “Casa dell’Annunziata”. 
Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di casa famiglia e nel 
coordinamento delle varie attività inerenti 
alla struttura e ai singoli utenti. 
Responsabile amministrativo 

 AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati (attività sul territorio, 
frequentazione di attività esterne alle 
strutture, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Programmazione e 
implementazione delle attività di 
inclusione 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
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ATS (Azienda Tutela Salute) per MSNA. conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sul territorio intorno alla disabilità. 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova offerta 
1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate 
all’inclusione scolastica per i minori 
1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di 
socializzazione per adulti 
1.6 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 
1.7 Avvio di nuove attività di socializzazione 
con minori e adulti del territorio 
1.8 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione del territorio 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole del 
territorio 
3.2 Realizzazione di interventi a carattere di 
testimonianza in occasione di: incontri tra 
giovani coppie, corsi di preparazione al 
matrimonio. 
3.3 Organizzazione di percorsi formativi per 
giovani coppie incentrati sull’accoglienza, 
sulla relazione genitori-figli, 
sull’accettazione di figli diversamente abili.  
3.4 Organizzazione di incontri con i giovani: 
nelle scuole, nelle parrocchie e presso le 
stesse strutture dell’associazione, incentrati 
sulle tematiche della costruzione della pace 
e della cittadinanza attiva, comprensivi di 
un modulo formativo su integrazione e 
disabilità. 
3.5 Accoglienza di gruppi giovanili presso le 
strutture dell’associazione per periodi da 1 
a 7 giorni. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Co-
responsabile 

Maturità tecnico commerciale. 
Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di casa famiglia e nel 
coordinamento delle varie attività inerenti 
alla struttura e ai singoli utenti. 
 

AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
1.3. Definizione del piano operativo 
d'intervento con verifica preliminare degli 
aspetti di forza e criticità 
1.4. Adeguamento e reperimento delle 
risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
1.5. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ 
SPORTIVE E DI SOCIALIZZAZIONE 
13 
2.2 Programmazione di un calendario delle 
attività e definizione delle sinergie con i 
partner 
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2.3 Reperimento del materiale necessario e 
realizzazione delle attività 
AZIONE 3: SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DEI 
DISABILI 
3.1 Analisi delle criticità di ogni famiglia 
conosciuta e delle nuove che hanno 
avanzato 
richieste d’aiuto 
3.2 Definizione in equipe di un calendario di 
incontri con i genitori e sistemazione degli 
spazi 
3.3 Realizzazione degli incontri con i 
genitori e 
coinvolgimento dei nuovi disabili conosciuti 
nelle attività diurne delle strutture 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati 
e dei risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale 
4.3. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

 
Casa famiglia S. Francesco d’Assisi 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile Diploma di geometra con abilitazione alla 
professione. 
Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di casa famiglia nel 
coordinamento delle varie attività inerenti 
alla struttura e ai singoli utenti. 
Responsabile Regionale e Diocesano per la 
Calabria della Pastorale Familiare. 
Responsabile equipe 
Diocesana per il percorso formativo dei 
fidanzati. 
Responsabile amministrativo ATS (Azienda 
Tutela Salute) per MSNA. 

 AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati (attività sul territorio, 
frequentazione di attività esterne alle 
strutture, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Programmazione e 
implementazione delle attività di 
inclusione 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sul territorio intorno alla disabilità. 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova offerta 
1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate 
all’inclusione scolastica per i minori 
1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di 
socializzazione per adulti 
1.6 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 
1.7 Avvio di nuove attività di socializzazione 
con minori e adulti del territorio 
1.8 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione del territorio 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole del 
territorio 
3.2 Realizzazione di interventi a carattere di 
testimonianza in occasione di: incontri tra 
giovani coppie, corsi di preparazione al 
matrimonio. 
3.3 Organizzazione di percorsi formativi per 
giovani coppie incentrati sull’accoglienza, 
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sulla relazione genitori-figli, 
sull’accettazione di figli diversamente abili.  
3.4 Organizzazione di incontri con i giovani: 
nelle scuole, nelle parrocchie e presso le 
stesse strutture dell’associazione, incentrati 
sulle tematiche della costruzione della pace 
e della cittadinanza attiva, comprensivi di 
un modulo formativo su integrazione e 
disabilità. 
3.5 Accoglienza di gruppi giovanili presso le 
strutture dell’associazione per periodi da 1 
a 7 giorni. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Co-
responsabile 

Diploma di Istituto Magistrale. Insegnante 
Scuola Primaria 
Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di casa famiglia nel 
coordinamento delle varie attività inerenti 
alla struttura e ai singoli utenti. 
Responsabile Regionale e Diocesana per la 
Calabria della Pastorale Familiare. 
Responsabile equipe Diocesana per il 
percorso formativo dei fidanzati. 
 

AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
1.3. Definizione del piano operativo 
d'intervento con verifica preliminare degli 
aspetti di forza e criticità 
1.4. Adeguamento e reperimento delle 
risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
1.5. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ 
SPORTIVE E DI SOCIALIZZAZIONE 
13 
2.2 Programmazione di un calendario delle 
attività e definizione delle sinergie con i 
partner 
2.3 Reperimento del materiale necessario e 
realizzazione delle attività 
AZIONE 3: SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DEI 
DISABILI 
3.1 Analisi delle criticità di ogni famiglia 
conosciuta e delle nuove che hanno 
avanzato 
richieste d’aiuto 
3.2 Definizione in equipe di un calendario di 
incontri con i genitori e sistemazione degli 
spazi 
3.3 Realizzazione degli incontri con i 
genitori e 
coinvolgimento dei nuovi disabili conosciuti 
nelle attività diurne delle strutture 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati 
e dei risultati raggiunti 
4.2. Redazione di un report finale 
4.3. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

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

 

 

 

 

 
 



 

24  

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=30 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 
Essere famiglia” 

C= 50 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 80 

Alle suddette 80 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.  

10 

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.  

10 

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

10 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 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  



 

25  

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. 

10 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Parrocchia S. Maria Maddalena, Piazza Chiesa – 89052 – Campo Calabro 
- Gruppo scout Agesci Campo Calabro 1 “Marcello Giorlo  
- Gruppo scout Villa San Giovanni 1 
- Parrocchia S. Dionigi, Piazza Colleggiata – 89135 – Catona (RC) 
- Gruppo scout Catona 1 
- Centro Pastorale Dicesano Locri; 
- Caritas Diocesana Locri 
- Gruppo scout Costa dei Gelsomini 

 

20 

Interventi nelle scuole: interventi nelle classi IV e V delle scuole superiori situate 
nel territorio di realizzazione del progetto.  
  
 - Istituto Istruzione Superiore “Nostro-Repaci”- Villa S. Giovanni (RC) 
- I.P.S.S.A.R. Alberghiero Villa San Giovanni (RC) 
- Liceo Scientifico Zaleuco di Locri; 
 

10 

Partecipazione con banchetti informativi-promozionali e attività di animazione a 
feste parrocchiali delle parrocchie e incontri pubblici e di piazza nei comuni dove 
sono presenti le case famiglia a progetto 
Volantinaggio in occasione  di  un  evento  promosso  dall’Ente   Nel  mese  di 
settembre denominato UN PASTO AL GIORNO 
 

10 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 50 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 
Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 
2. www.odcpace.org 
3. www.antennedipace.org 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 
1. Mensile “Sempre” 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 500), volantini (n° copie: 50) e biglietti da visita (n° 
copie: 500) 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 = 80  

 
 

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 (*) 

  SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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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 (*) 
 

  

 

 

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 

100 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) 

150 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) 

50 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

100 euro 

Invio lettere 
informative 

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

150 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 

200 euro 

Totale spesa A: 750 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

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

100 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 

500 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 

500 euro 

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

500 euro 

Totale spesa B: 1.600 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 
Sottovoci Descrizione spesa Risorse 

finanziarie 
 

AZIONE 0: fase 
preparatoria 

 430 euro 

0.1 Analisi e valutazione 
degli interventi finora 
effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni 
emergenti 

Spese di connessione internet  90 

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

160 

Acquisto del materiale di cancelleria (cancelleria (penne, 
carta, graffette, quaderni, block notes, risme di carta A4 e 
A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

180 

AZIONE 1: 
Programmazione e 
implementazione delle 
attività di inclusione 

  6.660 euro 

1.1 Realizzazione di 
momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sul 
territorio intorno alla 
disabilità 
1.2 Definizione delle nuove 
attività e calendarizzazione 
1.3 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle 
attività a regime con la 
nuova offerta 

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per i contatti tra operatori 120 
Acquisto del materiale di cancelleria per le attività di 
segreteria e la definizione e calendarizzazione del 
programma 

150 

Quota carburante per spostamenti, visite alle strutture 250 

1.4 Avvio delle nuove 
attività finalizzate 
all’inclusione scolastica per 
i minori  
 
 

Acquisto materiale per laboratori potenziamento cognitivo: 
materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3), carte geografiche, libri 
di testo e di lettura, supporti audiovisivi, 3 pc per utilizzo di 
specifici software, connessione internet. 

580 

Acquisto materiale per laboratori di pittura, decoupage, 
patchwork, collage (matite dure e morbide, matite colorate, 
carboncini, gessi, pennarelli di vari tipi, penne, pennini da 
inchiostro, pastelli a cera, pastelli ad olio, sanguigne, 
acquarelli, tempere, colori a dita, acrilici, pennelli, spugne, 
cartone, stoffa, legno, plastica, fogli di rame, forbici, colla, 
materiali di recupero, creta, plastilina, das, pasta di legno, 
vari tipi di carta e cartoncino, di vari colori e misure, 
masonite, legno; lana da infeltrire, sapone, vasche e pettine 
per cardatura; carte colorate di vario tipo e misura, anche di 
riciclo; tessili assortiti, anche di riciclo, kit per sartoria: 

630 
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forbici, aghi, spilli, cotone per imbastire e cotone per cucine, 
5 macchine da cucine, corda, spago e nastro per 
confezionamento) 
Quota carburante per spostamenti necessari a raggiungere i 
luoghi delle uscite finalizzate all’apprendimento dell’uso 
responsabile del denaro 
 

270 

1.5 Avvio delle nuove 
attività espressive e di 
socializzazione per adulti 
 

Quota per acquisto materiali per laboratori di cucina (5 kit da 
cucina quali utensili vari, stoviglie, pentolame, piatti etc.; 9 
kit abbigliamento da cucina: grembiuli e abbigliamento da 
lavoro), 5 ricettari 

550 

Quota acquisto materiale per escursionismo leggero 
(scarponi, zaini, giacche antivento e antipioggia, materassini, 
sacchi a pelo, tende, fornelli da campo e gavette) 

500 

Quota carburante per il raggiungimento dei luoghi delle 
uscite a scopo ricreativo 

300 

Quota acquisto materiale per laboratorio teatrale (tessili 
assortiti, carta, forbici, aghi, filo, macchina da cucire, 3 
impianti stereo per riproduzione musicale) 

570 

1.6 Organizzazione delle 
attività di potenziamento 
motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 
 
 

Quota per acquisto materiale per le attività di 
potenziamento motorio (abbigliamento sportivo, calzature 
sportive, abbigliamento per ippoterapia, abbigliamento per 
escursionismo leggero) 

490 

Quota acquisto materiale per attività di fisioterapia, quale 
tappeti, cuscini 

450 

Quota carburante per raggiungere i luoghi delle attività 200 

1.7 Avvio di nuove attività 
di socializzazione con 
minori e adulti del 
territorio 
 

Quota per acquisto materiale per organizzazione di momenti 
conviviali: attrezzatura da cucina, addobbi per la tavola 
(tovaglie, tovaglioli monouso, stoviglie, posate) 

500 

Quota per acquisto materiale per escursionismo leggero e 
per la realizzazione delle gite all’aperto (scarponi, zaini, 
giacche antivento e antipioggia, palloni, freesbe etc)  

460 

Quota carburante per spostamenti 220 

1.8 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove 
attività 
 

Spese di connessione internet  80 

Spese telefoniche per i contatti tra operatori e tra operatori 
e famiglie 

120 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di equipe 130 

AZIONE 2: Sostegno e 
sollievo alle famiglie con 
persone disabili 

 4.050 euro 

2.1 Organizzazione di una 
rete di servizi e supporti 
educativi offerti alle 
famiglie per il 
superamento delle 
problematiche quotidiane. 

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per i contatti tra membri dell’equipe 150 

Acquisto del materiale di cancelleria per le attività di 
segreteria e creazione della banca dati 

150 

Quota carburante per spostamenti sul territorio legati ad 
incontri di equipe e incontri con le realtà del territorio 

250 

2.2 Organizzazione di 
incontri di auto-mutuo 
aiuto per famiglie 
interessate al tema della 
disabilità, anche al fine di 
condividere le 
problematiche dei singoli e 
favorire l’attivazione di 
tutte le risorse disponibili 
del territorio.  

Spese di connessione internet e spese telefoniche per i 
contatti tra operatori e famiglie 

230 

Quota per utilizzo sale per riunioni/incontri dislocate sul 
territorio 

550 

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

250 

Quota per acquisto/autoproduzione di materiale informativo 
cartaceo e audiovisivo da proporre alle scolaresche e ai 
gruppi partecipanti agli incontri 

480 
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2.3 Organizzazione di 
incontri di formazione, 
condivisione e confronto 
rivolti a famiglie adottive 
e affidatarie, modulati 
sulle specifiche richieste 
delle famiglie. 

Quota per acquisto supporti per la proiezione 450 

2.4 Offrire un servizio 
telefonico di supporto, 
rivolto alle famiglie di 
persone disabili. 
predisposizione di un 
numero telefonico ad hoc, 
in collaborazione con 
l’ufficio della pastorale 
familiare diocesana  

Spese telefoniche e di connessione internet 300 

Quota per affitto locale per ufficio/colloqui personali 700 

Spese per stampa 100 volantini informativi 450 

AZIONE 3: 
Sensibilizzazione del 
territorio 
 

  2.460 euro 

3.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, 
centri sociali, circoli, scuole 
del territorio 
 

Spese di connessione internet  90 
Spese telefoniche per i contatti con realtà del territorio 170 

Acquisto materiale di cancelleria 
 

100 

Quota carburante per visite alle realtà del territorio  180 

3.2 Realizzazione di 
interventi a carattere di 
testimonianza in occasione 
di: incontri tra giovani 
coppie, corsi di 
preparazione al 
matrimonio. 
3.3 Organizzazione di 
percorsi formativi per 
giovani coppie incentrati 
sull’accoglienza, sulla 
relazione genitori-figli, 
sull’accettazione di figli 
diversamente abili.  
3.4 Organizzazione di 
incontri con i giovani: nelle 
scuole, nelle parrocchie e 
presso le stesse strutture 
dell’associazione, 
incentrati sulle tematiche 
della costruzione della 
pace e della cittadinanza 
attiva, comprensivi di un 
modulo formativo su 
integrazione e disabilità. 

Quota per acquisto o stampa di materiale informativo 
cartaceo e audiovisivo da proporre alle scolaresche, gruppi 
partecipanti agli incontri, famiglie interessate. 
 

390 

Spese telefoniche per contatti utili ai fini della realizzazione 
degli interventi 

90 

Quota per acquisto supporti per la proiezione  450 

Quota carburante per raggiungere i luoghi degli incontri 
 

280 

3.5 Accoglienza di gruppi 
giovanili presso le strutture 
dell’associazione per 
periodi da 1 a 7 giorni  

Spese telefoniche e di connessione internet finalizzate ai 
contatti con gruppi e associazioni  

120 

Spese per acquisto materiale alimentare e non per refezioni 
comunitarie  

590 

AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 

 700 euro 

Spese di connessione internet  90 
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4.1 Sondaggio tra tutti gli 
attori coinvolti nelle nuove 
attività 
4.2 Confronto tra operatori 
dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi 
Sociali 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

Spese telefoniche per i contatti con le famiglie e con i servizi 
del territorio 

250 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di equipe 130 

Quota carburante per raggiungere i luoghi degli incontri con i 
servizi del territorio 

230 

Totale spesa C:  14.300 euro 
 

 

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

ENTI NO PROFIT 
In riferimento all’OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare gli interventi di sensibilizzazione ed 
informazione sul territorio e garantire ai 18 disabili accolti e alle 3 famiglie del territorio che ne 
hanno fatto richiesta, qualificati interventi in supporto all’integrazione dei propri congiunti disabili 
APS e ASD “ LA BOTTEGA DEI TALENTI” dichiara di supportare l’AZIONE 1: Potenziamento delle 
attività di inclusione, nell’avvio delle nuove attività finalizzate all’inclusione scolastica per i minori 
(1.4), garantendo la partecipazione di uno o più utenti alle attività svolte da APS e A.S.D. “LA 
BOTTEGA DEI TALENTI”. 
 
In riferimento all’OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare gli interventi di sensibilizzazione ed 
informazione sul territorio e garantire ai 18 disabili accolti e alle 3 famiglie del territorio che ne 
hanno fatto richiesta, qualificati interventi in supporto all’integrazione dei propri congiunti disabili 
ASD ROYAL DANCE, dichiara di supportare l’AZIONE 1: Potenziamento delle attività di inclusione, 
in particolare l’Organizzazione delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base (1.6) garantendo la partecipazione di uno o più utenti alle attività svolte A.S.D. 
ROYAL DANCE. 

 
In riferimento all’OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare gli interventi di sensibilizzazione ed 
informazione sul territorio e garantire ai 18 disabili accolti e alle 3 famiglie del territorio che ne 
hanno fatto richiesta, qualificati interventi in supporto all’integrazione dei propri congiunti disabili 
A.S.D.CENTRO SPORTIVO GEMELLI dichiara di supportare l’AZIONE 1: Potenziamento delle attività 
di inclusione, in particolare l’Organizzazione delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base (1.6) concedendo la possibilità ad uno o più utenti di partecipare alle 
attività svolte da A.S.D. CENTRO SPORTIVO GEMELLI. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Tutte le attività previste dal presente progetto sono utili al raggiungimento dell’obiettivo specifico 
“Potenziare gli interventi di sensibilizzazione ed informazione sul territorio e garantire ai 17 disabili 
accolti e alle 3 famiglie del territorio che ne hanno fatto richiesta, qualificati interventi in supporto 
all’integrazione dei propri congiunti disabili.” Per la realizzazione delle attività stesse è pertanto 
necessario ricorrere all’utilizzo di risorse tecniche e strumentali specifiche di seguito individuate e 
dettagliate. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare gli interventi di sensibilizzazione ed informazione sul territorio e 
garantire ai 17 disabili accolti e alle 3 famiglie del territorio che ne hanno fatto richiesta, qualificati interventi 
in supporto all’integrazione dei propri congiunti disabili. 

AZIONE 0: fase preparatoria  

0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
 

- 5 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 5 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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- 3 sale riunioni per incontri di equipe 

AZIONE 1: Programmazione e 
implementazione delle attività di inclusione 
 

 

1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sul territorio intorno alla disabilità: 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione: 
1.3 Riorganizzazione e sincronizzazione delle 
attività a regime con la nuova offerta: 
 

- 5 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 5 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) 
- 5 automobili 5 posti per il raggiungimento dei luoghi 
degli incontri esterni alle strutture 
- 3 stanze attrezzate per ospitare eventuali incontri interni 
alle strutture 

1.4 Avvio delle nuove attività finalizzate 
all’inclusione scolastica per i minori 

- materiale per laboratori cognitivi: materiale di 
cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block notes, 
risme di carta A4 e A3), carte geografiche, libri di testo e di 
lettura, supporti audiovisivi, 3 pc per utilizzo di specifici 
software, connessione internet. 
- materiale per laboratori di pittura, decoupage, 
patchwork, collage: matite dure e morbide, matite 
colorate, carboncini, gessi, pennarelli di vari tipi, penne, 
pennini da inchiostro, pastelli a cera, pastelli ad olio, 
sanguigne, acquarelli, tempere, colori a dita, acrilici, 
pennelli, spugne, cartone, stoffa, legno, plastica, fogli di 
rame, forbici, colla, materiali di recupero, creta, plastilina, 
das, pasta di legno, vari tipi di carta e cartoncino, di vari 
colori e misure, masonite, legno; lana da infeltrire, 
sapone, vasche e pettine per cardatura; carte colorate di 
vario tipo e misura, anche di riciclo; tessili assortiti, anche 
di riciclo, kit per sartoria: forbici, aghi, spilli, cotone per 
imbastire e cotone per cucine, 7 macchine da cucine, 
corda, spago e nastro per confezionamento. 
- 5 automobili 5 posti per il raggiungimento di negozi, 
strutture. 

1.5 Avvio delle nuove attività espressive e di 
socializzazione per adulti 
 
 
 

- materiali per laboratori di cucina: 5 cucine attrezzate con 
stoviglie, pentole, piatti, posate etc. Set grembiuli, presine 
e abbigliamento da lavoro per ogni utente coinvolto. 5 
ricettari da cucina. 
- materiale per escursionismo leggero: scarponi, zaini, 
giacche antivento e antipioggia, materassini, sacchi a pelo, 
tende, fornelli da campo e gavette. 
- materiale per laboratorio teatrale: tessili, carta, forbici 
etc per realizzazione di scenografie e maschere; 
abbigliamento comodo per attività corporee; 3 sale prove; 
3 postazioni stereo per ascolto musicale. 
- 5 automezzi 4 posti attrezzati per trasporto disabili per 
raggiungere i luoghi delle attività e delle uscite 

1.6 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 

- 5 automezzi 4 posti attrezzati per trasporto disabili per 
raggiungere i luoghi sede delle attività motorie, palestre, 
palazzetti dello sport, palestre per fisioterapia 
- abbigliamento sportivo, calzature sportive, 
abbigliamento per ippoterapia, abbigliamento per 
escursionismo leggero 
- abbigliamento comodo per attività di fisioterapia, 
tappetoni, cuscini 
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1.7 Avvio di nuove attività di socializzazione 
con minori e adulti del territorio 
 

- materiale per organizzazione di momenti conviviali: 5 
cucine attrezzate, generi alimentari, 5 o più tavoli, sedie, 
tovaglie, piatti, posate 
- 5 automezzi 5 posti attrezzati per trasporto disabili per 
raggiungere centri di aggregazione e sedi di gruppi, 
associazioni etc. e per la realizzazione delle gite mensili, 
nonché per la visita a parchi, musei, mostre, biblioteche 

1.8 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
 

- 5 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 5 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) 

AZIONE 2: Sostegno e sollievo alle famiglie 
con persone disabili 
 

 

2.1 Organizzazione di una rete di servizi e 
supporti educativi offerti alle famiglie per il 
superamento delle problematiche 
quotidiane. 
 
 
 

- 5 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 5 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 sale riunioni per incontri di equipe 
- 5 automezzi 5 posti per raggiungimento dei luoghi di 
incontro 

2.2 Organizzazione di incontri di auto-mutuo 
aiuto per famiglie interessate al tema della 
disabilità, anche al fine di condividere le 
problematiche dei singoli e favorire 
l’attivazione di tutte le risorse disponibili del 
territorio  
2.3 Organizzazione di incontri di formazione, 
condivisione e confronto rivolti a famiglie 
adottive e affidatarie, modulati sulle 
specifiche richieste delle famiglie 

- 5 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 5 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 sale riunioni per la realizzazione degli incontri 
- 2 pc portatili collegati a videoproiettori 
- 20 sedie pieghevoli per la predisposizione di setting 
circolari 
- 5 tavoli mobili per lavori di gruppo 
- 5 automezzi 5 posti per raggiungimento dei luoghi di 
incontro 

2.4 Offrire un servizio telefonico di 
supporto, rivolto alle famiglie di persone 
disabili.  

- 1 ufficio arredato dotato di connessione internet e di 
spazio per eventuali incontri 
- 1 telefono cellulare 
- 1 pc per registrazione dati 
- 100 volantini informativi  
- Sito web per divulgazione del numero telefonico 

AZIONE 3: Sensibilizzazione del territorio 
 

 

3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole del 
territorio 
 

- 5 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 5 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) 
- 5 auto 5 posti per il raggiungimento delle sedi da 
contattare 

3.2 Realizzazione di interventi a carattere di 
testimonianza in occasione di: incontri tra 
giovani coppie, corsi di preparazione al 
matrimonio. 
3.3 Organizzazione di percorsi formativi per 
giovani coppie incentrati sull’accoglienza, 
sulla relazione genitori-figli, sull’accettazione 
di figli diversamente abili.  

- 5 telefoni cellulari per contatti con scuole, parrocchie, 
enti interessati ai percorsi formativi 
- 3 pc per realizzazione di data base e di materiale 
illustrativo per gli incontri formativi 
- 3 videoproiettori  
- 3 sale per incontri 
- 20 sedie pieghevoli per predisposizione di setting 
circolare 
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3.4 Organizzazione di incontri con i giovani: 
nelle scuole, nelle parrocchie e presso le 
stesse strutture dell’associazione, incentrati 
sulle tematiche della costruzione della pace 
e della cittadinanza attiva, comprensivi di un 
modulo formativo su integrazione e 
disabilità  

- 5 tavoli mobili per lavori di gruppo 
- 5 autovetture per raggiungimento dei luoghi di incontro, 
attrezzate per il trasporto di persone disabili scelte come 
testimoni per gli incontri formativi 
- materiale audiovisivo da proporre alle scolaresche o a 
gruppi di famiglie e supporti per la proiezione 
 

3.5 Accoglienza di gruppi giovanili presso le 
strutture dell’associazione per periodi da 1 a 
7 giorni 
 

- 5 telefoni cellulari e 5 pc dotati di connessione internet 
per contatti con i gruppi 
- 5 locali attrezzati per incontri 
- 20 sedie pieghevoli 
- materiale alimentare e non necessario alla preparazione 
e consumazione di refezioni comunitarie (prodotti 
alimentari freschi e confezionati, quali pasta, riso, 
necessario per sughi e condimenti, carne, verdure, uova, 
formaggi per la preparazione di secondi piatti; inoltre 
stoviglie, pentolame, posate, taglieri, piastre e stampi etc). 

AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 

 

4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 
 

- 5 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 5 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 stanze adatte per incontri e riunioni 
- 5 autovetture 5 posti 

 
 

 

 
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. 

NESSUNO 

NESSUNO 
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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 dell’Annunziata- Via A. Vespucci, 7- Reggio Calabria 89121 
g) Casa di spiritualità “Santa Maria Porto di Pace” Via Arghillà nord – 89135 Arghillà-Reggio 

Calabria 

 

 

31) Modalità di attuazione (*) 
La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe nell’albo nazionale. È previsto, 
inoltre, il coinvolgimento di esperti per approfondimenti sugli argomenti previsti dal sistema di 
formazione. 

 

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

da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

2 5 7 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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Rireso Tra 7° 

e 9° 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

36) Sede di realizzazione (*) 
La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e della 
disponibilità di fruizione della struttura stessa. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione specifica siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Casa Dell’Annunziata, Via A. Vespucci, 5 – Reggio Calabria 
c) Casa Famiglia “Angeli custodi” Via Sabotino, 53 – S. Venerina (Ct) 
d) Segreteria Società Cooperativa Rose Blu Via Giovanni Calì , n°18 - Villa S. Giovanni (RC) 
e) Casa di Spiritualità Santa Maria Porto di Pace, Via Arghillà Nord - 89135 – Arghillà – Reggio 

Calabria 

 

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 

FORTUGNO 
GIOVAMBATTISTA 
 Reggio Calabria  
16/01/1964 
FRTGMB64A16H224Y 

Responsabile di Casa Famiglia da 20 
anni e di una Comunità alloggio per 
Minori Stranieri Non Accompagnati.   
Figura di olp  

 
Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di 
esperti 
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CHIARENZA ANTONIO 
Catania (CT)  
12/11/1968 
CHRNTN68S13C351N 

Responsabile di casa famiglia. 
Esperienza pluriennale come 
animatore del servizio Obiezione e 
pace. Esperienza di formazione a 
obiettori di coscienza e volontari. 
Esperienza pluriennale nell’accoglienza 
di minori e disabili. Esperto di gestione 
delle risorse umane. Competenze 
specifiche in materia sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 ESSERE FAMIGLIA” 

Modulo 6 e modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel progetto 
“2019 ESSERE FAMIGLIA” 

 

 
 

LAMARI ANNARITA 
Reggio Calabria 
03/02/1980 
LNRNRT80B43H224N 

Educatrice professionale. Insegnante di 
danza. 
Responsabile centro di aggregazione. 
Esperta in mediazione culturale. 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 
 
Modulo 15: La relazione d’aiuto  

AGNELLO RITA 
Reggio Calabria 
19/09/1965 
GNLRTI65P59H224N 

Medico pediatra. Responsabile di casa 
famiglia da 20 anni. 

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

Figura di olp 

Modulo 4: La casa famiglia 
 
 

PAOLO CAMPOLO 
Cameri (No) 
19/11/1958 
CMPPLA58S19B4730 Maturità artistica Educatore e 

animatore. Responsabile casa famiglia 
da 20 anni Pluriennale esperienza 
gestione SCN ruolo di OLP. 

Modulo 5: Approfondimento di aree 
specifiche a seconda dell’ambito del 
progetto - la disabilità fisica e psichica 
 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di attività 
di sensibilizzazione 
 
Modulo 16: Il progetto “2019 ESSERE 
FAMIGLIA” 

ANNA MUSOLINO  
Casoria (na) 
06/03/1964 
MSLNNA64C46B990S 

Responsabile pluriennale di casa 
famiglia. Esperienza pluriennale di 
formazione a obiettori di coscienza e 
volontari, figura di RLEA nei progetti 
calabresi  

Modulo 14: Le persone disabili... 
costruttori di umanità. 
 
 

BARRESI DOMENICO 
Villa san Giovanni  
18/03/1964 
BRRDMC64C18MO18X 

Mediatore familiare. Da 20 anni 
responsabile casa famiglia. Esperto 
nella progettazione di servizi per 
disabili. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 
Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito della disabilità  
 
Modulo 8: La normativa sulla 
disabilità 

IABICHINO CONCETTA 

NATA A SCICLI (RG) IL 

 27-02-1979 

BCHCCT79B67I535B 

 

Responsabile di casa famiglia. 
Referente locale del Servizio Obiezione 
e Pace. Esperienza pluriennale di 
formazione a obiettori di coscienza e 
volontari, figura di RLEA- formatrice 
generale e specifica. Ha partecipato a 
tavole rotonde sul servizio civile sia 
livello regionale che nazionale. Ha 
svolto il Servizio Civile presso l'ente. 
Esperienza pluriennale di gestione di 
disabili e minori con forti disagi. Ha 
partecipato a diversi. Fa parte 
dell’equipe gestionale dell’Ufficio 

 

Modulo 10: Il progetto “2019 Essere 
famiglia” 
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centrale di Rimini, come figura di 
riferimento nel territorio del Sud 
(Sicilia e Calabria) 

 

 

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 

CHIARENZA ANTONIO 
Nato a Catania (CT) il 
12/11/1968 
CHRNTN68S13C351N 

Esperienza nel capo dell’informazione e 
formazione dei dipendenti in materia di 
Sicurezza negli ambienti di lavoro; fino al 
2013 Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione nei luoghi di 
Lavoro (RSPP) 

 

 

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 
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di utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la formazione 
specifica. 
 

Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio privilegiato in cui acquisire 

strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando 

costantemente- con il supporto di formatori e degli OLP- un’autoriflessione costante sul proprio 

servizio. 

 

41) Contenuti della formazione (*) 
I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e competenze 
necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal progetto, ovvero 
disabili. 

 
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 BARRESI DOMENICO 
 
FORTUGNO GIOVAMBATTISTA 
 

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 
 

 

CHIARENZA ANTONIO 

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 

8h LAMARI ANNARITA 
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dell’aggressività; 

Modulo 4: La casa famiglia 
- Storia delle case famiglia. 

dell’ente; 
- normativa e gestione della 

struttura; 
- il contributo della casa 

famiglia.nell’ambito specifico del 
progetto. 

4h AGNELLO RITA 

Modulo 5: Approfondimento di aree 
specifiche a seconda dell’ambito del 
progetto - la disabilità fisica e 
psichica 
 
Disabilità fisica e/o Psichico 
- Il vissuto psicologico della 

persona con handicap 
- Le principali forme di handicap 

psichico 
- Aspetti generali dei disturbi 

mentali:  
- Le psicopatologie secondo il DSM 

IV (Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi Menali); 

- I sistemi diagnostici; 
- I metodi di accertamento: la 

valutazione psicodinamica, il 
colloquio clinico,  esami medici e 
psichiatrici, i test mentali;  

- Il Burn Out come rischio nelle 
relazioni educative 

8h CAMPOLO PAOLO 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
Essere famiglia”  
- Il ruolo del volontario nel 

progetto; 
- La relazione con i destinatari del 

progetto; 
- L’inserimento del volontario nel 

lavoro d’equipe; 
- L’attività del volontario 

ricondotta agli obiettivi del 
progetto, con attenzione sul 
COME si fanno le cose. 

3h CHIARENZA ANTONIO 

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

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

- conflittualità sociali presenti nel 
contesto territoriale; 

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

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

6h BARRESI DOMENICO 
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progetto; 
- il lavoro di rete con i servizi e 

altre associazioni che 
intervengono nell’ambito della 
disabilità 

Modulo 8: La normativa  
- Analisi della normativa del 

territorio sul tema della disabilità 
- Analisi dei bisogni del territorio e 

delle risposte normative 
- Applicazione delle normative e 

criticità 

4h BARRESI DOMENICO 
 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 Essere famiglia” 
- Dinamiche del lavoro di gruppo 
- Strategie di comunicazione nel 

gruppo 
- Attuazione delle nozioni teoriche 

nel contesto del progetto “2019 
Essere famiglia” 

4h CHIARENZA ANTONIO 

Modulo 10: Il progetto “2019 Essere 
famiglia” 
- Verifica, valutazione ed analisi di:  
- Obiettivi e attività del progetto;  
- Risposta del progetto alle 

necessità del territorio 
- Inserimento del volontario nel 

progetto  
- Necessità formativa del 

volontario 

4h IABICHINO CONCETTA 

Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione: 
- Finalità e senso delle attività di 

sensibilizzazione del progetto 
“2019 Essere famiglia” 

- 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 CAMPOLO PAOLO 

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 Essere 
famiglia” 

- Racconto di esperienze concrete 
legate alla relazione con i disabili 
utenti  

4h FORTUGNO GIOVAMBATTISTA 
 

Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
Essere famiglia” 
- Il ruolo del volontario nel 

progetto e grado di inserimento 
- La relazione con i destinatari del 

progetto; 
- Il ruolo del volontario nel lavoro 

3h CHIARENZA ANTONIO 
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d’equipe 
- L’attività di competenza del 

volontario ricondotta agli 
obiettivi del progetto, con 
attenzione sul COME si fanno le 
cose. 

Modulo 14: Le persone disabili... 
costruttori di umanità.  
- Valori e fondamenti 

dell’accoglienza 
nell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII integrazione degli 
utenti nella vita della Casa 
Famiglia accompagnamento 
all’integrazione della persona 
disabile nella vita familiare e 
sociale nell’istruzione, nel lavoro 

- Promozione delle abilità 
individuali 

- Accompagnamento verso 
l’autonomia 

3h MUSOLINO ANNA 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 
- L’attuazione pratica delle nozioni 

teoriche sulla relazione d’aiuto; 
- Analisi delle relazioni d’aiuto 

vissute dal volontario all’interno 
del progetto “2019 Essere 
famiglia” riflessione e confronto 
su situazioni concrete; 

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

8h LAMARI ANNARITA 

Modulo 16: Il progetto “2019 Essere 
famiglia” 
- Competenze intermedie del 

volontario 
- Andamento del progetto 
- Grado di soddisfacimento delle 

necessità formative del 
volontario e valutazione della 
formazione specifica 

4h CAMPOLO PAOLO 

 

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 - la disabilità 
fisica e psichica 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2019 Essere famiglia” 

Entro il secondo mese 3 h 

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

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa sulla disabilità Entro il terzo mese 4 h 
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Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 
Essere famiglia” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 Essere famiglia” 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 Essere famiglia” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Le persone disabili... costruttori di 
umanità 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 Essere famiglia” Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

predisposto (*) 

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

 

 

Lì, 20/12/2018 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                              Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                          Nicola LAPENTA 


