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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 GIOCHI CON ME? 

 

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

 

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

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale 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’associazione opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo 
sviluppo, ed è presente nelle zone di conflitto con un proprio corpo civile di pace. 
Nel territorio emiliano, in particolare, l’associazione opera dagli anni '80 in diversi settori, tra cui 
quello dell’assistenza ai minori, in un rapporto stabile e consolidato con i servizi sociali, tramite 
affidamenti familiari e supporto a nuclei familiari in difficoltà. Le forme preferenziali di accoglienza 
dei minori sono quelle della casa famiglia e del pronto soccorso minori. 
Le case famiglia e i pronto soccorso minori della Comunità Papa Giovanni XXIII sono piccole 
comunità educative residenziali che richiamano in tutto e per tutto il 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 provenienti dalle situazioni di 
disagio più diverse. Tali strutture non accolgono quindi solo minori, nella convinzione che la 
ricchezza e la varietà di età e situazioni di vita favorisca già nell’ambiente domestico la possibilità 
di nutrire un senso di inclusione sociale, grazie al calore che differenzia l’ambiente familiare da 
ambienti puramente terapeutici o riabilitativi. In questo modo si vuole rispondere alla necessità 
essenziale e profonda di chi viene accolto: il bisogno di sentirsi amato e il bisogno di essere utili 
ed importanti per qualcuno. Gli elementi peculiari che contraddistinguono queste strutture sono: 
la presenza costante della coppia che vive a tempo pieno all’interno della casa; la 
complementarietà delle accoglienze; la condivisione diretta e quotidiana con l’obiettivo di 
costruire legami duraturi; la rete associativa: la casa famiglia fa parte integrante della Comunità 
Papa Giovanni XXIII che le garantisce formazione permanente, sostegno e supporto a tutti i livelli.  
Oltre alle case famiglia sotto descritte, che aderiscono al presente progetto, sul territorio delle tre 
province interessate l’associazione è attiva con:  
- Città Metropolitana di Bologna: 1 comunità terapeutica, 1 casa post programma terapeutico, 1 
casa famiglia per adulti, 1 pronta accoglienza per senza dimora, 1 unità di strada per persone 
vittime di tratta, 1 unità di strada per tossicodipendenti, 1 unità di strada per senza dimora e 1 per 
questuanti, 1 centro diurno, 1 cooperativa sociale finalizzata all’inserimento lavorativo, 1 casa di 
fraternità e accoglienza, 2 case per adulti in situazione di disagio, 6 case famiglia multiutenza, 5 
famiglie aperte, 1 casa per donne vittime di tratta; 
- Provincia di Ferrara: 1 comunità terapeutica, 1 unità di strada per vittime di tratta, 5 case 
famiglia, 1 centro aggregativo, 2 famiglie aperte; 
- Provincia di Modena: 1 unità di strada per vittime di tratta, 3 famiglie aperte, 1 casa famiglia. 

 

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 presente progetto si rivolge ai 66 minori accolti dalle 6 strutture coinvolte (5 case famiglia e 1 
pronto soccorso minori), ubicate su tre diversi territori provinciali, come da tabella: 

Nome struttura Comune Provincia 

Casa famiglia Pamoja Bologna Bologna 

Casa famiglia Gesù Bambino Ozzano Emilia Bologna 

Casa famiglia Madonna della 
Tenerezza 

Ozzano Emilia Bologna 

Casa famiglia Olga Sala Bolognese Bologna 
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Pronto soccorso Angeli Custodi Cento Ferrara 

Casa famiglia Don Giuseppe 
Tassi 

Mirandola Modena 

La Città Metropolitana di Bologna, capoluogo dell’Emilia Romagna, si estende su un’area per il 
42,7% pianeggiante. Vi trovano sede importanti aziende agroalimentari e dei motori. Snodi 
commerciali di rilievo sono la Fiera di Bologna, l’Interporto e il Centergross di Funo. Servita da 4 
linee autostradali, Bologna è inoltre sede di una stazione centrale in cui si diramano le principali 
linee regionali e nazionali. 
Al 1° gennaio 2018, nei 55 comuni della Città Metropolitana di Bologna, la popolazione residente 
era secondo i dati ISTAT di 1.011.291 unità, ovvero 3.437 unità in più rispetto all’anno precedente. 
Se consideriamo che nel 2001 la popolazione era pari a 914.809 residenti, ciò significa che negli 
ultimi 17 anni la Città metropolitana ha visto un aumento del 10% della sua popolazione 
complessiva. La distribuzione della popolazione per classi di età mostra due fenomeni rilevanti. 
Nel quindicennio tra il 2001 e il 2016 sono aumentati sia gli ultraottantenni che i minori di 14 anni. 
I secondi sono invece cresciuti dall’11.4% a 13.1%, con un evidente impatto sui servizi di assistenza 
e sostegno sociale. 

 
Distribuzione della popolazione per classi di età (2001, 2016) 
Città Metropolitana di Bologna 

Anno 0-14 15-29 30-44  45-64  65-79 80 e 
oltre 

2001 105.622 130.908  225.352 249.481 156.762 59.695  

2016 131.663 128.825 210.140 290.241 163.580 81.382 

Fonte: Ufficio di Statistica della Città Metropolitana di Bologna, Ufficio di Statistica del Comune di Bologna 
su dati delle Anagrafi comunali 

 

Se l’aumento della popolazione anziana risponde ad un aumento dell’età media e del generale 
miglioramento delle condizioni di vita, il secondo è dovuto all’immigrazione, con l’apporto di 
famiglie numerose e una popolazione di età generalmente bassa. Sul totale dei residenti nell’area 
metropolitana di Bologna, oggi, l’11.7% è immigrato.  
L’andamento nel tempo della popolazione riflette l’andamento del cosiddetto saldo naturale e del 
saldo migratorio. Il primo è ormai da diversi decenni negativo. Nel complesso l’area metropolitana 
bolognese registra un tasso di crescita naturale negativo pari al -2,8%, vicino al tasso nazionale del 
-2,7% anche se inferiore a quello regionale del -3,6%. La crescita della popolazione è stata 
determinata quindi da saldi migratori esteri e interni positivi. 
Riguardo alle tendenze economiche, l’analisi dei redditi individuali e delle famiglie percepiti è 
possibile grazie alla disponibilità dei dati relativi ai redditi dichiarati al fisco (ai fini dell’addizionale 
IRPEF). Nell’intera Città Metropolitana, 760 mila contribuenti (il 76%) hanno dichiarato un reddito 
complessivo, nel 2015, di 18,9 miliardi di euro, equivalente ad un reddito medio per contribuente 
di circa 24.800 euro. Dando uno sguardo all’ultimo ventennio, notiamo che tra il 2001 e il 2007, il 
reddito nell’area metropolitana era cresciuto del 35%, mentre tra il 2007 e il 2015, invece, il 
reddito medio per contribuente nell’area metropolitana era calato del 2.1%. Appare evidente 
quindi come la crisi economica iniziata nel 2008 si sia fatta sentire. Per ciò che riguarda la 
distribuzione del reddito, l’analisi mostra che la maggior parte dei contribuenti (più di 255 mila) 
dei Comuni dell’area metropolitana rientra nella fascia di reddito lordo annuale compresa tra i 
15.000 e i 26.000 euro, circa 250 mila dichiarano di avere un reddito lordo annuale inferiore a 
15.000 euro, mentre quasi 200 mila contribuenti dichiarano di avere un reddito complessivo tra i 
26.000 e i 55.000 euro. Ciò mostra quindi una certa concentrazione del reddito nelle fasce ricche. 
Le case famiglia aderenti al presente progetto all’interno della Città metropolitana di Bologna, si 
trovano ubicate nei seguenti comuni: Ozzano Emilia, comune di 13.819 abitanti (01/01/2018 
ISTAT), distribuiti su una superficie di 64,95 km2. L’andamento della popolazione è stato 
contraddistinto negli ultimi quindici anni da un costante aumento: dai 10.594 del 2002 ad oggi. In 
linea con il trend provinciale, tale andamento è da attribuirsi a un costante flusso migratorio, 
essendo il saldo migratorio degli ultimi anni sempre positivo (+70 nel 2017), contro un saldo 
naturale prevalentemente negativo (- 21 nel 2017). Gli stranieri residenti a Ozzano dell'Emilia al 
1° gennaio 2017 sono 834 e rappresentano il 6,1% della popolazione residente; Sala Bolognese, 
comune di 8.372 abitanti distribuiti su una superficie di 45,64 km2. Anche qui la popolazione è in 
aumento, dai 6,654 abitanti del 2002 ad oggi. I cittadini stranieri residenti a Sala Bolognese al 1° 
gennaio 2018 sono 522 e rappresentano il 6,2% della popolazione residente; Bologna, comune di 
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389.261 abitanti (01/01/2018 - Istat), distribuiti su una superficie di 140,86 km². La popolazione è 
in aumento, dai 370.363 del 2001 ad oggi. Anche il numero di famiglie è aumentato, da 187.027 
del 2001 a 206.456 nel 2017, ma è calato il numero medio di componenti per famiglia da 1,97 a 
1,86. Gli stranieri residenti a Bologna al 1° gennaio 2018 sono 59.698 e rappresentano il 15,3% 
della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 
Romania con il 16,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (8,7%) e dal 
Bangladesh (8,0%). 
 
La provincia di Modena si estende su un’area di 2.688,02 km2 popolata da 701.896 abitanti 
(01/01/2018 – ISTAT). L’andamento demografico risulta generalmente in aumento negli ultimi 15 
anni (nel 2002 vivevano nella provincia 643.043 persone), con una lieve flessione (-722 e -780) nel 
2016 e 2017, fino a tornare in aumento (+ 1.034 nel 2017). Al 01/01/2018 i minori residenti sono 
130.649, ovvero il 18,6% della popolazione totale, mentre gli ultrasessantacinquenni 
rappresentano il 16,9%. 
Gli stranieri sono in calo, ma tra quelli presenti aumentano i minori. La provincia di Modena infatti 
è seconda in Emilia Romagna per il numero di nati da famiglie provenienti dall’estero e prima per 
percentuale di giovani stranieri under 15. Sono i dati che emergono dal report regionale “Cittadini 
stranieri in Emilia Romagna-Residenti e dinamiche demografiche” 2017 a cura dell’osservatorio 
regionale sul fenomeno migratorio, secondo il quale da Mirandola a Pievepelago gli immigrati 
sono diminuiti del 5,95% dal 2013 al 2017. Nel 2017 erano censite nella provincia 90.916 persone 
di origine straniera, 1.253 in meno rispetto alle 92.169 del 2016 e 5.755 in meno delle 96.671 
presenti sul nostro territorio nel 2013. Più di uno straniero su cinque (20,8%) nella provincia 
doveva ancora compiere il 15esimo anno di età al primo gennaio 2017. Il valore supera ogni altro 
riferimento in Emilia Romagna, a partire dal 20,5% di Piacenza e dal 19,3% di Parma. La media 
regionale è del 19%. Tra questi, risulta degna di nota la situazione dei minori stranieri non 
accompagnati, per la loro particolare vulnerabilità: nel 2016 a Modena sono stati presi in carico 
134 minori stranieri non accompagnati. Attualmente 113 di questi sono in accoglienza, 83 in 
comunità residenziali per minori, 29 in affido familiare. Per contro solo il 3,4% degli stranieri a 
Modena e in provincia ha oltre 65 anni. È il riferimento più basso di tutta la regione, in cui la media 
è del 3,9%. 
All’interno della provincia di Modena, Mirandola è un come di 23.650 abitanti (01/01/2018 - Istat), 
situato a nord del capoluogo. Fa parte dei nove comuni dell'Unione Comuni Modenesi Area nord, 
un'unione che raggruppa circa 90.000 abitanti, in cui è il più popoloso. In provincia di Modena è il 
terzo comune per estensione geografica, dopo i comuni di Modena e Pavullo nel Frignano, e il 
settimo per popolazione. I cittadini stranieri residenti al 1° gennaio 2018 sono 3.423 e 
rappresentano il 14,5% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella 
proveniente dalla Romania con il 25,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla 
Repubblica Popolare Cinese (16,6%) e dal Marocco (15,0%). 
 
La Provincia di Ferrara copre un’area di 2.635,12 km² su cui vivono 346.975 abitanti, con una 
densità di 131,67 ab./km² (dati ISTAT 01/01/2018). Confina a nord con il Veneto (provincia di 
Rovigo) e la Lombardia (provincia di Mantova) lungo il Po (e il Po di Goro nel delta del Po), a ovest 
con la provincia di Modena, a sud (lungo il Reno) con la città metropolitana di Bologna e la 
provincia di Ravenna, a est con il mar Adriatico (tra il Po di Goro e la foce del Reno).  
È la provincia dell'Emilia-Romagna con maggiore estensione di riserve naturali e aree protette, che 
ammontano a circa 40.000 ettari (più del 15% della superficie totale).  
Comune italiano di 35.500 abitanti della provincia di Ferrara in Emilia-Romagna, Cento è definita 
spesso terra di confine, perché nonostante sia in provincia di Ferrara dista 25 km da Bologna, 32 
da Ferrara e 38 da Modena. Più volte si è discusso per cambiare provincia senza mai concretizzare 
l'idea. Insieme alla vicina Pieve di Cento costituisce un unico agglomerato urbano di oltre 43000 
abitanti. È il secondo comune più popoloso della provincia dopo il capoluogo. La popolazione di 
Cento è aumentata in modo costante dal 2001 al 2013, negli ultimi anni invece si è verificata una 
lievissima diminuzione. La popolazione di origine straniera rappresenta l'11,1%, per un totale di 
3.962 persone. Da notare è la presenza di una numerosa comunità marocchina che rappresenta il 
24,1% degli stranieri residenti nel comune.  
Il Comune di Cento è stato colpito dal terremoto del 2012, fortunatamente non vi sono state gravi 
conseguenze per l'edilizia abitativa, ma diversi edifici storici sono stati evacuati spontaneamente 
per crepe superficiali in attesa di controlli e ancora oggi non sono agibili.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_comuni_modenesi_Area_nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rovigo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rovigo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
https://it.wikipedia.org/wiki/Po
https://it.wikipedia.org/wiki/Po_di_Goro
https://it.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Po
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Reno_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ravenna
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Po_di_Goro
https://it.wikipedia.org/wiki/Reno_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ferrara
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
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I dati più aggiornati relativi alla situazione sociale dei minori sono rinvenibili a livello regionale -
con alcune specifiche sui territori-, tramite il report “Gli interventi sociali per bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze in Emilia-Romagna anno 2016 - dati aggiornati al 31 dicembre 2014” a cura del 
SISAM-ER, sistema informativo regionale che rileva i dati relativi a minori. A fine 2014 erano 
55.141 i bambini ed i ragazzi in carico ai servizi sociali territoriali dedicati all’assistenza e alla tutela 
d’infanzia e adolescenza in Emilia-Romagna, pari a 7,7 ogni 100 minorenni residenti. Rispetto al 
2013 si registra un lieve aumento (+0,7%) in concomitanza con una crescita della popolazione 
minorenne residente del +0,2%. 
I bambini e ragazzi con nuova presa in carico sono stati 10.412, dato sostanzialmente stabile 
rispetto al 2013. Per completezza si deve evidenziare come, oltre alla componente 0-17 anni, siano 
in carico ai servizi anche ragazzi neo maggiorenni per una quota pari al 5,1% dei casi. 
 
Bambini e ragazzi in carico ai servizi sociali al 31.12, anni 2008-2014 

 
Fonte: report “Gli interventi sociali per bambini e bambine, ragazzi e ragazze in Emilia-Romagna - dati al 31 

dicembre 2014” a cura del SISAM-ER 

 
Tra le problematiche specifiche di bambini e ragazzi, per il 7,4% emerge un disagio relazionale o 
scolastico, mentre un 5% sono casi per cui la disabilità ha reso necessaria l’assistenza del servizio 
sociale. Dai 14 anni in su vi sono quote non trascurabili di ragazzi seguiti perché sottoposti a 
procedimenti penali e, in misura crescente negli ultimi anni, minori stranieri non accompagnati. 
Negli ultimi anni sono aumentati i minorenni che hanno subito violenze e maltrattamenti, nel 2014 
oltre il 3% dei casi complessivi. In oltre 3 casi su 4 la motivazione prevalente per la presa in carico 
è invece dovuta ad una più generica problematica inerente il nucleo familiare di origine (il 78,5%). 
In particolare la maggioranza dei nuclei presenta difficoltà economiche (il 52% del totale, di cui il 
44,5% per problemi di reddito e il 7,5% per inadeguatezza dell’abitazione). Seguono nuclei con 
forti difficoltà relazionali e educative (16%) o alta conflittualità (13%). 
Nel 2014 si registrano oltre 6.500 bambini e ragazzi con provvedimento di affidamento al servizio 
sociale (il 9,1 per 1.000 minorenni residenti, pari al 12% del totale in carico), dato in aumento del 
9,4% rispetto al 2013. Sono 1.337 quelli interessati da un provvedimento di tutela (pari a quasi 2 
ogni 1.000 minorenni residenti), in lieve flessione rispetto al 2013. Importante indicatore per 
l’ambito delle funzioni di tutela è il numero dei minorenni oggetto di una collocazione in luogo 
protetto a seguito dell’emanazione di decreto di allontanamento da parte del Tribunale per i 
Minorenni: a fine 2014 si contavano 1.163 casi. 
Sono 1.760 i bambini e i ragazzi in carico ai servizi per violenza sessuale, psicologica, assistita o 
trascuratezza grave, circa 2,5 ogni 1.000 minorenni residenti e il 3,2% del totale dei minorenni in 
carico. Nel 2014 le nuove prese in carico per queste problematiche sono state 402, l’8,6% in meno 
rispetto al 2013. La tipologia di violenza più diffusa è quella assistita o, secondo le più recenti 
definizioni, “condivisa”, che riguarda oltre 4 casi su 10. Seguono il maltrattamento fisico (un caso 
su 4) e la violenza sessuale (un caso su 5). In 9 casi su 10 la violenza è intrafamiliare, ad opera di 
conviventi. Più raramente avviene al di fuori della famiglia (10%) oppure si consuma in un contesto 
familiare, ma non domestico (7,5%). 
 
Bambini e ragazzi vittime di violenza in carico ai servizi sociali al 31.12, anni 2008-2014. Valori 
assoluti e % casi di violenza sul totale in carico 
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Fonte: report “Gli interventi sociali per bambini e bambine, ragazzi e ragazze in Emilia-Romagna 2016 - dati 

aggiornati al 31 dicembre 2014” a cura del SISAM-ER 

 
Situazioni di gravi incapacità o inadeguatezza del nucleo familiare nello svolgimento delle funzioni 
protettive e di cura di bambini e ragazzi trovano risposta in interventi di collocazione del minore 
in contesti diversi da quello della sua famiglia di origine. 
 
Bambini e ragazzi fuori famiglia in carico ai servizi sociali al 31.12, anni 2010-2014 

 
 
Fonte: report “Gli interventi sociali per bambini e bambine, ragazzi e ragazze in Emilia-Romagna 2016 - dati 

aggiornati al 31 dicembre 2014” a cura del SISAM-ER 

 
In sede di elaborazione dati, sono stati considerati fuori dalla famiglia di origine i bambini e i 
ragazzi accolti in comunità residenziali senza genitori oppure inseriti a tempo pieno presso 
famiglie affidatarie. In quest’ambito sono da ricomprendere anche i minori stranieri non 
accompagnati, pur non essendo presente sul territorio la famiglia. Al 31 dicembre 2014 sono 2.569 
(3,6 per mille residenti minorenni). 
Ci soffermeremo in particolare sugli affidamenti familiari, che corrispondono alla tipologia di 
intervento contemplata dal presente progetto. 
I bambini e i ragazzi in affidamento in carico ai Servizi territoriali al 31 dicembre 2014 sono 1.515 
di cui 1.225, pari a quasi l’81%, sono in affidamento a tempo pieno. Tra questi 890, cioè quasi 3 su 
4, si trovano accolti in una famiglia affidataria senza legami di parentela con quella di origine 
(affidamento etero familiare). 
Gli affidamenti giudiziali (a tempo pieno) decretati dal Tribunale per i Minorenni sono 894, pari al 
73% del totale. Gli affidamenti consensuali sono 331 e negli anni 2011-2014 registrano una sempre 
più consistente flessione, dopo l’aumento graduale registrato fino al 2011. 
Al 31 dicembre 2014 sono attivi 260 affidamenti part-time. Gli affidamenti part-time sono in larga 
parte consensuali, cioè in accordo con la famiglia di origine (226 unità; 87% del totale). 
Tra le province interessate dal nostro progetto, la tipologia di affidamento part-time è presente in 
particolare nella Città metropolitana di Bologna (53 unità), e Modena (28 ciascuna). 
Gli affidamenti part-time riguardano prevalentemente bambini entro i 10 anni (52%) maschi 
(53%), e registrano una quota di stranieri (41%) superiore alla rispettiva degli affidamenti a tempo 
pieno. 
In Emilia-Romagna risultano quindi in affidamento 2,1 bambini e ragazzi ogni 1.000 persone di 
minore età residenti, di cui 1,6 a tempo pieno. Si registrano tassi superiori alla media regionale 
nelle province di Reggio Emilia (3,1), Piacenza (2,6) e Modena (1,6). 
Nelle aree di interesse del presente progetto, i dati sono così sintetizzabili: 
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Bambini e ragazzi in carico al servizio sociale in affidamento a tempo pieno e a tempo parziale 
al 31.12.2014 per ambito provinciale, e popolazione minorenne residente al 1.1.2015 nelle aree 
di Bologna, Modena e Ferrara. Valori assoluti e tassi per 1.000 minorenni residenti 

Territorio Valori 
assoluti 
tempo 
parziale 

Valori 
assoluti 
tempo 
pieno 

Altro Totale Popolazione 
minorenne 

Tasso su 
1000 minori 
residenti 

Bologna 53 194 30 277 156.222 1,8 

Modena 28 221 - 249 119.559 2,1 

Ferrara 3 56 - 59 47.354 1,2 

Fonte: dati estrapolati dal report “Gli interventi sociali per bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
in Emilia-Romagna 2016 - dati aggiornati al 31 dicembre 2014” a cura del SISAM-ER 
 
Il Piano sociale e sanitario della regione Emilia Romagna 2017-2019 prende il posto del 
precedente, pensato e scritto nel 2008 e aggiornato negli anni successivi. In aggiunta agli obiettivi 
strategici su cui si articola il nuovo Piano (principalmente tre: lotta all’esclusione, alla fragilità e 
alla povertà; integrazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria del distretto; sviluppo di nuovi 
strumenti di prossimità e di integrazione dei servizi sanitari e sociali) viene individuato un obiettivo 
trasversale definito come fondamentale: quello di perseguire il metodo della co-costruzione di un 
progetto di cura e di vita personalizzato sia per gli adulti che per i bambini e i giovani, attraverso 
lo strumento dell’unità di valutazione multidimensionale tra servizi sociali e sanitari. Tale progetto 
dovrà nascere in condivisione con la persona e con la sua famiglia rispetto agli obiettivi, alle azioni 
e agli impegni reciproci e sarà comunque finalizzato al perseguimento del diritto costituzionale 
alla salute ed in generale dei diritti sociali. 
 
Grazie all’apporto dei giovani in servizio civile, lo scorso anno le strutture aderenti al progetto 
hanno iniziato ad ampliare la loro rete, rendendo la collaborazione tra enti sul territorio uno dei 
loro principali obiettivi: si è consolidata la partecipazione al tavolo della Consulta delle Associazioni 
Famigliari del Comune di Bologna, la partecipazione al direttivo del Forum Regionale delle 
Associazioni Famigliari, l’accoglienza di gruppi giovanili presso le strutture, l’organizzazione di 
giornate ricreative per minori nelle parrocchie. La carenza di spazi di aggregazione e di ascolto, 
soprattutto per preadolescenti e adolescenti, ha portato ad approfondire i percorsi formativi con i 
ragazzi in età di scuola superiore che prestano servizio come animatori presso i centri estivi 
parrocchiali. Nei quartieri maggiormente considerati a rischio, come il quartiere Pilastro del 
comune di Bologna, sono stati organizzati diversi momenti di incontro, scambio e convivialità tra 
famiglie con figli minori ai fini di attuare una rete di auto-mutuo aiuto preziosa per la prevenzione 
del disagio intra ed extra familiare. 
Le 6 strutture a progetto hanno sviluppato per i minori accolti un piano di attività comune, sulla 
base di periodici incontri di confronto e di scambio di buone prassi. Tali attività si rivolgono sia ai 
minori accolti all’interno delle case, verso i quali la tipologia di accudimento è H24, sia a minori 
residenti fuori dalle strutture, tramite diverse azioni di sostegno familiare. Di seguito una 
descrizione di tali attività aggiornata al periodo ottobre 2017 - ottobre 2018: 

a) A) Attività rivolte ai minori interni alle strutture aderenti al progetto: 
 Attività quotidiana di accompagnamento nell’acquisizione delle autonomie personali, 

differenziata in base all’età del minore, per una media di 14 ore settimanali; 
 Attività quotidiana di cura degli spazi personali e comuni, per una media di 7 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, etc.), per una durata media 
di 14 ore settimanali. 

 Frequenza della scuola, a cadenza quotidiana, pari a 30 o 40 ore settimanali, con relativi 
accompagnamenti per una media di 10 ore settimanali; 

 Frequenza di centri aggregativi o socio-educativi, a cadenza di 1 volta alla settimana, per 
un totale di 4 ore settimanali; 

 Attività di fisioterapia, rivolte in particolare ai minori disabili, a cadenza di 2 volte alla 
settimana, per un totale di 4 ore settimanali; 

 Attività di idroterapia, rivolte ai minori disabili, a cadenza di 2 volte alla settimana, per un 
totale di 4 ore settimanali; 
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 Attività di apprendimento della lingua italiana per minori di origine straniera tramite 
lezioni individuali 1 volta alla settimana, per un totale di 2 ore settimanali; 

 Attività sportive rivolte a tutti i minori, 1 volta alla settimana, per un totale di 2 ore 
settimanali; 

 Attività artistico espressive (teatro) rivolte ai bambini in età scolare e agli adolescenti, 1 
volta alla settimana, per un totale di 3 ore settimanali; 

 Attività ricreative parrocchiali/partecipazione a gruppi scout 1 volta alla settimana, per 
un totale di 3 ore settimanali; 

 Uscite finalizzate all’apprendimento dell’uso responsabile del denaro 1 volta alla 
settimana, per un totale di 3 ore settimanali; 

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

 Gite, passeggiate, escursioni in media di 1 volta alla settimana durante i fine settimana, 
per un totale di 3 ore settimanali; 

 Realizzazione di incontri di rete tra case famiglia e tra le case famiglia e gli enti del 
territorio operanti sui temi dell’accoglienza e della prevenzione del disagio minorile a 
cadenza settimanale per un totale di 2 ore settimanali. 

b) B) Attività di supporto a nuclei in difficoltà nei territori interessati dal presente progetto: 
Al fine di garantire il benessere dei minori, l'associazione sostiene alcuni nuclei familiari tramite 
attività di sostegno scolastico, visite domiciliari, distribuzione di vestiti ed alimenti, 
accompagnamenti sanitari. In continuità con lo scorso anno, l’associazione ha proseguito nel 
periodo ottobre 2017-ottobre 2018 al sostegno di 36 nuclei comprendenti 45 minori, come 
evidenziato al punto 7.3. Le attività rivolte a tali minori nel periodo ottobre 2017-ottobre 2018 
sono: 

 attività di sostegno e supporto scolastico a cadenza quindicinale per una media di 2 ore 
settimanali; 

 incontri di coordinamento con personale socio - sanitario (medico, psichiatra, psicologo, 
assistente sociale) a cadenza trimestrale per una media di 1 ora mensile; 

 attività espressive e creative (disegno, pittura, decoupage) a cadenza mensile per una 
media di 4 ore mensili; 

 attività di avviamento allo sport a cadenza quindicinale per una media di 1 ora 
settimanale; 

 accompagnamenti sanitari a cadenza bimestrale, per una media di 3 ore mensili; 

 attività di animazione ludica a cadenza mensile per una media di 4 ore mensili; 

 distribuzione di beni di prima necessità (alimenti, vestiti, materiale scolastico, medicinali) 
a cadenza quindicinale per una media di volta di 2 ore settimanali; 

 incontri per il sostegno alla genitorialità a cadenza mensile per una media di 3 ore mensili. 
C) Inoltre, tutte le strutture coinvolte dal presente progetto, svolgono attività trasversali, 
organizzate in rete con altre realtà territoriali o con il coordinamento nazionale dell’associazione. 
Tali attività vengono proposte anche ai giovani in servizio civile. In particolare si tratta di:  

 Realizzazione di incontri di sensibilizzazione sui temi riguardanti l’affido minorile 
all’interno di parrocchie, centri di aggregazione, biblioteche, a cadenza media 
quadrimestrale, per un totale di 3 incontri all’anno, pari a 9 ore di attività sul territorio di 
ciascuna provincia interessata dal presente progetto; 

 “Io valgo”, evento annuale organizzato ogni anno dall’associazione a livello nazionale, in 
occasione del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone disabili; 

 Marcia della Pace territoriale (organizzata dalla rete “Il Portico della Pace” a Bologna ogni 
1 gennaio, e/o marcia nazionale Perugia-Assisi; 

 realizzazione di campi estivi di durata settimanale promossi dall’associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII o altri Enti (parrocchie, centri estivi); 

 attività del “servizio giovani”, ufficio interno all’associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII, formato da varie equipe per fasce d'età (preadolescenti, adolescenti e giovani). Il 
servizio propone ed organizza momenti forti durante l’anno, quali campi residenziali di 
più giorni, esperienze di volontariato con persone senza fissa dimora, vacanze invernali 
ed estive proposte alle persone accolte dalle strutture aderenti al progetto, in particolare 
ai minori. 
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Il presente progetto desidera rispondere al seguente bisogno specifico: ridotte proposte 
finalizzate all’incontro e all’integrazione per i 66 minori supportati dalle strutture aderenti al 
progetto e mancanza di un’adeguata progettualità di rete tra gli enti presenti sul territorio 
operanti sui temi riguardanti i minori. 
Indicatori utili alla misurazione saranno: 

 n. di ore dedicate ad uscite sul territorio per escursioni, passeggiate, visite a biblioteche, 
musei, teatri; 

 n. di ore dedicate alla frequentazione di centri di aggregazione/gruppi scout/gruppi 
giovanili etc; 

 n. di ore dedicate a laboratori di attività motoria/sportiva o di attività artistico/espressiva 
realizzati tramite il lavoro di rete tra enti del territorio operanti nell’accoglienza dei 
minori e nella prevenzione del disagio minorile; 

 n. di ore dedicati ad incontri di rete tra le case famiglia ed enti del territorio che operano 
sulle tematiche relative ai minori; 

 n. di ore dedicate ad eventi formativi di rete rivolti a operatori/volontari delle strutture 
che si occupano di accoglienza minori e di prevenzione del disagio minorile; 

 n. di ore dedicate ad incontri pubblici di sensibilizzazione ai temi dell’affido familiare nelle 
sue diverse forme (affido h24, affido sostegno di minori, sostegno a nuclei familiari etc.) 
realizzati nelle tre province di riferimento. 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
Destinatari del progetto saranno 66 minori, dei quali: 21 minori -7 con disabilità- sono accolti 
residenzialmente all’interno delle 6 strutture aderenti al progetto, e 45 minori sono supportati a 
domicilio nei nuclei familiari di origine, come meglio specificato dalle tabelle seguenti. Ricordiamo 
che le 6 case famiglia non accolgono solo minori, ispirandosi al principio di integrare diversi bisogni 
e risorse, producendo una ricchezza 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. Non è incluso nelle seguenti tabelle il numero dei figli naturali delle coppie 
affidatarie, che convivono con le persone accolte. I dati sono aggiornati al momento della stesura 
del presente progetto 
 

Numero minori accolti all’interno delle 6 strutture aderenti al progetto 
per fascia di età e struttura di accoglienza 

Fascia 
d’età 

CF 
Pamoja 

CF Gesù 
Bambino 

CF 
Madonna 
della 
Tenerezza 

CF Olga Pronto 
Soccorso 
Angeli 
Custodi 

CF Don 
Giuseppe 
Tassi 

N. 
totale 
minori 
accolti 

di cui  
disabili  

0-6 anni 1 2 1 con 
disabilità 

1 con 
disabilità 

5 3 di cui 1 
con 
disabilità 

13 3 

7-10 anni   1 con 
disabilità 

   1 1 

11-14 
anni 

1      1 - 

15-18 
anni 

2 1 con 
disabilità 

 1 1 con 
disabilità 

1 con 
disabilità 

6 3 

Totale 4 3 2 2 6 4 21 7 

 

Numero minori supportati a domicilio residenti nei nuclei familiari di origine  

Fascia 
d’età 

Comune di 
Bologna 

Comune 
di 
Ozzano 
Emilia 

Comune 
di 
Modena 

N. 
totale 

Tipologia di sostegno 

0-6 anni 7  5 12 visite domiciliari, distribuzione di 
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vestiario ed alimenti, accompagnamenti 
sanitari, sostegno del maternage fino al 
compimento del terzo anno di vita dei 
minori 

7-10 anni 5 6 5 16 visite domiciliari, distribuzione di 
vestiario ed alimenti, sostegno 
scolastico 

11-14 
anni 

5 7 5 17 visite domiciliari, distribuzione di 
vestiario ed alimenti, sostegno 
scolastico 

15-18 
anni 

- - - - - 

Totale 17 13 15 45 

 
Si evince che il 37,8% dei minori supportati è in età prescolare (0-6 anni), il 25,5% nella fascia 
corrispondente alla scuola primaria (7-10 anni) e il 27,2% in fase pre-adolescienziale (11-14 anni). 
Vi è poi un 9,09% in età 15-18 anni. Di questi, 7 presentano disabilità. Si tratta quindi di target ed 
esigenze varie e diverse.  
 
Di questi, 7 sono stati accolti dalle strutture nell’ultimo anno, e tra questi 2 in emergenza. Il 
numero di nuove accoglienze stimabili ogni anno presso queste strutture varia da 5 a 10 minori 
all’anno, di cui da 2 a 4 in emergenza. 

 
Oltre ai destinatari diretti del progetto, verranno raggiunti diversi beneficiari in via indiretta: 

● - le famiglie di provenienza dei minori accolti;  
● - i servizi sociali dei territori coinvolti, ma anche i Sevizi sociali di eventuali altri territori di 

provenienza dei minori, beneficeranno dell’ausilio delle strutture per svolgere al meglio la propria 
funzione di tutela e protezione dei minori;  

● - i Comuni di Sala Bolognese, San Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Cento, Mirandola, che 
potranno usufruire dei servizi offerti dal progetto assolvendo a pieno titolo alla loro funzione di 
cittadinanza attiva;  

● - la Città Metropolitana di Bologna, la provincia di Ferrara e quella di Modena, alle quali il progetto 
potrà fornire strumenti per una comprensione e una risposta positiva al disagio minorile; 

● - le parrocchie coinvolte, luogo di incontro e di relazione sociale per i minori e le famiglie, 
beneficeranno dall’integrazione degli stessi;  

● - le famiglie affidatarie del territorio, che verranno supportate dai referenti dell’ente; 
● - la cittadinanza che, entrando in contatto diretto con minori in situazione di disagio, sarà 

stimolata a superare le diffidenze e apprezzare il valore della diversità; 
● - le istituzioni scolastiche che potranno osservare ricadute positive sull’attività didattica 

quotidiana, grazie al miglior accompagnamento pomeridiano di minori in difficoltà; 
- le altre persone accolte dalle strutture di riferimento, perché avranno la possibilità di 
sperimentare l’aumentata positività del clima familiare e godranno di ulteriori possibilità di 
socializzazione. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
Come evidenziato dal piano regionale di zona sopra citato, si evidenzia la necessità di perseguire 
il metodo della co-costruzione di un progetto di cura e di vita personalizzato sia per i minori in età 
prescolare e scolare, sia per adolescenti e giovani, attraverso lo strumento dell’unità di 
valutazione multidimensionale tra servizi sociali e sanitari. Tale progetto dovrà nascere in 
condivisione con la persona e con la sua famiglia rispetto agli obiettivi, alle azioni e agli impegni 
reciproci e sarà comunque finalizzato al perseguimento del diritto costituzionale alla salute ed in 
generale dei diritti sociali. A tale scopo si rende necessario operare per supplire alle carenze 
riscontrabili nelle seguenti aree:  

● necessità di creare di occasioni di incontro e integrazione dei minori in ambienti sani 
supportati da educatori; 

● carenza di una rete di associazioni che collaborino sul territorio per far fronte alle 
richieste dei minori presenti sui territori, 
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● necessità di raggiungere un maggior numero di famiglie in difficoltà, in particolare mono-
genitoriali, maternità difficili, migranti, che cercano di prendersi cura dei minori ma non 
usufruiscono di risorse economiche adeguate né di un’adeguata rete di sostegno sul 
territorio, al fine di prevenire gli allontanamenti; 

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

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

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

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

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

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

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

● necessità di aumentare l’offerta di attività di supporto scolastico; 
● necessità di offrire supporto ai minori nella gestione dei momenti individuali di tempo 

libero, interno alle strutture; 
  
Di seguito un elenco delle strutture ricettive per minori, gestanti e madri/bambino presenti nella 
Città Metropolitana di Bologna, e nelle province di Ferrara e Modena, suddivise per tipologia:  
 

Elenco strutture simili per tipologia 
Province di Bologna, Ferrara, Modena 

Tipologia di struttura Struttura 
 

Ente gestore 
 

Comune 
 

Provincia 

Comunità educative Augusta Pini 
 

Fondazione 
Augusta Pini  

Bologna Bologna 

Towanda 
 

Csapsa Bologna 
 

Bologna 
 

Santa Maria 
Maggiore 
 
 

Csapsa  Bologna 
 

Bologna 
 

Casone della 
Barca 
 

Centro 
accoglienza 
Rupe 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

Oikos  
 

Ceis Bologna 
 

Bologna 
 

Il girasole 
 

Metoikos 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

L'aquilone 
 

Metoikos 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

Via Larga A 
(integrata) 
 

Fondazione 
Augusta Pini 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

Il piccolo principe 
 

Il piccolo 
principe 
 

Bologna Bologna 

San Martino 
 

Ceis 
 

Sasso 
Marconi 
 

Bologna 

Zenit 
 

Ceis 
 

Bazzano 
 

Bologna 
 

l Gabbiano 
 

Solco Imola Bologna 
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La casa delle 
nuvole 
 

Metoikos 
 

Imola 
 

Bologna 
 

Butterfly 
 

Santa Caterina 
 

Imola  
 

Bologna 
 

Vedrana Coop. Soc. Ida 
Poli 

Budrio Bologna 
 

Lunasole 
 

Coop soc. 
Campeggio 

Monghidoro 
 

Bologna 
 

Casa delle fragole Soc Dolce Calderara di 
Reno 

Bologna 
 

La mongolfiera 
 

Metoikos 
 

Riola di 
Vergato  
 

Bologna 

Comunità 
Educativa di 
Ferrara (G.A.M.) 

CIDAS Società 
Cooperativa 
Sociale 
onlus 

Copparo Ferrara 

Comunità 
Educativa di 
S.Maria Codifiume 

CIDAS Società 
Cooperativa 
Sociale 
onlus 

Copparo Ferrara 

Oikos Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

S. Martino  Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Zenit Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

La Coccinella Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

La Corte Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

La Casa sull’Albero Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

S. Pancrazio Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Casa degli 
Aquiloni 

Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Podere Serra Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Casa San Giacomo Nazareno 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

Carpi Modena 

Casa famiglia Caterina Elkan 
 

Opera Padre 
Marella 

Castel San 
Pietro/Asp 
Circondario 
Imolese 
 

Bologna 
 

Avalon 
 

Associazione 
Avalon 
 

Castel di 
Casio 
 

Bologna 
 

Manipura  
 

Associazione 
Raku 
 

Vergato 
 

Bologna 
 

L'alternativa 
 

Incontri Ass di 
promozione 
sociale 

Imola  
 

Bologna 
 

Santa Clelia 
 

Fondazione S. 
Clelia Barbieri 

Monterenzio 
 

Bologna 
 

Pizzano 
 

 Monterenzio 
 

Bologna 
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Padre Marella  
 

Opera Padre 
Marella 
 

Monghidoro 
 

Bologna 

Centro Gavinelli 
 

Salesiani 
 

Castel de 
Britti 
 

Bologna 

Siraluna 
 

Associazione 
Raku 
 

Pieve di 
Cento 
 

Bologna 

Piccole Mani " Piccole Mani APS 
"Piccole Mani" 

Castenaso  Bologna 

Faretra 1 Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Faretra 2 Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Casa famiglia 
"Davide 
Iotti" 

Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Gli amici di Nico Gli Amici di Nico 
- Associazione di 
Promozione 
Sociale 

Castelfranco 
Emilia 

Modena 

Comunità di pronta 
accoglienza 

Il Ponte 
 

Consorzio 
Gruppo Ceis 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

Il Pratello 
 

Cgm 
 

Bologna Bologna 
 

La Ginestra Soc Coop Dolce Calderara di 
Reno 

Bologna 
 

Terra Ferma  Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

comunità per gestanti e 
madri con bambino  
 

Madre Serafina 
Farolfi 
 

Suore Clarisse 
Francescane 
Missionarie del 
SS. Sacramento 

Bologna 
 

Bologna 
 

Santa M. Nazareth 
 

Opera S. M. 
Nazareth  

Bologna 
 

Bologna 
 

Beretta Molla 
 

Mondo Donna 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

Casa di Sara  La Rupe Zola Predosa Bologna 
 

Oikos Solco Imola Bologna 
 

Casa delle 
mamme 
 

Ass. Comunità 
Santa Maria 
della 
Venenta Onlus 

San Giorgio 
di Piano 
 

Bologna 

Santa M. Venenta 
 

Ass. Comunità 
Santa Maria 
della 
Venenta Onlus 

Argelato 
 

Bologna 

Carolina Bei 
 

Opera Padre 
Marella 

San Lazzaro 
di Savena 
 

Bologna 
 

Clementina 
Foresti 
 

Opera Padre 
Marella 

San Lazzaro 
di Savena 
 

Bologna 
 

Nazarena  Coop Soc Fanin S. Giovanni 
in Persiceto 

Bologna 
 

Casa di 
Accoglienza 
“A.Rimondi” 

Servizio di 
Accoglienza alla 
Vita onlus 

Cento 
 

Ferrara 
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La nuova casa di 
Federica 

Cooperativa 
Sociale Airone 

Codigoro Ferrara 

Casa Mimosa Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Tonelli 
 

Mondo Donna 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

La quercia Open Group Soc. 
Coop. Sociale 
onlus 

Bologna Bologna 

Casa Paleotto 
 

Mondo Donna 
 

Pianoro 
 

Bologna 
 

appartamenti 
m/p/b 
 

Ass. Comunità 
Santa Maria 
della 
Venenta Onlus  

Argelato 
 

Bologna 
 

Pensionato sociale 
 

Mondo Donna 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

Appartamenti 
m/b 
 

Sav 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

La Piazzetta 
 

Dai Crocicchi 
 

Bologna Bologna 

Appartamenti 
m/b 

Trama di Terre Imola Bologna 

Comunità alta 
autonomia 

Mercurio 
 

Fondazione CEIS 
onlus 

Bologna 
 

Bologna 
 

Nettuno 
 

Fondazione CEIS 
onlus 

Bologna 
 

Bologna 
 

Porte sulla città 
 

Fondazione CEIS 
onlus 

Bologna 
 

Bologna 
 

Villaggio 
 

Fondazione CEIS 
onlus 

Bologna 
 

Bologna 
 

Lo sguincio Csapsa Bologna Bologna 
 

Lo sgancio 
 

Csapsa 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

Santa Caterina Santa Caterina Imola Bologna 
 

Argonauta Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Lo zaino Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Il villaggio Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Porte sulla città Consorzio 
Gruppo CEIS 

Modena Modena 

Comunità 
semiresidenziale 

Via Larga B 
 
 

Augusta Pini 
 

Bologna 
 

Bologna 
 

VillaVilla Colle 
 

Associazione 
Baobab 
 

Bentivoglio 
 

Bologna 

Educativa Santa Caterina  Imola Bologna 

Il piccolo principe 
neomaggiorenn 

Il piccolo 
principe 

 Bologna 
 

Comunità sperimentale Rupe Cicogna 
(sperimentale) 

La Rupe Bologna Bologna 
 

La tenda di 
Abraham 

La tenda di 
Abraham 

Castel San 
Pietro/Asp 
Circondario 
Imolese 

Bologna 
 

Maranà-tha e 
 

Fondazione E' 
Possibil 

San Giorgio 
di Piano  

Bologna 
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Venenta per dolce 
acqua 
 

Ass. Comunità 
Santa Maria 
della 
Venenta Onlus  

San Giorgio 
di Piano 
 

Bologna 
 

La stella 
 

Associazione 
Crescere Insieme 

Lovoleto 
 

Bologna 
 

Casa di Miriam 
 

Asp Reggio 
Emilia 
 

San Giorgio 
di Piano 
 

Bologna 
 

 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
BISOGNO GENERALE: come si evince dai sopra citati piani di zona, si rileva la carenza nell’utilizzo 
dello strumento dell’unità di valutazione multidimensionale tra servizi sociali e sanitari, in grado 
di fornire un metodo di co-costruzione di un progetto di cura e di vita personalizzato sia per gli 
adulti che per i bambini e i giovani. Emerge quindi la necessità di un lavoro di rete atto a costruire 
un progetto nato in condivisione con la persona e con la sua famiglia rispetto agli obiettivi, alle 
azioni e agli impegni reciproci e finalizzato al perseguimento del diritto costituzionale alla salute 
ed in generale dei diritti sociali. 

BISOGNO SPECIFICO: ridotte proposte finalizzate all’incontro e all’integrazione per i 66 minori 
supportati dalle strutture aderenti al progetto e mancanza di un’adeguata progettualità di rete 
tra gli enti presenti sul territorio operanti sui temi riguardanti i minori. 

OBIETTIVO SPECIFICO: potenziare e diversificare l’offerta di attività finalizzate all’incontro e 
all’integrazione per i 66 minori supportati dal progetto e potenziare le attività di connessione tra 
gli enti del territorio operanti sui temi riguardanti i minori. 

INDICATORI DI 
CONTESTO 

INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di ore dedicate ad 
uscite sul territorio per 
escursioni, passeggiate, 
visite a biblioteche, 
musei, teatri 
 

Incremento del numero di ore 
dedicate a uscite e passeggiate sul 
territorio con visite a parchi, piazze, 
musei, teatri, biblioteche da 3 a 6 ore 
settimanali, parti a 2 uscite alla 
settimana.  

Realizzazione di 2 uscite 
settimanali, pari a 6 ore 
di attività. 
Aumentate occasioni di 
conoscenza del territorio 
e delle diverse proposte. 
Aumentata integrazione 
dei 66 minori supportati 
dal progetto. 
Aumentati stimoli a 
livello cognitivo, artistico, 
naturalistico, espressivo 
per i minori supportati. 

N. di ore dedicate alla 
frequentazione di centri 
di aggregazione/gruppi 
scout/gruppi giovanili 
etc. 

Incremento da 3 a 6 ore di 
frequentazione di centri di 
aggregazione/gruppi scout/gruppi 
giovanili da parte dei 66 minori 
supportati, pari a 2 momenti di 
frequentazione settimanali. 

Realizzazione di 6 ore di 
frequentazione dei centri 
di aggregazione esistenti 
sul territorio. Aumentato 
livello di integrazione per 
i 66 minori supportati. 

N. di ore dedicate a 
laboratori di attività 
motoria/sportiva o di 
attività 
artistico/espressiva 
realizzati tramite il 
lavoro di rete tra enti del 
territorio operanti 
nell’accoglienza dei 
minori e nella 
prevenzione del disagio 
minorile 

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

Realizzazione di 6 ore 
settimanali di laboratori. 
Aumentate capacità di 
linguaggio verbale e non 
verbale, e manipolazione 
dei materiali per i 66 
minori supportati dal 
progetto.  

N. di ore dedicati ad 
incontri di rete tra le 

Incremento del numero di ore 
dedicate agli incontri di rete da 2 a 

Realizzazione di 4 ore 
settimanali di incontri di 



16  

case famiglia ed enti del 
territorio che operano 
sulle tematiche relative 
ai minori 
 

una media di 4 ore alla settimana (con 
intensità maggiore nel periodo di 
progettazione e verifica in itinere e 
finale dei laboratori organizzati in 
rete). 

rete. Aumentata 
connessione tra le case 
famiglia e il territorio. 
Aumentata 
consapevolezza del 
territorio rispetto alle 
tematiche legate 
all’accoglienza e alla 
prevenzione del disagio 
dei minori. 

N. di ore dedicate ad 
eventi formativi di rete 
rivolti a 
operatori/volontari delle 
strutture che si 
occupano di accoglienza 
minori e di prevenzione 
del disagio minorile 
 

Incremento da 0 a 2 eventi formativi 
annuali rivolti agli operatori e 
volontari operanti nelle diverse realtà 
territoriali delle tre province coinvolte 
nel presente progetto, pari a 6 ore di 
formazione annuali. 

Realizzazione di 6 ore di 
formazione di rete 
all’anno. Aumentata 
coerenza e 
personalizzazione della 
progettualità individuale 
dei minori coinvolti nelle 
attività di rete, derivante 
dall’aumentata 
connessione tra gli enti 
del territorio che si 
occupano dei 66 minori 
supportati. 

N. di ore dedicate ad 
incontri pubblici di 
sensibilizzazione ai temi 
dell’affido familiare nelle 
sue diverse forme (affido 
h24, affido sostegno di 
minori, sostegno a nuclei 
familiari etc.) realizzati 
nelle tre province di 
riferimento. 
 

Incremento del numero di ore di 
attività di sensibilizzazione alla 
cittadinanza da 9 a 15 ore annuali, pari 
alla realizzazione di 5 momenti 
all’anno di 
incontro/promozione/sensibilizzazione 
sui temi dell’affido. 
 

Realizzazione di 15 ore di 
attività di 
sensibilizzazione rivolta 
alla cittadinanza. 
Aumentata connessione 
tra le case famiglia e il 
territorio. 
Aumentata 
consapevolezza e 
sensibilità del territorio 
rispetto alle tematiche 
dell’affido. 
Aumentata possibilità di 
riconoscimento e di 
integrazione per i 66 
minori supportati dal 
progetto. 

Situazione di arrivo: attraverso le attività previste, si intende garantire ai 66 minori supportati 
maggiore ricchezza di proposte finalizzate all’incontro e all’integrazione in ambienti sani e 
protetti, al fine di prevenire la povertà culturale e relazionale. Si intende inoltre garantire una 
maggiore connessione tra gli enti preposti alla cura dei minori, in particolare dei minori in 
situazione di fragilità, così da permettere una più attenta personalizzazione e coerenza del 
progetto di vita individuale di ciascuno/a.  

 

 

 

 

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 e diversificare l’offerta di attività finalizzate all’incontro e 
all’integrazione per i 66 minori supportati dal progetto e potenziare le attività di connessione tra gli 
enti del territorio operanti sui temi riguardanti i minori. 
 
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 di raccordo e di confronto tra le varie equipe. 
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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 nuovi bisogni raccolti 
- Ipotesi di rimodulazione degli interventi 
 
AZIONE 1: Programmazione degli interventi e costruzione della rete 
Attraverso l’azione 1 si intende curare la progettazione e calendarizzazione di nuovi interventi in grado 
di ampliare e riqualificare l’offerta di attività espressive, motorie e socializzanti rivolte ai minori 
supportati. Tale azione si proporrà inoltre di potenziare la rete esistente tra realtà dei territori 
interessati dal progetto operanti intorno ai minori, grazie alle sinergie innescate per realizzare l’azione 
stessa. 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza e confronto tra operatori attivi sui territori 
- 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 
- Ricognizione del ventaglio di opzioni offerte dal territorio secondo attinenza ai piani educativi 
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 Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
- Sopralluogo dei tecnici nelle strutture 
- Inventario della strumentazione esistente e individuazione di quella occorrente 
- Ricognizione dello stato economico e delle disponibilità dei partners 
- Costituzione dei fondi per le nuove voci di spesa 
- Avvio delle procedure di acquisto 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
- Somministrazione di questionari/interviste agli operatori delle strutture per la raccolta di eventuali 
bisogni formativi 
- Analisi e definizione dei bisogni formativi attinenti agli obiettivi del progetto 
- Individuazione delle risorse tecniche umane ed economiche per effettuare l'aggiornamento 
- Incontro con i formatori per la programmazione di obiettivi, calendario e metodologia della 
formazione 
- Organizzazione e realizzazione di un ciclo di incontri formativi serali rivolto agli operatori della rete. 
 
AZIONE 2: Implementazione nuove attività 
Attraverso l’azione 2 si intende realizzare una serie di attività in grado di offrire ai minori supportati 
dal progetto la possibilità di sperimentare nuove competenze motorie, espressive e relazionali. Inoltre 
sarà data la possibilità di accrescere le abilità manuali e le proprie conoscenze del territorio 
circostante. Si cercherà di dare la possibilità ai minori di sperimentarsi in situazioni e ambiti diversi 
grazie alla collaborazione con gli attori aderenti alle reti territoriali. 
2.1 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 minori supportati alle nuove attività offerte 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
- Organizzazione di laboratori artistico-manuali tarati sull’età dei minori partecipanti che prevedano 
la sperimentazione di molteplici tecniche artistiche (creta, pasta di sale, tempere, acquarelli, cera, 
matita, gessi, carboncino, sanguigna, a dito etc.) e l’utilizzo di molteplici supporti (tele, legno, carta 
autoprodotta tramite riciclo, cartapesta etc.) 
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- Organizzazione di laboratori di decoupage, patchwork, collage 
- Organizzazione di laboratori di cucina 
- Organizzazione di escursioni, soggiorni estivi 
- Organizzazione di un laboratorio teatrale 
2.3 Organizzazione delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
- Avvio di un nuovo laboratorio settimanale per lo 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 minore 
supportato 
- Partecipazione a sedute terapeutico–riabilitative rivolte ai minori disabili 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani e bambini dei territori interessati dal progetto 
- Organizzazione di pranzi e cene aperti a famiglie dei territori (famiglie dei compagni di scuola dei 
minori supportati, nonché di altri minori che frequentano attività sportive, parrocchiali, teatrali etc.) 
- Organizzazione e partecipazione ad attività di animazione in sinergia con centri di aggregazione e 
gruppi parrocchiali (ad es. centri estivi organizzati nei mesi di giugno e luglio) 
- Organizzazione di gite all’aperto due sabati al mese in luoghi di socializzazione 
- Potenziamento di uscite e passeggiate sul territorio con visite a parchi, piazze, musei, mostre, 
biblioteche 
2.5 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 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
L’azione 3 si prefigura di agire sui territori di riferimento attraverso attività di sensibilizzazione rivolte 
alla cittadinanza, in particolare a scuole, parrocchie, associazioni, biblioteche, circoli, centri sociali etc. 
Per favorire la sensibilizzazione e lavorare sulla prevenzione, si realizzeranno due incontri pubblici ed 
una performance teatrale/artistica frutto dei laboratori descritti in precedenza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli, scuole dei territori coinvolti 
dal progetto 
- Incontri di equipe tra operatori dell’associazione e di altri organismi che operano nel sociale 
- Valutazione del grado di sensibilizzazione territorio 
- Definizione delle problematiche più urgenti 
- Ricerca di spazi e tempi adeguati alla realizzazione degli interventi 
3.2 Realizzazione di due incontri pubblici sulle tematiche relative all’affido e al supporto familiare sui 
tre territori interessati dal progetto 
- Definizione della data in cui realizzare i due incontri di sensibilizzazione 
- Individuazione di relatori e testimoni 
- Promozione e divulgazione degli incontri 
3.3 Realizzazione di una performance teatrale/artistica a conclusione dei già descritti laboratori aperta 
alla cittadinanza 
- Suddivisione dei ruoli e dei compiti tra gli operatori (promozione, scenografie, ricerca sponsor, 
vendita biglietti) 
- Reperimento di uno spazio disponibile (teatro o parrocchia) e del materiale necessario 
- Prove e allestimento degli spazi 
- Promozione e realizzazione dello spettacolo 
 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati 
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 agli operatori coinvolti nelle attività e, con i dovuti adattamenti, 
ai minori coinvolti 
- 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 
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- 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 e diversificare l’offerta di attività finalizzate all’incontro e all’integrazione 
per i 66 minori supportati dal progetto e potenziare le attività di connessione tra gli enti del territorio operanti 
sui temi riguardanti i minori. 

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 degli interventi 
e costruzione della rete                           

1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sui territori                           

1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione              

1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e 
risorse              

1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori              

AZIONE 2: Implementazione nuove attività 
                          

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

2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive                           

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

2.4 Avvio nuove attività di socializzazione 
con giovani e bambini dei territori interessati 
dal progetto              

2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività              

AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza              

3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole dei 
territori coinvolti dal progetto              
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3.2 Realizzazione di due incontri pubblici 
sulle tematiche relative all’affido e al 
supporto familiare sui tre territori interessati 
dal progetto              

3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla cittadinanza              

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 che l’affiancamento ai minori in difficoltà, 
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 sul disagio sociale e un 
nuovo senso di responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura di una società meno 
escludente e meno violenta. I giovani in Servizio Civile parteciperanno completamente alla vita delle 
strutture sedi di progetto, collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono i minori 
supportati, sia all'interno sia all'esterno delle case, e quindi in contesti quali parrocchie, scuole, sedi 
di associazioni, sedi di centri estivi e campi estivi residenziali. Sono previsti quindi spostamenti sul 
territorio in occasione di gite e uscite, in coerenza con quanto previsto dal presente progetto e dalle 
attività. 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.  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
I volontari parteciperanno alla fase di analisi dei bisogni al fine di chiarirei eventuali dubbi e di riflettere 
sul proprio ruolo, lasciando emergere eventuali bisogni personali e ponendoli in relazione con i bisogni 
degli altri attori e dei destinatari del progetto.  
 
AZIONE 1: Programmazione degli interventi e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza e confronto tra operatori attivi sui territori 
I volontari parteciperanno a questi momenti di incontro in modo da acquisire un quadro più ampio 
del lavoro con i minori sul territorio, al di là della casa famiglia in cui prestano servizio, e da maturare 
una maggiore consapevolezza sul loro ruolo. 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
I volontari parteciperanno a momenti selezionati dell’aggiornamento degli operatori al fine di 
maturare consapevolezza e competenza, anche grazie al confronto e allo scambio di buone prassi. 
 
AZIONE 2: Implementazione nuove attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a regime con la nuova offerta 
I volontari parteciperanno ai momenti di pianificazione settimanale delle attività in modo da avere 
chiaro lo svolgimento della settimana e da definire un proprio calendario operativo. Affiancheranno 
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inoltre gli operatori della casa famiglia nella fase di introduzione dei minori supportati alle nuove 
attività offerte. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
I volontari avranno un ruolo di supporto degli operatori durante lo svolgimento di tutte le attività 
previste da quest’azione, affiancando i minori supportati nella realizzazione delle stesse.  
2.3 Organizzazione delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
I volontari avranno un ruolo di supporto degli operatori durante lo svolgimento di tutte le attività 
previste da quest’azione, affiancando i minori supportati nella realizzazione delle stesse, con 
particolare attenzione ai minori che presentano disabilità.  
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani e bambini dei territori interessati dal progetto 
I volontari fungeranno da supporto agli operatori nelle fasi logistiche di quest’azione (organizzazione 
di pranzi e cene aperti alla cittadinanza, di attività di animazione, di gite, di uscite etc.). Le attività 
saranno occasione preziosa per i volontari per entrare in relazione con i minori supportati. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove attività 
I volontari parteciperanno agli incontri tra operatori per verificare l'andamento delle attività, e 
potranno esprimere il proprio punto di vista e le proprie osservazioni. 
 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.2 Realizzazione di due incontri pubblici sulle tematiche relative all’affido e al supporto familiare sui 
tre territori interessati dal progetto 
I volontari parteciperanno all’organizzazione, promozione e realizzazione degli incontri e avranno la 
possibilità di offrire la propria testimonianza. 
3.3 Realizzazione di una performance teatrale/artistica a conclusione dei già descritti laboratori aperta 
alla cittadinanza 
I volontari prenderanno parte a vario titolo alla realizzazione della performance in base alle loro 
potenzialità e inclinazioni personali. Supporteranno gli operatori nella realizzazione di scenografie, 
testi, costumi, nella cura di luci e audio, nell’allestimento degli spazi, nella promozione dello spettacolo 
e reciteranno a fianco dei minori supportati.  
 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati 
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 
I volontari parteciperanno al sondaggio quali attori coinvolti, in base alla propria esperienza personale. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite incontri di rete 
I volontari parteciperanno ai momenti di confronto e analisi dei risultati, portando il loro punto di vista 
e le loro proposte. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
I volontari verranno resi partecipi della valutazione finale. 
 

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 (*)  
Figure professionali trasversali alle 6 strutture a progetto 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore attività 
ludico-ricreative 
interne alle strutture 
ed esterne (rivolte ai 
minori seguiti sul 
territorio dai genitori 
di casa famiglia) 

Educatrice Professionale  
 

AZIONE 2: Implementazione 
nuove attività 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Organizzazione delle attività 
di potenziamento motorio e di 
sviluppo delle autonomie di 
base 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e 
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bambini dei territori interessati 
dal progetto 
2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione 
della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli, scuole dei 
territori coinvolti dal progetto 
3.2 Realizzazione di due incontri 
pubblici sulle tematiche relative 
all’affido e al supporto familiare 
sui tre territori interessati dal 
progetto 
3.3 Realizzazione di una 
performance teatrale/artistica a 
conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla 
cittadinanza 
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 
 

1 Consulente e 
supervisore  

Psicologo e psicoterapeuta iscritto all'albo.  
Esperienza pluriennale con minori in affido 

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 
degli interventi e costruzione 
della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e 
confronto tra operatori attivi sui 
territori 
AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei 
diversi enti tramite incontri di 
rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 
 

1 Coordinatore del 
servizio accoglienza 
minori 
dell'associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII  

Operatore socio assistenziale di comunità per 
minori ai sensi della delibera regionale n° 
564/2000. Esperienza pluriennale nella cura 
dei rapporti con i servizi per quanto riguarda le 
richieste di accoglienza e il progetto di affido 
e/o reintegro 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 
degli interventi e costruzione 
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della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e 
confronto tra operatori attivi sui 
territori 
AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei 
diversi enti tramite incontri di 
rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

 
Casa Famiglia Pamoja - Bologna 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura  
 

Educatrice Professionale - Figura genitoriale 
materna. Esperienza pluriennale come 
educatrice professionale e come responsabile 
della 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 
degli interventi e costruzione 
della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e 
confronto tra operatori attivi 
sui territori 
1.4 Aggiornamento 
professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione 
nuove attività 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione 
della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli, scuole dei 
territori coinvolti dal progetto 
3.2 Realizzazione di due 
incontri pubblici sulle 
tematiche relative all’affido e al 
supporto familiare sui tre 
territori interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una 
performance teatrale/artistica 
a conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla 
cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
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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 
 

1 Corresponsabile  
 

Operatore socio-assistenziale di comunità per 
minori ai sensi della delibera regionale n° 
564/2000. 

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 
degli interventi e costruzione 
della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e 
confronto tra operatori attivi 
sui territori 
1.2 Definizione delle nuove 
attività e calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, 
strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento 
professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione 
nuove attività 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.3 Organizzazione delle 
attività di potenziamento 
motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e 
bambini dei territori interessati 
dal progetto 
2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione 
della cittadinanza 
3.2 Realizzazione di due 
incontri pubblici sulle 
tematiche relative all’affido e al 
supporto familiare sui tre 
territori interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una 
performance teatrale/artistica 
a conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla 
cittadinanza 
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 
 
 

 
Casa Famiglia Gesù Bambino – Ozzano Emilia  

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

2 Responsabili della 
struttura 

Coniugi, coppia genitoriale, figure 
materna e paterna della casa 
famiglia, entrambi laureati. 

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 degli 
interventi e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sui territori 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole 
dei territori coinvolti dal progetto 
3.2 Realizzazione di due incontri 
pubblici sulle tematiche relative 
all’affido e al supporto familiare sui tre 
territori interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
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 Coordinatore progetto 
accoglienza 

Educatore professionale. 
Collabora nella gestione dei 
rapporti istituzionali, collabora con i 
responsabili di struttura la gestione 
dei progetti educativi individuali.   

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 degli 
interventi e costruzione della rete 
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1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sui territori 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, 
strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
dei territori interessati dal progetto 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.2 Realizzazione di due incontri 
pubblici sulle tematiche relative 
all’affido e al supporto familiare sui tre 
territori interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
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 Volontario  Medico, presente un pomeriggio a 
settimana da 10 anni, impegnato in 
doposcuola, attività ludiche e 
sociali, accompagnamenti nelle 
attività fuori struttura. 

AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
dei territori interessati dal progetto 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
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svolto e analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 

1 Volontaria Laureanda in servizio sociale, 
impegnata in doposcuola, attività 
ludiche e sociali, accompagnamenti 
nelle attività fuori struttura, aiuto 
domestico. 

AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
dei territori interessati dal progetto 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 

1 Volontario  1 pomeriggio a settimana durante il 
periodo scolastico, impegnato in 
doposcuola, attività ludiche e 
sociali. 

AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
dei territori interessati dal progetto 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 

 1 Consulente familiare 3/4 volte all’anno attività di 
supervisione dei coniugi 
responsabili della 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 degli 
interventi e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sui territori 
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AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 

 
Casa Famiglia Madonna della Tenerezza – Ozzano Emilia 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 
della struttura  

Educatrice professionale. Insegnante 
di Scuola Materna. Esperienza 
pluriennale nella gestione della 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 degli 
interventi e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto 
tra operatori attivi sui territori 
1.4 Aggiornamento professionale 
degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli, scuole dei territori 
coinvolti dal progetto 
3.2 Realizzazione di due incontri 
pubblici sulle tematiche relative 
all’affido e al supporto familiare sui 
tre territori interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una 
performance teatrale/artistica a 
conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla cittadinanza 
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 Corresponsabile  
 

Operatore socio-assistenziale di 
comunità per minori ai sensi della 
delibera regionale n° 564/2000. 
Esperienza pluriennale nella gestione 
della 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 degli 
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interventi e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto 
tra operatori attivi sui territori 
1.2 Definizione delle nuove attività 
e calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, 
strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale 
degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione 
nuove attività 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e 
bambini dei territori interessati dal 
progetto 
2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.2 Realizzazione di due incontri 
pubblici sulle tematiche relative 
all’affido e al supporto familiare sui 
tre territori interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una 
performance teatrale/artistica a 
conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla cittadinanza 
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 Olga – Sala Bolognese 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura  

Assistente sociale con esperienza 
professionale quindicinale. Esperienza 
ventennale nella gestione della 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 degli 
interventi e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto 
tra operatori attivi sui territori 
1.4 Aggiornamento professionale 
degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
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2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli, scuole dei territori 
coinvolti dal progetto 
3.2 Realizzazione di due incontri 
pubblici sulle tematiche relative 
all’affido e al supporto familiare sui 
tre territori interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una 
performance teatrale/artistica a 
conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla cittadinanza 
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 Corresponsabile   Diploma di perito elettronico. Operatore 
socio-assistenziale di comunità per 
minori ai sensi della delibera regionale n° 
564/2000. Esperienza ventennale nella 
gestione della 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 degli 
interventi e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto 
tra operatori attivi sui territori 
1.2 Definizione delle nuove attività 
e calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, 
strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale 
degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e 
bambini dei territori interessati dal 
progetto 
2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
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3.2 Realizzazione di due incontri 
pubblici sulle tematiche relative 
all’affido e al supporto familiare sui 
tre territori interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una 
performance teatrale/artistica a 
conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla cittadinanza 
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 

 
Pronto soccorso Angeli Custodi - Cento 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura 

Operatrice socio- assistenziale 
di comunità per minori ai sensi 
della delibera regionale n° 
564/2000. 

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 degli interventi 
e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sui territori 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle 
attività a regime con la nuova offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole dei 
territori coinvolti dal progetto 
3.2 Realizzazione di due incontri pubblici 
sulle tematiche relative all’affido e al 
supporto familiare sui tre territori interessati 
dal progetto 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla cittadinanza 
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 Volontaria  
 

Psicologa, volontaria 
residenziale all’interno della 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
finora effettuati (attività sul territorio, 
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struttura. frequentazione di attività esterne alle 
strutture, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Programmazione degli interventi 
e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi 
sui territori 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e 
risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle 
attività a regime con la nuova offerta 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con 
giovani e bambini dei territori interessati dal 
progetto 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.2 Realizzazione di due incontri pubblici 
sulle tematiche relative all’affido e al 
supporto familiare sui tre territori interessati 
dal progetto 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla cittadinanza 
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 Volontaria Laurea triennale in Scienze 
dell’educazione, iscritta alla 
Laurea Magistrale. Esperienza 
pluriennale come volontaria 
residente all’interno di Case 
Famiglia. 

AZIONE 1: Programmazione degli interventi 
e costruzione della rete 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle 
attività a regime con la nuova offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo delle 
autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con 
giovani e bambini dei territori interessati dal 
progetto 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
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cittadinanza 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla cittadinanza 
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 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

 
Casa Famiglia Don Giuseppe Tassi – Mirandola  

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura  
 

Laurea in servizio sociale, 
esperienza decennale nella 
gestione delle accoglienze in 
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 degli 
interventi e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori 
attivi sui territori 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli, scuole 
dei territori coinvolti dal progetto 
3.2 Realizzazione di due incontri pubblici 
sulle tematiche relative all’affido e al 
supporto familiare sui tre territori 
interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
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 Corresponsabile  
 

Educatrice professionale, 
esperienza decennale nella 
gestione delle accoglienze in 
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) 
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0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori 
attivi sui territori 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti 
e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione 
con giovani e bambini dei territori 
interessati dal progetto 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.2 Realizzazione di due incontri pubblici 
sulle tematiche relative all’affido e al 
supporto familiare sui tre territori 
interessati dal progetto 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
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 Volontarie 
 

Giovani volontarie all’interno di 
progetti in collaborazione con il 
Centro Servizi per il Volontariato 
per progetti della durata di 20 
ore ciascuno. 
 

AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione 
con giovani e bambini dei territori 
interessati dal progetto 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla 
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cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto 
e analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 

3 Volontarie Giovani volontarie provenienti 
dai gruppi scout presenti sul 
territorio. Frequenza di circa 2 
ore settimanali da novembre a 
giugno. 

AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione 
con giovani e bambini dei territori 
interessati dal progetto 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 
3.3 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto 
e analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività 

1  Volontaria Pensionata, volontaria di lunga 
data all’interno della struttura, 
supporta nello svolgimento dei 
lavori domestici e 
nell’accudimento dei minori. 

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 degli 
interventi e costruzione della rete 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti 
e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con la nuova 
offerta 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività 
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 
 

 

 

 

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

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

8 

7 
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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. 

 

 

 
 

0 

1 

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*): 

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A=24 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 
GIOCHI CON ME?” 

C= 40 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 64  

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

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 
 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

8 

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

8 

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

8 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. ORE 40 
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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. 

8 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili scout e parrocchiali dei comuni di 
Bologna, Ozzano dell’Emilia, Sala Bolognese, Cento, Mirandola 

− Parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirandola (Mo) 

− Parrocchia San Biagio di Cento 

− Parrocchia Santa Caterina del Pilastro di Bologna  

− Parrocchia S. Maria Assunta di Padulle (Sala Bolognese) 

− Parrocchia di San Giovanni Battista di Mercatale di Ozzano dell’Emilia 

− Gruppo scout Agesci Bologna 13, Bologna 14, Cento 1, Mirandola 1, 
Bologna 10, Bologna 8, San Lazzaro di Savena 1 e 2, Calderara di Reno 
1.  

 

16 

Interventi di 2 ore nelle classi IV e V delle scuole superiori situate nel territorio 
della Provincia di Bologna, Cento, Mirandola. 

− Liceo delle scienze sociali Laura Bassi, Bologna 

− Istituto Tecnico Maiorana di San Lazzaro di Savena (BO) 

− Istituto dell’Istruzione Superiore Taddia di Cento (Fe) 

− Istituto dell’Istruzione Superiore Galileo Galilei, Mirandola (MO) 

− Istituto Statale Di Istruzione Tecnica E Scientifica Archimede (Mo) 

10 

Organizzazione di 3 incontri pubblici  

Gli incontri saranno organizzati in collaborazione con i Co.Pr.E.Sc nelle loro sedi.  
6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 40 

 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: 
- Mensile “Sempre” 
- Il Resto del Carlino di Bologna 
- il Corriere di Bologna 
- La voce di Ferrara 
- La nuova Ferrara 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 
- Comune di Ozzano dell’Emilia 
- Supermercati Coop Adriatica 
- Ufficio Informagiovani provincia Bologna Ferrara   
- Bacheche Università degli studi di Bologna e Ferrara  
- Biblioteche comunali 
- Centri aggregativi  

 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 400), volantini (n° copie: 40) e biglietti da visita (n° 
copie: 400) sul servizio civile e sul progetto specifico, che viene messo a disposizione presso 
tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno sottoscritto partnership 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 64  

 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

80 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

80 euro 

Spese Numero 
Verde 

Il numero verde è attivo quotidianamente (in orario di 
ufficio) per rispondere alle domande dei giovani 

40 euro 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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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interessati (come da box 17) 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

80 euro 

Invio lettere 
informative 

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

120 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

160 euro 

Totale spesa A: 600 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

80 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

400 euro 

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

400 euro 

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

400 euro 

Totale spesa B: 1.280 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 
Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

 
AZIONE 0: fase preparatoria  280 

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 
 

Spese di connessione internet  80 

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

90 

Acquisto del materiale di cancelleria 110 

AZIONE 1: Programmazione 
degli interventi e costruzione 
della rete 

 1170 

1.1 Realizzazione di momenti 
di incontro, conoscenza e 
confronto tra operatori attivi 
sui territori 
1.2 Definizione delle nuove 
attività e calendarizzazione 

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per i contatti tra operatori 90 
Acquisto del materiale di cancelleria per le attività di 
segreteria e la definizione e calendarizzazione del 
programma 

110 

Quota carburante per spostamenti, visite alle 
strutture 

200 
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1.3 Adeguamento di strutture, 
strumenti e risorse 
 
 

1.4 Aggiornamento 
professionale degli operatori 
 

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per i contatti con gli operatori e i 
formatori 

90 

Quota per acquisto del materiale per la formazione 
(laptop, proiettore, schermo, lavagna a fogli) 

260 

Quota carburante per spostamenti necessari a 
raggiungere i luoghi della formazione 

230 

AZIONE 2: Implementazione 
nuove attività 
 

 5080 

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

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per i contatti con le famiglie degli 
utenti 

90 

Acquisto del materiale di cancelleria per le attività di 
segreteria  

90 

2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 

Acquisto materiale per laboratori di pittura, 
costruzione oggetti in velcro, 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) 
 

420 

Quota per acquisto materiali per laboratori di cucina 
(7 kit da cucina quali utensili vari, stoviglie, 
pentolame, piatti etc.; 14 kit abbigliamento da 
cucina: grembiuli e abbigliamento da lavoro) 

 

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

480 

Quota acquisto materiale per laboratorio teatrale 
(tessili assortiti, carta, forbici, aghi, filo, macchina da 
cucire, 7 impianti stereo per riproduzione musicale) 

500 

Quota carburante per spostamenti necessari a 
raggiungere i luoghi delle attività 

420 

2.3 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 escursionismo 
leggero) 
 

450 

Quota acquisto materiale per attività di 
fisioterapia/idroterapia per minori con disabilità 
 

600 

Quota carburante per raggiungere i luoghi delle 
attività 

540 
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2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e 
bambini dei territori 
interessati dal progetto 
 

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

350 

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

380 

Quota carburante per spostamenti 
 

400 

2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove 
attività 

Spese di connessione internet  90 

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

90 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe 

90 

AZIONE 3: Sensibilizzazione 
della cittadinanza 

 3410 

3.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli, scuole dei 
territori coinvolti dal progetto 
 

Spese di connessione internet  90 
Spese telefoniche per i contatti tra operatori e tra 
operatori e famiglie 

90 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe 

90 

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

100 

3.2 Realizzazione di due 
incontri pubblici sulle 
tematiche relative all’affido e 
al supporto familiare sui tre 
territori interessati dal 
progetto 
 

Quota carburante per raggiungere i luoghi degli 
incontri 

100 

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

310 

Quota per acquisto supporti per la proiezione 500 

3.3 Realizzazione di una 
performance teatrale/artistica 
a conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla 
cittadinanza 

Quota per affitto delle sale teatrali 620 

Quota per acquisto materiale per realizzazione 
costumi e scenografie: tessili assortiti, kit da sartoria, 
cartoni e materiali di riciclo, colla, forbici, spago 

480 

Quota per affitto 4 impianti per audio e luci 650 

Spese di connessione internet per la promozione 
dell’evento 

100 

Spese telefoniche per i contatti necessari alla 
promozione dell’evento 

100 

Acquisto del materiale di cancelleria finalizzato alla 
produzione di materiale promozionale cartaceo 

180 

AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 

 460 

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 di connessione internet  90 

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

90 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe 

110 

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

170 

Totale spesa C: 10.400 euro 
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 
 

AMMINISTRAZIONI/ENTI PUBBLICI 
In riferimento all’obiettivo specifico potenziare e diversificare l’offerta di attività finalizzate 
all’incontro e all’integrazione per i 66 minori supportati dal progetto e potenziare le attività di 
connessione tra gli enti del territorio operanti sui temi riguardanti i minori il Comune di Ozzano 
dell’Emilia supporta la realizzazione dell’AZIONE 2: Implementazione nuove attività, in particolare 
per l’organizzazione delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
(2.3) attraverso la messa a disposizione di spazi per favorire la partecipazione alle attività motorie 
offerte dal territorio del Comune, in base alle possibilità e alle inclinazioni di ciascun minore 
supportato.  
 

ENTI NO PROFIT 
In riferimento all’obiettivo specifico potenziare e diversificare l’offerta di attività finalizzate 
all’incontro e all’integrazione per i 66 minori supportati dal progetto e potenziare le attività di 
connessione tra gli enti del territorio operanti sui temi riguardanti i minori la Parrocchia Santa 
Caterina da Bologna supporta la realizzazione delle seguenti azioni: 
- AZIONE 2: Implementazione nuove attività, in particolare per l’avvio di nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini dei territori interessati dal progetto (2.4); 
- AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare per la realizzazione di due incontri 
pubblici sulle tematiche relative all’affido e al supporto familiare sui tre territori interessati dal 
progetto (3.2) 
Attraverso la messa a disposizione degli spazi per la realizzazione degli incontri pubblici e 
attraverso organizzazione e partecipazione ad attività di animazione in sinergia con centri di 
aggregazione e gruppi parrocchiali. 

 

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 e diversificare l’offerta di attività finalizzate all’incontro e all’integrazione per i 66 
minori supportati dal progetto e potenziare le attività di connessione tra gli enti del territorio 
operanti sui temi riguardanti i minori” 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 e diversificare l’offerta di attività finalizzate 
all’incontro e all’integrazione per i 66 minori supportati dal progetto e potenziare le 
attività di connessione tra gli enti del territorio operanti sui temi riguardanti i minori. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

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 
 

- 6 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 6 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) 
- 6 sale riunioni per incontri di equipe 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete 

 

 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto 
tra operatori attivi sui territori 
1.2 Definizione delle nuove attività 
e calendarizzazione 
 

- 6 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 6 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) 
- 6 automobili 5 posti per il raggiungimento 
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dei luoghi degli incontri esterni alle strutture 
- 6 stanze attrezzate per ospitare eventuali 
incontri interni alle strutture 

1.3 Adeguamento di strutture, 
strumenti e risorse 
 
 

- 6 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 6 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) 
- 6 automobili 5 posti per effettuare i 
sopralluoghi 

1.4 Aggiornamento professionale 
degli operatori 
 

- 6 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 6 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
- 4 sale attrezzate per attività di formazione: 
tavoli, sedie, postazione pc o laptop con 
proiettore, schermo gigante, lavagna a fogli 

AZIONE 2: Implementazione 
nuove attività  

 

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

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

2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 

- materiale per le attività: 
1. laboratori artistico manuali, 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, 6 
macchine da cucine, corda, spago e nastro 
per confezionamento. 
2. materiali per laboratori di cucina: 6 cucine 
attrezzate con stoviglie, pentole, piatti, 
posate etc. Grembiuli e abbigliamento da 
lavoro. 
3. materiale per escursionismo leggero: 
scarponi, zaini, giacche antivento e 
antipioggia, materassini, sacchi a pelo, tende, 
fornelli da campo e gavette. 
4. laboratorio teatrale: tessili, carta, forbici 
etc per realizzazione di scenografie e 
maschere; abbigliamento comodo per attività 
corporee; 5 sale prove; 5 postazioni stereo 
per ascolto musicale. 
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- 6 pulmini 7 posti per raggiungere i luoghi 
delle attività 
- 6 automobili 5 posti 

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

- materiale per le attività di potenziamento 
motorio: abbigliamento sportivo, calzature 
sportive, abbigliamento per ippoterapia, 
abbigliamento per escursionismo leggero 
- abbigliamento comodo per attività di 
fisioterapia, tappetoni, cuscini 
- 7 pulmini 7 posti per raggiungere i luoghi 
delle attività 
- 7 automobili 5 posti 

2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e 
bambini dei territori interessati dal 
progetto 
 

- materiale per organizzazione di refezioni 
comunitarie: 6 cucine attrezzate, generi 
alimentari, 6 o più tavoli, sedie, tovaglie, 
piatti, posate 
- materiale per escursionismo leggero e per la 
realizzazione delle gite all’aperto: scarponi, 
zaini, giacche antivento e antipioggia, palloni, 
freesbe etc. 
- 6 pulmini 7 posti  
- 6 automobili 5 posti 

2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove attività 
 

- 6 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 6 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 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 

 

3.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli, scuole dei territori 
coinvolti dal progetto 
 

- 6 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 6 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) 
- 6 stanze per riunioni e incontri di equipe 
- 6 automezzi per raggiungere le sedi degli 
enti contattati. 

3.2 Realizzazione di due incontri 
pubblici sulle tematiche relative 
all’affido e al supporto familiare sui 
tre territori interessati dal progetto 
 
 
 
 

- 6 automezzi per raggiungere i luoghi degli 
incontri; 
- materiale audiovisivo da proporre alle 
scolaresche o a gruppi di famiglie e supporti 
per la proiezione; 
- materiale informativo da consegnare ad 
allievi e docenti, famiglie interessate. 

3.3 Realizzazione di una 
performance teatrale/artistica a 
conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla cittadinanza 
 
 

- 4 o più spazi teatrali o sale adeguate alla 
realizzazione della performance 
- materiale per realizzazione costumi e 
scenografie: tessili assortiti, kit da sartoria, 
cartoni e materiali di riciclo, colla, forbici, 
spago 
- 4 impianti per audio e luci 
- 150 sedie o equivalenti posti su panche o 
gradinate per il pubblico 
Inoltre, per la promozione dell’evento: 
- 6 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
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- 6 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 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 
 
 

- 6 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 6 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) 
- 6 stanze adatte per incontri e riunioni 
- 6 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. 
 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
c) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca, Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano 

dell’Emilia) Bologna 
d) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Sammarina 50, 

40013 Castel Maggiore (BO) 
e) Casa accoglienza adulti S. Giovanni Battista, Via Sammarina 50 - 40013 Sabbiuno di 

Castel Maggiore (BO) 

NESSUNO 

NESSUNO 
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f) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 
Maggiore 

g) Parrocchia Sant’Antonio di Savena, Via Massarenti 49 40100 Bologna 

 

 

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

 

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

da altri enti(*) 

  

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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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 Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
c) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca, Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano 

dell’Emilia) Bologna 
d) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Sammarina 50, 

40013 Castel Maggiore (BO) 
e) Casa accoglienza adulti S. Giovanni Battista, Via Sammarina 50 - 40013 Sabbiuno di Castel 

Maggiore (BO) 
f) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 

Maggiore 
g) Parrocchia Sant’Antonio di Savena, Via Massarenti 49 40100 Bologna 

 

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 

Andrea Montuschi 
Nato a Casalfiumanese 
(BO) il 29/05/55 
MNTNDR55E29B892K 

Volontario internazionale nel 
programma di sviluppo del Ministero 
Affari Esteri in Perù e responsabile dei 
programmi di sviluppo in America 
Latina presso l'Ufficio Programmi del 
M.L.A.L. Movimento Laici America 
Latina. Responsabile per 12 anni per le 
strutture dell’ente della provincia di 
Ravenna. Da maggio 2014 responsabile 
per l’associazione di tutte le strutture 
dell’ente nelle province di Bologna, 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
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Ferrara e Modena. 

Rambaldi Davide 
Nato a Bologna (BO) il 
04/05/59 
RMBDVD59E04A944G 

Educatore professionale dapprima 
nell’ambito della disabilità mentale 
adulta, in seguito nelle 
tossicodipendenze, attualmente 
responsabile degli interventi di 
prevenzione all’uso di sostanze per il 
Sert  
 dell’ USL di Bologna. Pedagogista, 
formatore, conduttore di gruppi dal 
1996. Da 4 anni circa collabora con 
l’Associazione Papa Giovanni XXIII nelle 
formazioni dei caschi bianchi, in qualità 
di esperto di relazione d’aiuto e di 
affettività. 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 

 

Ercoles Daniela 
Nata a Cattolica il 12/03/67 
RCLDNL67C52C357M 
 

Laureata in scienze della formazione 
corso di educatore professionale, è 
responsabile di casa famiglia 
multiutenza dal 1997. È referente per 
l'associazione Papa Giovanni XXIII del 
servizio accoglienza minori nel 
territorio della provincia di Bologna. È 
docente nel corso per adulti accoglienti 
organizzato dalla Provincia di Bologna 
sul modulo della direttiva regionale 
delle case famiglia 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono nell’ambito 
dei minori e giovani in condizioni di 
disagio o esclusione sociale 
 
Modulo 8: La normativa sull'affido dei 
minori 

Pieri Luca 
Nato a Bologna (BO) il 
07/04/54 
PRILCU54D07A944U 

Laureato in Scienze Politiche con 
indirizzo politico sociale, collabora con 
l'Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII nell'ambito delle attività 
formative per i giovani in servizio civile 
volontario affrontando le tematiche 
relative alla relazione d'aiuto, a partire 
dall’esperienza personale, in quanto 
spastico dalla nascita. Da 35 anni 
membro dell'Associazione italiana 
assistenza Spastici (AIAS) Bologna 
ONLUS. 

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

Tassi Luisa 
Nata a Bologna (BO) il 
03/11/53 
TSSLSU53S43A944E 

Diplomata con diploma universitario di 
Assistente 
sociale. Esperta sulle tematiche della 
disabilità e 
della devianza giovanile. Da 25 anni 
responsabile di casa-famiglia per 
minori e disabili, per 12 anni  
responsabile di associazione socio-
assistenziale onlus. 

Modulo 4: La casa famiglia 

Montanari Giulia 
Nata a Bologna (BO) il 
08/11/84 
MNTGLIS48A944Z 

Laureata a marzo 2012 in 
“Progettazione e gestione 
dell’intervento educativo nel disagio 
sociale e nei contesti multiculturali” 
presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione,  Università degli studi di 
Bologna, Da novembre 2013 affianca lo 
RLEA dei progetti di SCN e nei progetti 
di SCR dell’ente “Comunità Papa 
Giovanni XXIII”  Affianca in particolare 
nella formazione specifica e nelle 
attività di tutoraggio. Esperienza nella 
progettazione, monitoraggio e 
valutazione degli interventi educativi. 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 GIOCHI CON ME?” 
 
Modulo 10 e 16: Il progetto “2019 
GIOCHI CON ME?” 
 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di attività 
di sensibilizzazione  

Ciambezi Irene 
Nata a Modena (MO) il 

Laureata in lettere moderne nel 1998, 
si è specializzata in Comunicazione 

Modulo 14: La mediazione 
interculturale 
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27/09/73 
CMBRNI73P67F257K 

Sociale presso la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. Iscritta all’albo dei 
giornalisti dal 1996 ha lavorato come 
editorialista per diverse testate locali. 
Volontaria per l’ente dal 2001 ha 
gestito progetti per il recupero di 
vittime di tratta finanziati dal Ministero 
dell’Interno. Ha esperienza pluriennale 
in attività di mediazione culturale, 
sostegno a donne con minori a carico, 
animazione e formazione di giovani e 
disabili. Referente del servizio 
antitratta per l'Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII per il territorio di 
Ferrara 

Murador Piera 
Nata a Milano (MI) il 
02/06/61 
MRDPRI61H42F205I 

Laureata in  pedagogia e abilitata 
all'insegnamento delle superiori, è 
volontaria per l'Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII dal 1995 come 
responsabile di Casa Famiglia e come 
RLEA e tutor per il servizio civile 
dell'associazione a Ferrara dal 2006 ad 
oggi. Insegna da più di 10 anni. 

Modulo 6 e 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
GIOCHI CON ME?” 

Brina Caterina 
Nata a Ferrara (FE) il 
03/06/76 
BRNCRN76H43D548U 

Dal 1997 responsabile di “CASA 
FAMIGLIA Madre Teresa” a Ferrara con 
attività di accoglienza, sostegno e 
ascolto di minori e adulti in condizioni 
di disagio e marginalità. Responsabile 
dele servizio Accoglienza per le 
province di Bologna Ferrara 
dell'Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Diploma universitario di 
infermieristica. Diploma di consulente 
della coppia e della famiglia presso la 
Scuola di Formazione in Consulenza 
alla coppia e alla famiglia di Bologna 
riconosciuta AICCeF 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

Colombini Margherita 
Nata a Bologna (BO) il 
02/04/86 
CLMMGH86D02A944N 

Laureata nella Laurea Magistrale di 
Psicologia Cognitva e applicata, dal 
2014 è Psicologa dell’associazione “ci 
vuole un villaggio”, associazione di 
famiglie affidatarie di Casalecchio di 
Reno (Bo) in cui organizza lavori di 
gruppo e laboratori per bambini in 
affidamento e adozione, affianca la 
Psicologa di AscInsieme di Casalecchio 
di Reno nel servizio Adozione e affido  

Modulo 5: Approfondimento su 
tematiche educative e psicologiche 
legate ai minori in affido 

 

 

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

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

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

 
Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

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

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

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di un una formazione a distanza attraverso 
una specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale 
didattici multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si valuti 
di utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la formazione 
specifica. 
 

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

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

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

servizio. 

 

41) Contenuti della formazione (*) 
I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e competenze 
necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico  previsto dal progetto, ovvero 
minori e giovani in condizioni di disagio o esclusione sociale.  

 
Modulo Durata Formatore  
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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 Andrea Montuschi 

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

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

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

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

4h Soldati Roberto 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed 
introduttivi; 

- Il rapporto “aiutante-
aiutato”; 

- Le principali fasi della 
relazione di aiuto; 

- La fiducia; 

- Le difese all’interno della 
relazione di aiuto; 

- Presa in carico della 
persona aiutata; 

- Comunicazione, ascolto ed 
empatia; 

- Le dinamiche emotivo-
affettive nella relazione 
d’aiuto; 

- Gestione della rabbia e 
dell’aggressività; 

8h Rambaldi Davide 

Modulo 4: La casa famiglia 

- Storia delle case famiglia 
dell’ente; 

 

4h Tassi Luisa 
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- Normativa e gestione della 
struttura; 

 

- Il contributo delle case 
famiglia nell’ambito 
specifico del progetto 

Modulo 5: Approfondimento su 
tematiche educative e psicologiche 
legate ai minori 

- Il mondo interno del 
bambino 

- Il passaggio dalla 
dipendenza all’autonomia  

- L’attaccamento 

- Il vissuto psicologico del 
bambino in affido 

- La gestione 
dell’aggressività nella 
relazione con il minore 

- La relazione con la famiglia 
d’origine 

8h Colombini Margherita 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
GIOCHI CON ME?” 

- 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 Murador Piera 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito dei minori e giovani in 
condizioni di disagio o esclusione 
sociale 

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

- conflittualità sociali 
presenti nel contesto 
territoriale; 

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

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

- il lavoro di rete con i servizi 
e altre associazioni che 

6h Ercoles Daniela 



 

55  

intervengono nell’ambito 
dei minori 

Modulo 8: La normativa sull'affido 
dei minori 

- Analisi della normativa del 
territorio sul tema della 
tutela dei minori 

- Analisi dei bisogni del 
territorio e delle risposte 
normative 

- Applicazione delle 
normative e criticità 

4h Ercoles Daniela 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 GIOCHI CON ME?” 

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo 

- Strategie di comunicazione 
nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni 
teoriche nel contesto del 
progetto “2019 GIOCHI 
CON ME?” 

4h Montanari Giulia 

Modulo 10: Il progetto “2019 GIOCHI 
CON ME?” 
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 Montanari Giulia 

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

- Finalità e senso delle 
attività di sensibilizzazione 
del progetto “2019 GIOCHI 
CON ME?” 

- 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 Montanari Giulia 

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 GIOCHI 
CON ME?” 

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con minori 
inseriti nelle case famiglia 

4h Pieri Luca 

Modulo 13: Ruolo del volontario in 3h Murador Piera 



 

56  

servizio civile nel progetto “2019 
GIOCHI CON ME?” 

- Il ruolo del volontario nel 
progetto e grado di 
inserimento 

- La relazione con i 
destinatari del progetto; 

- Il ruolo del volontario nel 
lavoro d’equipe 

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

Modulo 14: La mediazione 
interculturale 

- Fondamenti base della 
mediazione interculturale 

 

- La relazione con i minori 
stranieri all’interno delle 
strutture 

 

- Le buone prassi della 
mediazione interculturale 

3h Ciambezi Irene 

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 GIOCHI 
CON ME?” 

- riflessione e confronto su 
situazioni concrete; 

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

8h Brina Caterina 

Modulo 16: Il progetto “2019 GIOCHI 
CON ME?”  

- Competenze intermedie 
del volontario 

- Andamento del progetto 

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

4h Montanari Giulia 

 

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 
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Modulo 5: Approfondimento su tematiche 
educative e psicologiche legate ai minori in affido 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2019 GIOCHI CON ME?”  

Entro il secondo mese 3 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito dei minori e giovani in 
condizioni di disagio o esclusione sociale 

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8 : La normativa sull'affido dei minori Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 
GIOCHI CON ME?”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 GIOCHI CON ME?” 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 GIOCHI CON ME?”  

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: La mediazione interculturale Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 GIOCHI CON ME?”  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 


