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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 IL VALORE DEL NOI” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1. Disabili 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

IL RAMO 

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 (Apg23), ente proponente del presente progetto, è 
un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio, fondata nel 1968 da don Oreste Benzi; 
è impegnata da allora, concretamente e con continuità, per contrastare l'emarginazione e la 
povertà. L’Associazione si caratterizza per lo stile di vita a cui aderiscono i membri che è quello 
della condivisione diretta, cioè quello di vivere insieme con le persone più emarginate, e formare 
un’unica famiglia. Grazie a più di 500 realtà di condivisione in tutto il mondo, tra le quali: case 
famiglia, mense per i poveri, centri di prima e seconda accoglienza per stranieri, per detenuti, 
comunità terapeutiche, capanne di Betlemme per i senzatetto, famiglie aperte, case di fraternità 
e case di preghiera.  
L’ente attuatore è “Il Ramo” Cooperativa Sociale che dal 1993 svolge azioni specifiche volte a 
favorire la socializzazione delle persone con disabilità, l’approccio con il mondo del lavoro, il 
sostegno dell’autonomia e la valorizzazione delle capacità personali. 
Il progetto “2019 ILVALORE DEL NOI” si svolgerà nel settore dell’assistenza di persone disabili nelle 
6 strutture situate nella provincia di Cuneo. 
Fanno parte dell’ente proponente Apg23 2 strutture: la Casa Famiglia Don Milani e che accoglie 
persone con disabilità e Il Centro di Pronta Accoglienza (CPA) Adulti Savigliano il quale ospita sia 
persone con disabilità che persone con problematiche diverse. Fanno parte dell’ente attuatore “Il 
Ramo” cooperativa sociale le altre 4 strutture: il Centro diurno Santa Chiara, il Centro diurno La 
Goccia, il Centro diurno per anziani Giovanni Paolo II e il Centro diurno occupazionale Il Ramo.  

 

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

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

la realizzazione del progetto(*) 

 
Il progetto “2019 ILVALORE DEL NOI” si svolgerà nel settore dell’assistenza di persone disabili nelle 
6 strutture di Apg23 e della Cooperativa Il Ramo, tutte situate nella provincia di Cuneo. 
Cuneo è la seconda provincia più numerosa del Piemonte dopo Torino, conta 588.559 abitanti 
residenti al 1/01/2018. L’andamento demografico della popolazione residente in provincia di 
Cuneo si dimostra in lieve calo negli ultimi tre anni. L’economia nella provincia è legata al 
commercio dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento: il mercato del bestiame è uno dei 
principali d’Italia. L’industria interessa i settori della gomma, della confezione e della meccanica. 
Attivo il turismo, principalmente di transito in quanto nodo ferroviario locale, sulla linea 
da Torino per Nizza e Ventimiglia. 
In materia assistenza sociale territoriale la regione Piemonte ha svolto uno studio su dati relativi 
al triennio 2014- 2016 sulle persone prese in carico dai servizi stessi. Calcolando un totale del 2% 
nel 2016 di disabili minori e adulti nella provincia di Cuneo. 
La disabilità può essere legata a diverse difficoltà: confinamento (a letto, sedia, in casa) – difficoltà 
nelle funzioni di vita quotidiana, - difficoltà di movimento e – difficoltà nella comunicazione. 
Questo significa che la disabilità comprende utenti con difficoltà fisiche o psichiche più lievi e con 
limitazioni, fisiche e mentali, più gravi e complesse. Sono questi ultimi a rappresentare la fascia 
che di più rischia di rimanere ai margini della società, poiché richiedono cure e assistenza 
particolari e costanti. 
A questo proposito, ISTAT nella nota sulla legge “Dopo di noi” del 31 maggio 20171 riferendosi alle 
cifre del nord-ovest Italia, dimostra che la maggior parte dei disabili gravi fino a 64 anni vive e 
viene sostenuta, economicamente e a livello relazionale, dai genitori. L’attività dei servizi pubblici 
è molto bassa (17,7%), così come quella dell’assistenza a pagamento (6,6%). Molto bassa anche la 
percentuale dei disabili che percepisce un’indennità di accompagnamento (5,4% delle persone 

                                                           
1 In questa nota si illustrano le principali informazioni sui disabili e sui servizi per la disabilità con particolare riguardo ai temi di interesse 

della Legge 112/2016 (legge sul “Dopo di noi”).  
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fino ai 64 anni e 6,1% delle persone con più di 65 anni), che dovrebbe coprire le spese per 
l’assistenza costante da parte di un operatore. 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha iniziato il suo operato proprio con i disabili. Con 
la volontà di un pieno riconoscimento della dignità della persona disabile, sia fisica che mentale 
attraverso il sostegno e la formazione alle famiglie e realtà a contatto con la disabilità. 
Promuovendo una cultura di riconoscimento del ruolo di un disabile nella società. Lottando per i 
diritti esigibili (diritto allo studio, al lavoro, alla casa, all’abbattimento delle barriere).  
Nel territorio di Cuneo le strutture a progetto che lavorano con persone disabili sono sintetizzate 
nella seguente tabella. 
 

Struttura Comune 
Capienza 
massima  

Utenti 
2017 

Utenti ad oggi 

Centro Diurno Santa Chiara Fossano 20 27 28 (a tempo parziale) 

Centro Diurno La Goccia Trinità 20 15 18 

Centro Diurno Giovanni Paolo II Fossano 20 14 17 

Centro occupazionale e Diurno  Il 
Ramo 

Bernezzo 20 24  26 (a tempo parziale) 

CPA Adulti Savigliano Savigliano 
15 
 

15 15 

Casa Famiglia Don Milani  Fossano 6 6 6 

In totale le persone attualmente accolte sono 110 con diverse tipologie di difficoltà e patologie. 
La maggioranza soffre di ritardo mentale medio - grave (38 utenti), di disturbi psichiatrici multipli 
(16 utenti), sindrome di down (12 utenti), schizofrenia (8 utenti), spettro autistico (8 utenti), 
patologie psichiatriche (6 utenti), cerebropatie (5 utenti). Ed anche utenti con tetra paresi spastica 
(2), sordo muti (1), problemi sociali misti (11). In particolare nel CPA Adulti Savigliano sono 
presenti anche 5 detenuti agli arresti domiciliari e nel CD Giovanni Paolo II un etilista cronico. Le 
persone che sono accolte in modo residenziale nella Casa famiglia Don Milani sono anche utenti 
dei centri diurni dell’ente. Nello specifico gli utenti disabili sono 93 che possiamo distinguere in 71 
con patologie maggiormente invalidanti e 22 con problematiche più lievi. 
L’andamento delle accoglienze è in leggero aumento, soprattutto da parte di persone disabili 
adulte che necessitano di un’assistenza costante che i genitori non possono più garantire; e da 
parte di persone anziane che soffrono di demenza. 
Per questa diversificata tipologia di utenza, le strutture sono in stretto contatto e lavorano in 
modo sistematico tra di loro. Le strutture collaborano anche con il Centro Il Castello che fa parte 
della Cooperativa “Il Ramo” e si rivolge persone disabili che non hanno possibilità di avere un 
inserimento diurno da parte dei servizi sociali e si occupa di riabilitazione musicale e attività 
occupazionali in campo agricolo. In particolare la collaborazione avviene per le attività, i laboratori 
musicali e per gli incontri nelle scuole coinvolgendo gli utenti delle strutture del presente progetto 
insieme agli utenti del Centro il Castello. Gli incontri nelle scuole sono rivolti ad alunni disabili e 
alunni normodotati con i quali si lavora sull’integrazione tra tutti i bambini attraverso lo sviluppo 
di attività ludiche e musicali. 
Durante l’ultima equipe degli operatori è emersa anche la necessità e la volontà di ampliare il 
bacino di incontri nelle scuole e incontri con i giovani per promuovere l’integrazione delle persone 
con disabilità all’interno del mondo cosiddetto “normale” a partire dal modo di vedere il mondo 
dei bambini e ragazzi. Nell’ultimo anno sono stati incontrati circa 600 giovani sia al’interno delle 
classi, sia all’esterno attraverso attività tra giovani studenti e centri diurni. Di seguito sono 
elencate le attività che le strutture a progetto propongono a tutti gli utenti.  
 
Attività laboratoriali  
- Laboratori di lettura animata in biblioteca – teatro – multimediale – cucina – giardinaggio – 
calamite – fimo e bomboniere 1 volta a settimana 
- Laboratorio musicale 2 volte a settimana – progetto “Musica e ricordi” in collaborazione con 
Centro il Castello 1 volta a settimana 
- 5 volte a settimana laboratorio e attività sull’ igiene e cura di sé 
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Attività Ergo terapiche 
- 4 volte a settimana attività di assemblaggio per un totale di 16 ore alla settimana 
- tutti i giorni attività di cura dell’orto e piccolo allevamento da cortile (CPA Adulti Savigliano) 
- 1 volta a settimana pet- therapy e 2 volte a settimana attività di equitazione e cura del cavallo  
- musicoterapia in collaborazione con la Cooperativa Isoinsieme di Torino 1 volta a settimana 
- collaborazione con il comune di Trinità per la pulizia degli spazi pubblici 
 
Attività ricreative 
- 2 volte a settimana attività in piscina  
- 1 volta a settimana danzaterapia e scuola di danza con saggio finale 1 volta all’anno 
- 1 volta a settimana attività di bocce presso la Bocciofila Forte e Sani a Fossano seguito dal torneo 
di Boccie “Don Orese Benzi” 1 volta all’anno 
- 1 volta a settimana attività di bowling – karaoke- tombola 
- 1 volta a settimana per due mesi sci di fondo con annessa settimana bianca 1 volta all’anno 
- 1 soggiorno estivo al mare di 5/6 giorni 
- 1 soggiorno invernale in montagan con attività di Sci di 4/5 giorni 
- 1 volta a settimana uscita in montagna, colline del territorio, passeggiata presso parchi o mercato 
cittadino 
- 1 volta a settimana teatro in carcere presso la Casa di Reclusione di Fossano, con la 
partecipazione di 1 ragazzo disabile 
- 140 incontri con attività musicali presso il laboratorio del Centro Il Castello e partecipazione al 
Festival NOTE SOPRA IL RIGO di 40 utenti 
 
Interventi di sensibilizzazione e di integrazione con il territorio 
- Progetto pranzo solidale 1 volta a settimana, più evento finale 1 volta all’anno 
- 10 incontri nelle scuole per facilitare l’incontro bambini e disabilità, proponendo attività ludico 
motorie, manipolative e musicali (scuola dell’infanzia di Trinità e di Rifreddo e scuola primaria di 
Trinità) coinvolti 4 utenti e 60 bambini di cui 5 disabili 
- 9 incontri all’anno di sensibilizzazione nelle scuole materne attraverso un laboratorio di Ecocarta 
ai quali hanno partecipato 100 bambini di cui 5 disabili (scuola d’infanzia di Fossano) 
-  15 incontri nella scuola primaria di Boves attraverso la composizione e registrazione di una 
canzone all’interno del progetto IO CI STO...BENE! (il quale coinvolge la Fabbrica dei Suoni) 
partecipanti  100 bambini di cui 10 disabili e 10 utenti  
- 2 incontri tra studenti e utenti dei centri diurni per attività teatrale presso il Centro il Castello 
partecipanti 40 studenti e 5 utenti 
- IO VALGO eventi in occasione della giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità 
– a Fossano incontrati 300 giovani delle scuole superiori cittadine 
 
BISOGNO SPECIFICO 1 
Carenza di stimolazione di capacità motorie e relazionali di 71 utenti con disabilità.  
 
INDICATORI DI CONTESTO 

N. di incontri di laboratorio musicale  

N. di sessioni del corso piscina 
 
BISOGNO SPECIFICO 2  
Carenza di occasioni di incontro per 42 persone disabili (20 alunni e 22 utenti delle strutture) con 
persone esterne al mondo della disabilità.  
 
INDICATORI DI CONTESTO 

N. utenti con disabilità partecipanti agli incontri di teatro in carcere 

N. incontri nelle scuole d’infanzia e primarie 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
I DESTINATARI del BISOGNO SPECIFICO 1 sono: 
- 71 ragazzi/e giovani/adulti che passano le loro giornate nelle strutture dell’ente e che potranno 
beneficiare in prima persona alle attività proposte dal progetto “2019 ILVALORE DEL NOI”. 
I DESTINATARI del BISOGNO SPECIFICO 2 sono: 
- 22 ragazzi/e giovani/adulti utenti delle strutture che prenderanno parte agli incontri di 
sensibilizzazione nelle scuole; 
- 20 alunni disabili che prenderanno parte agli incontri di sensibilizzazione nelle scuole. 
 
I BENEFICIARI del progetto “2019 ILVALORE DEL NOI” per i BISOGNI SPECIFICI 1 e 2 possono essere 
così individuati sono: 
- Le famiglie delle persone accolte nei centri diurni e case famiglia che potranno trovare 
sostegno, assistenza nella cura dei loro figli e socializzazione; 
- 35 operatori delle strutture a progetto che attraverso le attività potranno svolgere la loro 
funzione di assistenza, sostegno e riabilitazione degli utenti; 
- 17 utenti che vivono nelle strutture a progetto e soffrono di altre problematiche (dipendenze 
sociali) potranno partecipare alle azioni previste e arricchire la propria esperienza di vita e 
conoscenza della disabilità;  
- 35 operatori delle strutture a progetto e insegnanti delle scuole che partecipano agli incontri di 
sensibilizzazione che potranno conoscersi tra di loro e offrire un punto di vista integrato sulla 
disabilità; 
- 260 bambini e ragazzi che parteciperanno alle attività di sensibilizzazione che potranno 
conoscere la diversità in modo inclusivo e costruttivo; 
- I servizi sociali territoriali – ASL Cuneo, Consorzio Socio Assistenziale Monviso solidale – 
beneficeranno degli interventi delle strutture nello svolgimento delle loro funzioni di tutela di 
persone vulnerabili; 
- I comuni di Bernezzo, Fossano, Savigliano e Trinità e la provincia di Cuneo potranno trovare 
sostegno nel loro compito di prendersi cura, anche dei cittadini disabili; 
- Le associazioni della provincia che collaborano con l’ente che  potranno prendere parte alle 
attività del progetto. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI Si rileva anche la necessità di ulteriori possibilità di inserimento 
sociale per le persone disabili che vivono nel territorio. 
- Luoghi di incontro e socializzazione per persone disabili adulte aperte nei giorni di chiusura dei 
Centri diurni; 
- Servizio di trasporto gratuito presso i centri diurni dislocati sul territorio Cuneese in particolare 
per i residenti nel Comune di Cuneo inseriti in strutture ubicate nei comuni limitrofi; 
- Carenza di risorse umane professionali in ambito territoriale (in particolare O.S.S. e educatori 
professionali), per la presa in carico di minori disabili; 
- Bisogno di supporto psicologico alle famiglie dei disabili inseriti, o in fase di inserimento, presso 
i centri diurni e/o residenziali; 
- Sostegno all’inserimento lavorativo delle persone disabili sia in cooperative di tipo B che in 
aziende. 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI Il territorio della provincia di Cuneo rileva i seguenti servizi offerti 
alle persone con disabilità. 
 

Ente Comune Attività 

A.G.H.A.V. Società 
cooperativa sociale 

Bra (CN) Centro diurno socio- formativo per 
handicap grave 

Centro diurno 
Alambicco 

Racconigi (CN) Il Centro Diurno Socio-Terapeutico 
Riabilitativo offre un servizio per 
giovani persone con disabilità fisico-
psichico-sensoriale gravi e gravissime 
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che manifestano una riduzione 
dell’autonomia personale 

Centro diurno Le 
nuvole 

Saluzzo (CN) Laboratori artigianali, espressivi e 
teatrali e inserimenti lavorativi per 
disabili 

Il mosaico cooperativa 
sociale 

Fossano (CN) Laboratori artigianali e attività 
sportive per disabili (23 persone) 

Centro diurno Eta Beta Savigliano (CN) Laboratori artigianali, attività sportive 
per disabili e Centro di ascolto per 
disabili e le loro famiglie (25 persone) 

Assistenza socio 
sanitaria organizzata da 
società cooperativa 
sociale 

Alba (CN) Servizi residenziali, assistenza 
domiciliare per disabili e anziani. 

Cooperativa operatori 
sociali C.O.S. 

Alba (CN) Gestione servizi socio sanitari, 
assistenziali educativi e ludici, 
residenziali, semiresidenziali e 
territoriali anche per disabili. 

Cooperativa sociale la 
Cascina a r.l. 

Cuneo Gestione centro diurno per disabili e 
reinserimento occupazionale 

Cooperativa sociale 
Laboratorio a r.l. 

Cavallermaggiore (CN) Centri diurni per disabili, comunità 
alloggio per utenti disabili e 
psichiatrici 

Cooperativa sociale Per 
Mano 

Cuneo Centro diurno per con autismo 

Gli amici di Jim 
Bandana società 
cooperativa sociale 
onlus 

Cuneo  Servizi di sostegno, animazione e 
assistenza sociale per minori e disabili 

Il melograno società 
cooperativa sociale 
onlus 

Busca (CN) Gestione di un centro residenziale per 
disabili gravi, servizio diurno e 
residenziale per malati psichici (20 
persone) 

Il solco – società 
cooperativa sociale 

Scarnafigi (CN) Gestisce una comunità alloggio per 
disabili (12 persone) 

Insieme a voi società 
cooperativa sociale 
onlus 

Busca (CN) Gestione di un centro residenziale (20 
persone) e due centri diurni per 
disabili 

Onlus Azzurra società 
cooperativa sociale 

Cuneo Centri residenziali e diurni per 
persone disabili 

 
 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
OBIETTIVO GENERALE Garantire un sistema integrato di supporto ai disabili bambini e adulti, e 
alle loro famiglie, nel territorio di Cuneo attraverso l’offerta di servizi di assistenza e integrazione 
e attraverso momenti di sensibilizzazione a favore del pieno riconoscimento della dignità e del 
valore della persona disabile (fisica o mentale).  

BISOGNO SPECIFICO 1 
Carenza di stimolazione di capacità motorie e relazionali di 71 utenti con disabilità  

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti delle strutture a progetto.  

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di incontri di laboratorio 
musicale  

 

Aumento del 50% di incontri di 
laboratorio musicale (da 2 a 3 
sessioni settimanali)  

Stimolate le funzioni cognitive di 
71 utenti in modo costante. 
Migliorate capacità comunicative 
di 71 utenti attraverso l’utilizzo 
della musica e del canto.  
Realizzati 3 incontri di 
laboratorio musicale alla 



7  

settimana.  

N. di sessioni del corso piscina Aumento del 50% delle sessioni 
del corso di piscina – da 2 a 3 
sessioni settimanali 

Migliorate capacità di autonomia 
fisica di almeno 52 utenti dei 71 
con patologie più importanti. 
Realizzate 3 sessioni di attività in 
piscina alla settimana. 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione del progetto “2019 IL VALORE DEL NOI” sarà garantita ai 
71 disabili accolti nelle strutture il sostegno quotidiano all’apprendimento o mantenimento di capacità 
motorie, relazionali, di autonomia e di socializzazione.  

 
 

BISOGNO SPECIFICO 2 
Carenza di occasioni di incontro per 42 persone disabili (20 alunni e 22 utenti delle strutture) con persone 
esterne al mondo della disabilità. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Incrementare le possibilità di incontrare le persone esterne al modo della disabilità per 42 persone disabili 
(20 alunni disabili e 22 utenti delle strutture). 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. utenti con disabilità 
partecipanti agli incontri di 
teatro in carcere 

 

Aumento del 50% degli utenti 
con disabilità che partecipano al 
teatro in carcere (da 1 a 2 utenti 
con disabilità) 

Acquisita consapevolezza della 
propria dignità e possibilità di 
aiuto all’altro per 2 utenti. 
Potenziate le capacità sociali e di 
dialogo con persone esterne ai 
centri diurni per n. 2 disabili. 

N. incontri nelle scuole 
dell’infanzia e primarie 
 

Incremento del 20% degli 
incontri fatti nelle scuole 
dell’infanzia e primarie (da 34 a 
41 incontri all’anno) 

Realizzati 41 incontri con i 
bambini delle scuole dell’infanzia 
e primarie. Migliorate le capacità 
di relazionarsi di almeno 20 
bambini con disabilità delle classi 
partecipanti agli incontri. 
Almeno 260 bambini incontrati 
attraverso i laboratori proposti 
nelle scuole.  
Potenziate le capacità di dialogo 
e relazione con persone esterne 
ai centri diurni per i 22 utenti 
Potenziate capacità di prendersi 
cura e responsabilizzazione di 22 
utenti disabili che sostengo le 
azioni degli operatori durante gli 
incontri nelle scuole. 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione del progetto “2019 IL VALORE DEL NOI” saranno sostenute 
42 persone disabili (20 alunni e 22 utenti delle strutture) nell’incontro con le realtà esterne al mondo della 
disabilità, in particolare attraverso il teatro in carcere e gli interventi nelle scuole. 

 

 

 

 

 

 

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

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

Il presente punto, per maggiore leggibilità viene suddiviso in due parti: 
- prima parte relativa alle attività, tempi di realizzazione, ruolo del volontario e risorse umane 
connessi alla realizzazione dell’OBIETTIVO SPECIFICO 1. 
- seconda parte relativa alle attività, tempi di realizzazione, ruolo del volontario e risorse umane 
connessi alla realizzazione dell’OBIETTIVO SPECIFICO 2. 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)  
 
Per il raggiungimento dell’OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare le attività laboratoriali e ricreative 
rivolte a tutti i 71 utenti delle strutture a progetto, sono necessarie le seguenti azioni. 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
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La fase preparatoria vede coinvolta l’equipe di operatori per analizzare la situazione presente, 
rilevare i punti di forza e le criticità dell’operato ed ipotizzare eventuali modifiche rispondenti ai 
bisogni emergenti.  
 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
- incontri d’equipe fra gli operatori dei centri coinvolti e i rispettivi coordinatori; 
- incontri di informazione e confronto con le famiglie biologiche degli utenti o con i responsabili delle 
strutture ospitanti; 
- mappatura delle attività laboratoriali e ricreative effettuate; 
- analisi dei risultati relativi alle attività di cui sopra. 
 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
- analisi dei bisogni di ogni utente in relazione alle attività laboratoriali e ricreative; 
- individuazione delle attività più consone sulla base dei bisogni; 
- analisi delle risorse disponibili all’interno del centro di riferimento; 
- definizione delle proposte educative, formative e riabilitative per ogni utente; 
- colloqui con le famiglie degli utenti e richiesta delle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo 
svolgimento delle attività; 
- definizione dei ruoli e ripartizione degli incarichi tra gli educatori e gli OSS. 
 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI E RICREATIVE 
L’Azione 1 si propone di potenziare le attività e laboratori che caratterizzano le giornate dei centri 
diurni. In particolare il laboratorio di musica (nel quale è compresa anche la musicoterapia) e il corso 
di piscina. Ma anche di realizzare le attività ricreative che possano favorire il miglioramento delle 
capacità motorie e relazionali degli utenti. 
 
1.1 Organizzazione delle attività 
- riunione di equipe operatori per definizione delle attività da realizzare 
- ricerca di collaborazioni sul territorio da parte di enti, associazioni e volontari 
- definizione delle tempistiche, dei partecipanti, del trasporto e del calendario delle attività 
 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
- laboratorio di musica 
- laboratorio di teatro 
- laboratorio multimediale 
- laboratorio di manualità: calamite, fimo e bomboniere 
- laboratorio e attività sull’ igiene e cura di sé 
- laboratorio di danza terapia e scuola di danza 
 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
- attività in piscina 
- attività e torneo annuale di bocce  
- attività settimanali di bowling, tombola, karaoke 
- attività di equitazione e cura del cavallo 
- uscite settimanali presso parchi, passeggiate in città o in collina 
- soggiorno estivo presso località di mare e soggiorno invernale con attività di sci 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
La fase di valutazione vuole esaminare tutte le azioni realizzate coinvolgendo gli operatori, le famiglie 
degli utenti e gli insegnanti e riportare l’analisi in una relazione complessiva dalla quale poter 
estrapolare nuove prospettive per il futuro. 
 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
- incontro tra operatori per la valutazione in itinere dell’andamento delle attività 
- colloqui finali con le famiglie degli utenti 
- riunione di equipe di operatori e analisi dei risultati ottenuti, punti di forza e criticità delle attività 
realizzate 
- realizzazione di una relazione finale sui punti di forza e criticità delle attività realizzate 



9  

 
2.2 Valutazione conclusiva 
- somministrazione di un questionario alle famiglie degli utenti 
- somministrazione di un questionario agli operatori 
- riunione di equipe di operatori, analisi dei questionari e ipotesi di nuove prospettive 
- relazione finale sui punti di forza, criticità dell’intervento complessivo e nuove prospettive 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
Attraverso il seguente diagramma si definisce il tempo di svolgimento delle azioni previste. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti delle strutture 
a progetto, sono necessarie le seguenti azioni. 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
                          

0.1 Analisi delle attività effettuate 
 

                          

0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività                            

AZIONE 1: POTENIAMENTO E 
REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI 
E RICREATIVE                           

1.1 Organizzazione delle attività 
 

                          

1.2 Realizzazione dei laboratori 
 

             

1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 

             

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
                          

2.1 Valutazione attività laboratoriali e 
ricreative                           

2.2 Valutazione conclusiva 
              

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti 
delle strutture a progetto, sono necessarie le seguenti azioni. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
Il volontario partecipa agli incontri d’equipe e agli incontri di informazione con le famiglie degli utenti 
per conoscere la storia del contesto specifico nel quale si sta inserendo. 
 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
Il volontario parteciperà all’analisi dei bisogni di ogni utente, alla definizione delle attività potendo 
così acquisire un ruolo e compito specifico nel sostegno alla realizzazione delle attività. 
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI E RICREATIVE 
 
1.1 Organizzazione delle attività 
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Il volontario partecipa alle riunioni di equipe, supporta gli operatori nel contattare ed incontrare enti 
e associazioni che si dimostreranno disponibili alla collaborazione. Il volontario inoltre aiuterà nella 
definizione di tempistiche e del calendario delle attività. 
 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
Il volontario supporta gli operatori nella preparazione dei laboratori, aiutando nella preparazione del 
materiale, dei locali, dell’accompagnamento degli utenti. Il volontario partecipa al laboratorio 
musicale accompagnando gli utenti nell’esecuzione delle azioni richieste dall’operatore. Il volontario 
sostiene gli operatori nella realizzazione di tutti i laboratori, potendo apportare nuove idee creative 
e di supporto. 
 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
Il volontario accompagna gli utenti alle attività ricreative che si svolgono fuori dalla struttura (come 
la piscina, le uscite settimanali e l’equitazione). Il volontario aiuta gli operatori nell’organizzazione del 
torneo annuale di bocce e nelle attività settimanali di bowling, tombola e karaoke. Il volontario aiuta 
gli operatori nell’organizzazione sia del soggiorno estivo che di quello invernale e partecipa agli stessi 
accompagnando gli utenti partecipanti. 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
Il volontario partecipa alla riunione di equipe per analizzare i risultati delle attività e laboratori a cui 
ha partecipato, in questa occasione può portare il suo contributo su punti di forza e criticità da lui 
riscontrate. Il volontario collabora nella stesura della relazione finale delle attività svolte. 
 
2.2 Valutazione conclusiva 
Il volontario supporta la diffusione e raccolta dei questionari. Partecipa all’equipe di analisi degli stessi 
facendo emergere il suo punto di vista e aiutando gli operatori ad individuare nuove prospettive per 
l’intervento complessivo. Il volontario collabora nella realizzazione della relazione finale 
dell’intervento. 
 
 

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 (*)  
 
Nelle tabelle seguenti vengono riportate le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività 
previste. La prima tabella riguarda 5 professionisti che svolgeranno il loro lavoro in maniera 
trasversale a tutte le strutture. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti delle 
strutture a progetto, sono necessarie le seguenti azioni. 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Danza 
terapeuta 

Esperta esterna. Ballerina 
professionista con esperienza 
decennale di attività svolte con i 
disabili e integrative tra disabili e 
normodotati.  
 

AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 

1  Riabilitator
e Equestre 

Istruttore specializzato nella 
rieducazione e riabilitazione di 
portatori di handicap fisici e 
mentali mediante l’impiego del 
cavallo 

AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
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1 Istruttore 
di nuoto 

Laurea in Scienze Motorie. 
Formazione specifica per 
l’insegnamento del nuoto ai 
disabili. 

AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
 

2 Maestri di 
sci della 
scuola di sci 
nordico di 
Festiona 

Insegnante con brevetto di 
istruttore di sci, ha già 
collaborato con l’ente nella 
realizzazione di corsi di sci per 
bambini diversamente abili 

 AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
 

 
Le seguenti tabelle invece, riguardano le risorse umane relative ad ogni struttura dell’ente che 
partecipa al progetto. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti 
delle strutture a progetto, sono necessarie le seguenti azioni. 
 
Centro Diurno Santa Chiara 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinato
re della 
struttura 

Educatore professionale. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di attività educative con 
adulti disabili. Esperienza di 
laboratori socioeducativi. 
Esperienza di progettazione 
educativa. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

1 Educatore 
profession
ale  

Laurea in Scienze 
dell’Educazione, esperto in 
attività psicomotorie; esperienza 
pluriennale nella gestione di 
attività motorie con gruppi 
disabili. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

1 Educatore 
profession
ale  

Qualifica professionale di 
operatore socio sanitari. 
Esperienza pluriennale 
nell’assistenza di persone 
autistiche e con handicap grave. 
Esperienza pluriennale nel 
campo del montaggio e regia 
video. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
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2.2 Valutazione conclusiva 

1 Operatore 
socio 
sanitario  

Qualifica professionale di 
operatori socio sanitari. 
Esperienza pluriennale 
nell’assistenza di persone 
autistiche e con handicap grave e 
gestione di attività 
escursionistiche in montagna.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

 
Centro Diurno “La Goccia” 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinato
re del 
centro 
diurno e 
operatore 

Laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione. Esperienza 
pluriennale nella gestione di 
attività educative con adulti 
disabili gravi. Esperienza 
pluriennale in progettazione 
educativa per ragazzi disabili 
fisici e/o psichici o con disagio 
sociale.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Educatore 
profession
ale 

Educatore professionale con 
esperienza decennale nelle 
realizzazione di attività con 
persone disabili. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

2 Operatori 
Socio 
sanitari 

Qualifica professionale di 
operatore socio sanitario. 
Pluriennale esperienza in 
assistenza di persone con 
handicap psichiatrico grave.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Infermiere 
profession
ale 
 

Laurea in infermieristica AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2  Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 
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Centro occupazionale e Diurno il Ramo 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinato
re del 
centro 
diurno 

Laurea triennale in Scienze. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di attività educative con 
disabili.  
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Educatore 
professiona
le 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione. Esperienza 
pluriennale in attività 
riabilitative attraverso tecniche 
musicali. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

1 Educatore 
professiona
le 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione. Esperienza 
pluriennale nella gestione di 
attività ergoterapiche con gruppi 
disabili. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

5 Operatori 
socio-
sanitari 

Qualifica professionale per 
operatore socio sanitario. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Infermiere 
professiona
le 
 

Laurea in infermieristica AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva  

 
Centro Diurno Giovanni Paolo II 
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N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinato
re del 
centro 
diurno 
 

Laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione. Esperienza 
pluriennale nella gestione di 
attività educative con anziani 
disabili gravi.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

2 Operatori 
di struttura   

Esperienza pluriennale e 
formazione specifica per 
affiancamento di attività di 
acquaticità e di palestra 

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

1 Operatore 
Socio 
sanitario 

Qualifica professionale di 
operatore socio sanitario. 
Esperienza pluriennale di attività 
ricreative e socio-rialbilitative 
con disabili anziani. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

 
CPA Adulti Savigliano 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ 

 
ATTIVITA’ 

1 Coordinato
re struttura 

Operatore sociale.  AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Responsabi
le della 
struttura 

Operatore sociale  
Con esperienza pluriennale nel 
campo del disagio sociale.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
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2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Operatore Operatore sociale  
Con esperienza pluriennale nel 
campo del disagio sociale. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Organizzazione delle attività 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

 
Casa Famiglia Don Milani 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

2  Responsabi
li e 
operatori 

1 educatore professionale  
1 attestato coordinatore di 
equipe sociosanitaria  
  

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2  Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione attività laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Incrementare le possibilità di incontrare le persone esterne al modo della disabilità per 42 persone 
disabili (20 alunni disabili e 22 utenti delle strutture). 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
La fase preparatoria vede coinvolta l’equipe di operatori per analizzare la situazione presente, 
rilevare i punti di forza e le criticità dell’operato ed ipotizzare eventuali modifiche rispondenti ai 
bisogni emergenti.  
 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
- incontri d’equipe fra gli operatori dei centri coinvolti e i rispettivi coordinatori; 
- mappatura degli interventi svolti nelle scuole;  
- analisi dei risultati relativi alle attività di cui sopra; 
 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
- analisi dei bisogni in relazione agli interventi nelle scuole; 
- definizione delle proposta educativa e di sensibilizzazione da portare agli istituti scolastici; 
- definizione dei ruoli e ripartizione degli incarichi tra operatori. 
 
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
L’AZIONE 1 si propone di continuare ed ampliare gli interventi di sensibilizzazione nelle scuole 
attraverso una nuova ricerca di istituti scolastici ai quali proporre l’intervento di sensibilizzazione. Ed 
anche aumentare di un utente il gruppo che realizza il Teatro in Carcere. 
 
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
- contatti con istituti scolastici che hanno già partecipato agli interventi di sensibilizzazione 
- ricerca e contatto di nuovi istituti scolastici proponendo interventi di sensibilizzazione 
- incontro di conoscenza tra operatori e insegnanti degli istituiti contattati  
- riunione di condivisione di obiettivi e strategie di intervento 
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1.2 Definizione e realizzazione del programma di intervento 
- equipe di operatori per definire gli utenti da coinvolgere negli incontri 
- riunione tra operatori e insegnanti per definire le classi in cui intervenire 
- definizione del programma degli incontri in basi agli obiettivi definiti in precedenza  
- calendarizzazione degli incontri di sensibilizzazione 
- realizzazione degli incontri nelle scuole 
- realizzazione di una relazione finale per ogni intervento  
 
1.3 Potenziamento del Teatro in carcere 
- riunione tra operatori per definire un utente che partecipare al teatro in carcere 
- riunione tra operatori e due utenti per definire i compiti specifici di ogni persona durante le sessioni 
di teatro 
- calendarizzazione degli incontri 
-  realizzazione degli incontri di Teatro in Carcere 
- realizzazione di una relazione annuale sul Teatro in Carcere 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
La fase di valutazione vuole esaminare tutte le azioni realizzate coinvolgendo gli operatori, le famiglie 
degli utenti e gli insegnanti e riportare l’analisi in una relazione complessiva dalla quale poter 
estrapolare nuove prospettive per il futuro. 
 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in carcere 
- incontro tra operatori per la valutazione in itinere dell’andamento degli interventi 
- colloqui finali tra operatori e insegnanti 
- riunione di equipe di operatori, analisi dei risultati ottenuti, punti di forza e criticità degli interventi 
di sensibilizzazione e Teatro in Carcere 
- realizzazione di una relazione finale dei punti di forza e criticità degli interventi di sensibilizzazione 
e del Teatro in Carcere 
 
2.2 Valutazione conclusiva 
- somministrazione di un questionario alle famiglie degli utenti 
- somministrazione di un questionario agli operatori 
- riunione di equipe di operatori, analisi dei questionari e ipotesi di nuove prospettive 
- relazione finale sui punti di forza, criticità dell’intervento complessivo e nuove prospettive 
 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
 
Attraverso il seguente diagramma si definisce il tempo di svolgimento delle azioni previste. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Incrementare le possibilità di incontrare le persone esterne al modo della disabilità per 
42 persone disabili (20 alunni disabili e 22 utenti delle strutture). 
 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
                          

0.1 Analisi degli interventi effettuati 
 

                          

0.2 Ridefinizione della proposta degli 
interventi                            

AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E 
POTENZIAMENTO del TEATRO IN CARCERE  
                           

1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici                           
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1.2 Definizione e realizzazione del 
programma di intervento                           

1.3 Potenziamento del Teatro in carcere 
             

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
                          

2.1 Valutazione interventi di 
sensibilizzazione e teatro in carcere                           

2.2 Valutazione conclusiva 
              

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Incrementare le possibilità di incontrare le persone esterne al modo della 
disabilità per 42 persone disabili (20 alunni disabili e 22 utenti delle strutture). 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
Il volontario partecipa agli incontri d’equipe e agli incontri di informazione con le famiglie degli utenti 
per conoscere la storia del contesto specifico nel quale si sta inserendo. 
 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
Il volontario partecipa all’analisi dei bisogni relativi agli incontri nelle scuole, alla definizione della 
proposta educativa e di sensibilizzazione potendo esprimere il suo punto di vista. 
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
 
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
Il volontario supporta gli operatori nel prendere contatti con gli istituti scolastici interessati agli 
interventi di sensibilizzazione. Il volontario accompagna e partecipa con gli operatori agli incontri di 
conoscenza e condivisione di obiettivi con gli insegnanti degli istituti. 
 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di intervento 
Il volontario partecipa alla riunione con gli insegnanti per definire il programma dell’intervento 
supportando la decisione del calendario degli incontri di sensibilizzazione. Il volontario partecipa alla 
realizzazione degli incontri nelle scuole e accompagna gli utenti durante gli stessi. Il volontario 
collabora nella stesura della relazione finale degli interventi. 
 
1.3 Potenziamento del Teatro in carcere 
Il volontario collabora con gli operatori nella definizione dei compiti specifici di ogni persona durante 
le sessioni di teatro. Accompagna gli utenti all’interno del Carcere e partecipa alle sessioni di teatro. 
Il volontario collabora nella stesura della relazione annuale sul Teatro in Carcere. 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in carcere 
Il volontario partecipa ai colloqui con operatori e insegnanti portando il suo punto di vista ed 
evidenziando quali punti di forza e criticità ha riscontrato rispetto agli interventi realizzati. Il 
volontario collabora alla scrittura della relazione finale del Teatro in Carcere. 
 
2.2 Valutazione conclusiva 
Il volontario supporta la diffusione e raccolta dei questionari. Partecipa all’equipe di analisi degli stessi 
facendo emergere il suo punto di vista e aiutando gli operatori ad individuare nuove prospettive per 
l’intervento complessivo. Il volontario collabora nella realizzazione della relazione finale 
dell’intervento. 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

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

attività (*)  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Incrementare le possibilità di incontrare le persone esterne al modo della 
disabilità per 42 persone disabili (20 alunni disabili e 22 utenti delle strutture). 
 
Nelle tabelle seguenti vengono riportate le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività 
previste. La prima tabella riguarda 1 professionista che svolgerà il suo lavoro in maniera trasversale a 
tutte le strutture. 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Regista di 
Teatro 
(volontario
) 

Regista di Teatro. Esperienza 
pluriennale nel campo del teatro 
sociale 

AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.3 Potenziamento del Teatro in carcere 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in 
carcere 

 
Le seguenti tabelle invece, riguardano le risorse umane relative ad ogni struttura dell’ente che 
partecipa al progetto. 
 
Centro Diurno Santa Chiara 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinato
re della 
struttura 

Educatore professionale. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di attività educative con 
adulti disabili. Esperienza di 
laboratori socioeducativi. 
Esperienza di progettazione 
educativa. 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2  Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in 
carcere 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

1 Educatore 
profession
ale  

Laurea in Scienze 
dell’Educazione, esperto in 
attività psicomotorie; esperienza 
pluriennale nella gestione di 
attività motorie con gruppi 
disabili. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
1.3 Potenziamento del Teatro in carcere 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

1 Educatore 
profession
ale  

Qualifica professionale di 
operatore socio sanitari. 
Esperienza pluriennale 
nell’assistenza di persone 
autistiche e con handicap grave. 
Esperienza pluriennale nel 
campo del montaggio e regia 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
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video. 1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Operatore 
socio 
sanitario  

Qualifica professionale di 
operatori socio sanitari. 
Esperienza pluriennale 
nell’assistenza di persone 
autistiche e con handicap grave e 
gestione di attività 
escursionistiche in montagna.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

 
Centro Diurno “La Goccia” 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinato
re del 
centro 
diurno e 
operatore 

Laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione. Esperienza 
pluriennale nella gestione di 
attività educative con adulti 
disabili gravi. Esperienza 
pluriennale in progettazione 
educativa per ragazzi disabili 
fisici e/o psichici o con disagio 
sociale.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in 
carcere 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Educatore 
profession
ale 

Educatore professionale con 
esperienza decennale nelle 
realizzazione di attività con 
persone disabili. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

2 Operatori 
Socio 
sanitari 

Qualifica professionale di 
operatore socio sanitario. 
Pluriennale esperienza in 
assistenza di persone con 
handicap psichiatrico grave.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 
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1 Infermiere 
profession
ale 
 

Laurea in infermieristica AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

 
Centro occupazionale e Diurno il Ramo 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinato
re del 
centro 
diurno 

Laurea triennale in Scienze. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di attività educative con 
disabili.  
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in 
carcere 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Educatore 
professiona
le 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione. Esperienza 
pluriennale in attività 
riabilitative attraverso tecniche 
musicali. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

1 Educatore 
professiona
le 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione. Esperienza 
pluriennale nella gestione di 
attività ergoterapiche con gruppi 
disabili. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

5 Operatori 
socio-
sanitari 

Qualifica professionale per 
operatore socio sanitario. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
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2.2 Valutazione conclusiva 
1 Infermiere 

professiona
le 
 

Laurea in infermieristica AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva  

 
Centro Diurno Giovanni Paolo II 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinato
re del 
centro 
diurno 
 

Laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione. Esperienza 
pluriennale nella gestione di 
attività educative con anziani 
disabili gravi.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in 
carcere 
2.2 Valutazione conclusiva 

2 Operatori 
di struttura   

Esperienza pluriennale e 
formazione specifica per 
affiancamento di attività di 
acquaticità e di palestra 

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in 
carcere 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

1 Operatore 
Socio 
sanitario 

Qualifica professionale di 
operatore socio sanitario. 
Esperienza pluriennale di attività 
ricreative e socio-rialbilitative 
con disabili anziani. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 

 
CPA Adulti Savigliano 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ 

 
ATTIVITA’ 
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1 Coordinato
re struttura 

Operatore sociale.  AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in 
carcere 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Responsabi
le della 
struttura 

Operatore sociale  
Con esperienza pluriennale nel 
campo del disagio sociale.  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in 
carcere 
2.2 Valutazione conclusiva 

1 Operatore Operatore sociale  
Con esperienza pluriennale nel 
campo del disagio sociale. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione conclusiva 

 
Casa Famiglia Don Milani 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

2  Responsabi
li e 
operatori 

1 educatore professionale  
1 attestato coordinatore di 
equipe sociosanitaria  
  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2 Ridefinizione della proposta degli interventi  
 
AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E POTENZIAMENTO 
del TEATRO IN CARCERE  
1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 
1.2 Definizione e realizzazione del programma di 
intervento 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione interventi di sensibilizzazione e teatro in 
carcere 
2.2 Valutazione conclusiva 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite 
durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 
del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 
invernali ed estivi) 
7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali 
8. Si chiede la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i giorni di chiusura 
della struttura.  
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di Domenica, 
fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 

 

 

 
 

11 

0 

0 

11 

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A=18 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 IL VALORE DEL 
NOI” 

C= 30 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 48  

 

Alle suddette 48 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili ma che ai fini 
della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di rilevanza. 

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

6 

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

6 

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

6 
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 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. ORE 30 

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. 

4 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Parrocchia dei Salesiani di Cuneo-Fossano 

- Gruppo Scout Agesci di Cuneo Fossano 

- Parrocchia del Duomo di Saluzzo  

- Parrocchia Spirito Santo Fossano 

4 

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

- Liceo Classico Silvio Pellico Saluzzo 

- Liceo Ancina Fossano 

- Ist. Magistrale Edmondo De Amicis Cuneo 

- Istituto Grandis di Cuneo 

- Istituto Cravetta Savigliano 

- Liceo Arimondi di Savigliano 

12 

Organizzazione di 3 incontri pubblici: 

- Sport in Piazza – Cuneo 

- Fiera del Marrone e Grande Fiera d’Estate – Cuneo 

- Sport in Piazza Fossano 

10 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 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: 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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1. Mensile “Sempre” 
2. Corriere di Saluzzo 
3. La Guida di Cuneo 
4. Il Saviglianese 
5. Corriere di Savigliano 
6. La Fedeltà 
7. La Piazza Grande 
8. L’Unione Monregalese 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 
- Associazione di volontariato Condividere 
- Cooperativa Il Casolare 
- Polisportiva Piaschese 
- Granda Zuccheri 
- La Scala del Re di Piozzo 
- Informagiovani di Savigliano Fossano e Cuneo 
- Scuole Superiori  
- Università di Savigliano e Cuneo 
- Parrocchie di tutte le sedi periferiche dell'Ente 
- Santuario della Mellea di Farigliano 
- Santuario di Vicoforte 
- Santuario della Sanità Savigliano 
- Università di Savigliano facoltà di Scienze dell'Educazione 
- Università di Cuneo facoltà di Giurisprudenza 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie: 30) e biglietti da visita (n° copie: 300) 
sul servizio civile e sul progetto specifico, che viene messo a disposizione presso tutte le sedi periferiche 
dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del 
servizio civile dell’ente. 

 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 48 
 

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

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

 

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

(*) 

  

 

 

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

progetto (*) 

 

 

 

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

enti (*) 
 

  

 

 

 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
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23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

60 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

90 euro 

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

30 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

60 euro 

Invio lettere 
informative 

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

90 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

120 euro 

Totale spesa A: 450 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

60 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

300 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 

300 euro 

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

300 euro 

NESSUNO 
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Totale spesa B: 960 euro 

 
C. Risorse specifiche 
  
 OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti delle 
strutture a progetto. 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 390 euro 

0.1 Analisi delle attività 
effettuate 
0.2  Ridefinizione degli 
obiettivi delle attività  
 

Spese internet 80 euro 

Spese telefoniche 60  euro 

Acquisto di materiale di cancelleria per 
sostenere l’analisi e ridefinizione delle attività 

70 euro 

Quota carburante per raggiungere i diversi 
luoghi di incontro d’equipe 

180 euro 

AZIONE 1:  POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI E 
RICREATIVE 
 

2.185 euro 

1.1 Organizzazione delle 
attività 
 

Spese internet 160 euro 

Spese telefoniche 140 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria per la 
pianificazione delle attività 

50 euro 

Quota carburante per raggiungere i luoghi di 
riunione d’equipe 

180 euro 

1.2 Realizzazione dei 
laboratori 
 

Laboratorio musicale: acquisto 1 stereo, 30 
canzonieri 

330 euro 

Laboratorio di teatro: acquisto 5 parrucche, 5 
maschere 

100 euro 

Laboratorio multimediale: acquisto 1 fotocamera 150 euro 

Laboratorio di manualità: acquisto 2 kit per 
lavorazione paste modellabili, 2 pacchi di 
stecchini, 10 pacchi salviette umidificate,  
materiale di cancelleria  

195 euro 

Laboratorio di danza terapia: acquisto 1 stereo 150 euro 

1.3 Realizzazione delle 
attività ricreative 
 

Attività in piscina: acquisto 10 tubi, 5 tavolette  115 euro 

Attività settimanali di bowling, tombola, karaoke: 
acquisto di 1 tombola musicale e 5 CD per 
Karaoke 

70 euro 

Attività di equitazione e cura del cavallo: acquisto 
5 elmetti, 2 spazzole 

145 euro 

Quota carburante per attività settimanali 
(piscina, bocce) e soggiorno estivo 

400 euro 

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 480 euro 

2.1 Valutazione attività 
laboratoriali e ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

Spese internet 160 euro 

Spese telefoniche 120  euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 50 euro 

Quota carburante 100 euro 

Spese stampa 10 relazioni finali 50 euro 
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Totale spesa C per OBIETTIVO SPECIFICO 1 3.055 euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Incrementare le possibilità di incontrare le persone esterne al modo della 
disabilità per 42 persone disabili (20 alunni disabili e 22 utenti delle strutture). 
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 
 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA 390 euro 

0.1 Analisi degli 
interventi effettuati 
0.2  Ridefinizione della 
proposta degli 
interventi  

Spese internet 80 euro 

Spese telefoniche 60 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria analizzare 
interventi effettuati e definizione della proposta 

70 euro 

Quota carburante per raggiungere i luoghi di 
riunione d’equipe 

180 euro 

AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE 
E POTENZIAMENTO del TEATRO IN CARCERE  

2.140 euro 

1.1 Ricerca e contatti 
con istituti scolastici 
 

Spese internet 160 euro 

Spese telefoniche 140 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria per promuovere 
interventi nelle scuole 

50 euro 

Quota carburante per spostamenti per riunioni 
d’equipe e per raggiungere le scuole da contattare 

180 euro 

1.2 Definizione e 
realizzazione del 
programma di 
intervento 
 

Spese internet 160 euro  

Spese telefoniche 200 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria per realizzare gli 
incontri con le scuole 

120 euro 

Quota carburante per raggiungere le scuole 300 euro 

Acquisto 1 stereo 200 euro 

Acquisto 1 proiettore 400 euro 

1.3 Potenziamento del 
Teatro in carcere 

Quota carburante per raggiungere il carcere  150 euro 

Acquisto parrucche, maschere e stoffe 80 euro 

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 480 euro 

2.1 Valutazione 
interventi di 
sensibilizzazione e teatri 
in carcere 
2.2 Valutazione 
conclusiva 
 

Spese internet 160 euro 

Spese telefoniche 120 euro  

Acquisto di materiale di cancelleria 50 euro 

Quota carburante 100 euro 

Spese stampa 10 relazioni finali 50 euro 

Totale spesa C per OBIETTIVO SPECIFICO 2 3.010 euro 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE SPECIFICHE (Spesa C per Obiettivo specifico 

1 + Obiettivo specifico 2) 

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

ENTI NO PROFIT 
In riferimento all’obiettivo specifico 1 “Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti 
delle strutture a progetto” l’Associazione di volontariato Condividere supporta la realizzazione dell’AZIONE 1: 
POTENIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI E RICREATIVE, in particolare per la realizzazione 
delle attività ricreative (1.3) attraverso la partecipazione gratuita dei propri operatori alle attività laboratoriali 
proposte ai destinatari del progetto. 
 
ENTI PROFIT 
In riferimento OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti 
delle strutture a progetto, sono necessarie le seguenti azioni l’Azienda agricola Panero Rosanna supporta la 
realizzazione dell’AZIONE 1: POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI E RICREATIVE, in 
particolare per la realizzazione delle attività ricreative (1.3) attraverso la disponibilità a mettere a disposizione 
delle attività del presente progetto il Maneggio “San Martino” dislocato all’interno dell’azienda agricola e degli 
istruttori ad un costo scontato del 50%. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Di seguito le risorse tecniche e strumentali relative al raggiungimento dell’OBIETTIVO SPECIFICO 1. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Incrementare le attività laboratoriali e ricreative rivolte a tutti i 71 utenti delle strutture a 

progetto. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1 Analisi delle attività effettuate 
0.2 Ridefinizione degli obiettivi delle attività  
 

4 uffici attrezzati con 4 computer portatili, 
connessione internet, 4 stampanti, 6 telefoni 
cellulari 

Materiale di cancelleria (risme fogli A4 e A3, block 
notes, penne, matite, evidenziatori, cartelline, 
graffette, buste trasparenti) 

6 auto mezzi per raggiungere luoghi delle riunioni 

4 saloni adibiti ad incontri di con le famiglie 

AZIONE 1: POTENIAMENTO E 
REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI E RICREATIVE 

 

1.1 Organizzazione delle attività 4 uffici attrezzati di 4 computer portatili, 
connessione internet, 4 stampanti, 6 telefoni 
cellulari 

Materiale di cancelleria (risme fogli A4 e A3, block 
notes, penne, matite, evidenziatori, cartelline, 
graffette, buste trasparenti) 

6 auto mezzi per raggiungere luoghi delle riunioni 
enti e associazione del territorio 

1.2 Realizzazione dei laboratori 
 

Laboratorio musicale: 1 stereo (compreso di 
mixer), strumenti musicali (tamburi, bastone della 
pioggia, maracas, flauti) 30 canzonieri 
Laboratorio di teatro: stoffe, parrucche, vestiti, 
maschere 
Laboratorio multimediale: computer portatile, 
videocamera, fotocamera 
Laboratorio di manualità: 2 kit per lavorazione 
paste modellabili, stecchini, salviette umidificate, 
calamite. Materiale di Cancelleria: cartelloni 
bristol, risme fogli A4 e A3, colori a cera, a 
tempera, a matita, a spirito, carta colorata, carta 
crespa, colla stick, vinavil, a caldo, forbici, pennelli, 
spugne 
Laboratorio di danza terapia: 2 saloni, teli colorati 
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e trasparenti, 1 stereo 

1.3 Realizzazione delle attività ricreative 
 

Attività in piscina: 10 tubi, 5 tavolette  
Attività settimanali di bowling, tombola, karaoke: 1 
tombola musicale, 5 CD per Karaoke 
Attività di equitazione e cura del cavallo: 5 elmetti, 
5 proteggi stinchi, 2 spazzole 

6 automezzi da 9 posti e 2 automezzi da 5 posti per 
raggiungere il luogo del soggiorno estivo, la piscina, 
il campo da bocce, i luoghi delle uscite settimanali 

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE  

2.1 Valutazione attività laboratoriali e 
ricreative 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

4 uffici attrezzati di 4 computer portatili, 
connessione internet, 4 stampanti, 6 telefoni 
cellulari 

Materiale di cancelleria (risme fogli A4 e A3, block 
notes, penne, matite, evidenziatori, cartelline, 
graffette, buste trasparenti) 

6 auto mezzi per raggiungere luoghi delle riunioni 

4 saloni adibiti ad incontri di con le famiglie 

Stampa 10 copie della relazione finale 

 
Di seguito le risorse tecniche e strumentali relative al raggiungimento dell’OBIETTIVO SPECIFICO 2. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Incrementare le possibilità di incontrare le persone esterne al modo della disabilità per 42 

persone disabili (20 alunni disabili e 22 utenti delle strutture). 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0 : FASE PREPARATORIA  

0.1 Analisi degli interventi effettuati 
0.2  Ridefinizione della proposta degli 
interventi 
 

4 uffici attrezzati con 4 computer portatili, 
connessione internet, 4 stampanti, 6 telefoni 
cellulari 

Materiale di cancelleria (risme fogli A4 e A3, block 
notes, penne, matite, evidenziatori, cartelline, 
graffette, buste trasparenti) 

6 auto mezzi per raggiungere luoghi delle riunioni 

4 saloni adibiti ad incontri di con le famiglie 

AZIONE 1: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E 
POTENZIAMENTO del TEATRO IN CARCERE  

 

1.1 Ricerca e contatti con istituti scolastici 4 uffici attrezzati di 4 computer portatili, 
connessione internet, 4 stampanti, 6 telefoni 
cellulari 

Materiale di cancelleria (risme fogli A4 e A3, block 
notes, penne, matite, evidenziatori, cartelline, 
graffette, buste trasparenti) 

6 auto mezzi per raggiungere luoghi delle riunioni 

1.2 Definizione e realizzazione del 
programma di intervento 

4 uffici attrezzati di 4 computer portatili, 
connessione internet, 4 stampanti, 6 telefoni 
cellulari 
Materiale di cancelleria (block notes, penne, 
matite, evidenziatori, cartelline, graffette, buste 
trasparenti, cartelloni bristol, risme fogli A4 e A3, 
colori a cera, a tempera, a matita, a spirito, carta 
colorata, carta crespa, colla stick, vinavil, a caldo, 
forbici, pennelli, spugne) 
Strumenti musicali per attività in classe (tamburi, 
flauti, fisarmoniche, bastone della pioggia, 
maracas) 
1 proiettore 
1 stereo 
4 auto mezzi da 9 posti per raggiungere le scuole 

1.3 Potenziamento del Teatro in carcere 1 auto mezzo da 9 posti per raggiungere il carcere  
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Materiale vario: stoffe, parrucche, vestiti, 
maschere 

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE  

2.1 Valutazione interventi di 
sensibilizzazione e teatri in carcere 
2.2 Valutazione conclusiva 
 

4 uffici attrezzati di 4 computer portatili, 
connessione internet, 4 stampanti, 6 telefoni 
cellulari 

Materiale di cancelleria (risme fogli A4 e A3, block 
notes, penne, matite, evidenziatori, cartelline, 
graffette, buste trasparenti) 

6 auto mezzi per raggiungere luoghi delle riunioni 

4 saloni adibiti ad incontri di con le famiglie 

Stampa 10 copie della relazione finale 
 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del curriculum vitae 

Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII”. Si 
allegano autocertificazione del Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII e accordo sottoscritto tra 
l'ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e il Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Centro Diurno Santa Chiara, Via Villafalletto 24 - 12045 Fossano (CN)  
g) Casa di Pronta Accoglienza “Villaggio dell’Amicizia” Via Fontana Torino 19, Fr. Ceretto – 

Castiglione Saluzzo (CN)  
h) Casa Esercizi Spirituali Altavilla, via Altavilla 29 - 12051 Alba (CN)  
i) Casa di Prima Accoglienza “Capanna di Betlemme” Fr. Mellea 1 – 12060 Farigliano (CN)  
j) Casa di Pronta Accoglienza “Nostra Signora della Speranza” via dell’Annunziata 3 – 12037 

Saluzzo (CN)  
k) Cooperativa sociale i Tesori della Terra, Via Cian 16 12020 CERVASCA (CN) 

 

 

 

NESSUNO 

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

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Nazionale.  

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Nazionale.  

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° e 

9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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  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) Centro Diurno Santa Chiara, Via Villafalletto 24 - 12045 Fossano (CN)  
c) Casa di Pronta Accoglienza “Villaggio dell’Amicizia” Via Fontana Torino 19, Fr. Ceretto – 

Castiglione Saluzzo (CN)  
d) Casa Esercizi Spirituali Altavilla, via Altavilla 29 - 12051 Alba (CN)  
e) Casa di Prima Accoglienza “Capanna di Betlemme” Fr. Mellea 1 – 12060 Farigliano (CN)  
f) Casa di Pronta Accoglienza “Nostra Signora della Speranza” via dell’Annunziata 3 – 12037 

Saluzzo (CN)  
g) Cooperativa sociale i Tesori della Terra, Via Cian 16 12020 CERVASCA (CN) 

 

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 

ROMINA ANTONIETTA RICHARD 
nata a Saluzzo 03/07/1974 
RCHRNN74L43H727A 

Educatrice professionale attualmente è responsabile 
di Casa Famiglia nonché operatrice part-time di un 
centro diurno della cooperativa "Il Ramo" dove 
conduce diversi laboratori; ha maturato tre 
esperienza missionarie in Sud America (Cile, Bolivia, 
Venezuela); ha seguito diversi progetti di 
affidamento di minori disabili e non. 

Modulo 3: La relazione d'aiuto 
 

FLAVIO ZANINI nato a Cuneo 
(CN)  il 26/09/1963  
ZNNFLV63P26D205P 

Educatore professionale. Esperienza pluriennale 
come educatore e addetto ai progetti di integrazione 
sociale. Realizza progetti video utilizzati per incontri 
di formazione sociale nelle scuole. Referente 
artistico di un progetto di imprenditoria sociale per 
l'inclusione sociale con i detenuti del carcere di 
Cuneo. 

Modulo 8: Disabilità ed 
inclusione sociale 
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FRANCO ROBERTO nato a Saint 
Tropez il 23/01/1962 
FRNRRT62A23Z110S 

Educatore Professionale, dal '93 responsabile di 
Casa Famiglia; esperienza ventennale in accoglienza 
di persone in stato di bisogno e disabilità di tipo 
fisico, psichico e sociale; esperienza pluriennale in 
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate in 
cooperativa sociale. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell'ente  
 
Modulo 6: Approfondimento 
di aree specifiche a seconda 
dell'ambito del progetto: 
disabilità e disagio psichico 

CONTERNO IVANA nata a  
Torino (TO) il 10/07/1961  
CNTVNI61L50L219P 

 

Laureata in medicina e chirurgia, specializzata in 
igiene e medicina preventiva. Docente di medicina 
sociale presso la scuola di Educatori Professionali. 
Dal '91 lavora presso il SER.T di Savigliano nel quale 
è stata anche responsabile del Servizio 
Tossicodipendenze dell'Asl 17 di Fossano.  
Esperta in lavoro d'equipe. 

Modulo 12: Elementi di primo 
e pronto soccorso e igiene 

Modulo 14: Il lavoro di gruppo 
nel progetto "2019 Il Valore del 
NOI" 

GALLO FABIO nato a  Cava de’ 
Tirreni (SA) il 22/08/1969  

GLLFBA69M22C61V 

 
 

Educatore professionale, O.S.S. (Operatore Socio 
Sanitario) laureato in Giurisprudenza, è stato 
quattro anni responsabile di una Casa di Pronta 
Accoglienza; è stato tre anni assistente volontario 
nelle carceri di Fossano e Saluzzo; da quindici anni è 
responsabile di Casa Famiglia. Project manager di 
progetti sull'inserimento lavorativo di vittime della 
tratta e progettazione sociale, per oltre 15 anni ha 
ricoperto incarichi nel Centro Servizi per 
Volontariato e in altri organismi di reti sociali 

Modulo 7: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
"2019 Il Valore del NOI" 
Modulo 11: La normativa  
Modulo 13: Il progetto "2019 Il 
Valore del NOI" 
Modulo 16: La relazione 
d'aiuto 

 Modulo 17: Partecipazione a 
convegni e ad eventi di 
carattere formativo legati alla 
promozione di una cultura di 
pace e della cittadinanza attiva 
sul territorio 

MAURIZIO BERGIA nato a 
Fossano (CN) il 28/01/1968 
BRGMRZ68A28D205N 

Laureato in Scienze dell'educazione e diploma di 
educatore professionale. Dal 1991 responsabile di 
Casa famiglia. Esperienza pluriennale come 
educatore professionale e coordinatore del Centri 
diurni per la Cooperativa Sociale "Il Ramo". 
Attualmente è Presidente di una cooperativa sociale 
agricola 

Modulo 15: Il progetto "2019 Il 
Valore del NOI" e il suo 
contributo di sviluppo per una 
Società del Gratuito 

ERIO AMBROSINO nato a  
Villafalletto (CN) il 30-03-1960 
MBRREI60C30L942W 
 

Educatore professionale in varie cooperative sociali, 
dal 1994 in politica, prima come consigliere 
comunale e dal 2002 come assessore ai servizi socio-
educativi del Comune di Cuneo. Dal 2009 al 2012 
consigliere provinciale. 

Modulo 9: Conoscenza del 
territorio: criticità e risorse 

ELEONORA PARADISI nata a 
Senigallia (AN) il 30-04-1983 
PRDLNR83D70I608Y 

Laurea magistrale in psicologia clinica Assistente 
sociale e socio sanitaria con esperienza nelle 
consulenze di tipo psico pedagogico 

MODULO 10: Sentimenti ed 
emozioni 

   

MARIA PAOLA COMINO nata a 
Mondovì (CN) il 28/08/1962 
CMNMPL62M67F351L 
 
 
 

Laurea magistrale in scienze dell'educazione. 
Esperienza pluriennale come operatore di strutture 
riabilitative e di accoglienza. Esperienza 
nell'ideazione e realizzazione di laboratori 
espressivi-corporei-riabilitativi. Esperta di dinamiche 
di gruppo, problem-solving e creatività. 

MODULO 4: Handicap fisico e 
disabilità 
 
Modulo 5: Il centro diurno 
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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 

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

Responsabile e addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione per la cooperativa 
Sociale Il Ramo dal 2017. Esperienza 
pluriennale come responsabile di Casa 
Famiglia e Pronta accoglienza in Italia e 
all'estero Modulo 2: Formazione e 
informazione sui rischi connessi all'impiego 
dei volontari nei progetti di servizio civile 

 

 

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

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

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

 

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

Modulo Durata Formatore  

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

- presentazione delle realtà dell’ente 
presenti sul territorio, con 
particolare attenzione alle strutture 
a progetto; 

- approfondimento dell’ambito di 
intervento e delle modalità di 
intervento dell’ente sul territorio 

- visita ad alcune realtà dell’ente  

3h Franco Roberto 

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. 

8H Barbero Giorgio 

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 Richard Romina 

Modulo 4: Handicap fisico e disabilità 

- definizione di disabilità e cause 
ritardo mentale, autismo e 
principali sindromi  

- potenzialità e risorse della persona 
con ritardo mentale 

4h Comino Maria Paola 
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- Il centro diurno come possibilità 
riabilitativa e socializzante 

- Tecniche e strumenti educativi e 
rieducativi 

- L'arte terapia, l'ippoterapia, la pet-
therapy, l'agrotherapy: esperienze 
e realtà presenti sul territorio e 
interne all'ente. 

- I vissuti psicologici della persona 
con handicap: bisogni affettivi e 
sessualità. 

-  

Modulo 5: Il centro diurno 

- Storia dei centri diurni 
dell'ente; 

- Normativa e gestione 
della struttura; 

- il contributo del centro 
diurno nell'ambito 
specifico del progetto. 

 

3h Comino Maria Paola 

Modulo 6: Approfondimento di aree 
specifiche a seconda dell'ambito del 
progetto: disabilità e disagio psichico 

- Definizione ed 
evoluzione del concetto 
di malattia mentale 

- Panorama legislativo ed 
evoluzione storica 

- Fattori di rischio 

- Ruolo delle figure 
sociali e sanitarie 
nell'intervento 
riabilitativo e 
diagnostico 

- Sistemi diagnostici e 
metodi di accertamento 

- Concetto di disturbo 
psicotico, dissociativo, 
affettivo, di 
comportamento, 
disturbo da uso di 

- sostanze e disturbi 
alimentare 

- La promozione e cura 
della salute mentale: 
prevenzione e 
riabilitazione 

5h Franco Roberto 

Modulo 7: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto " 2019 Il 
Valore del NOI" 

- 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. 
 

4h Fabio Gallo 
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Modulo 8: Disabilità ed inclusione 
sociale 

- Accessibilità, superamento e 
delle barriere architettoniche e 
sociali 

- Integrazione e reinserimento 
sociale 

- Esperienze di inserimento 
sociale 

- Verso l'autonomia possibile: le 
cooperative sociali 

- Il lavoro come diritto: quadro 
legislativo regionale e nazionale 

 
 

4h Flavio Zanini  

Modulo 9: Conoscenza del territorio: criticità 
e risorse 

- Descrizione del contesto sociale 
ed economico in cui si attua il 
progetto 

- Disagi sociali e conflittualità 
presenti nel contesto 

- Analisi dei bisogni del territorio 

- Descrizioni dei servizi e 
associazioni che intervengono 
nell'ambito della disabilità 

- Visita ad alcune realtà presenti 
sul territorio 

- L'intervento in rete 

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

- del territorio; 

- Conflittualità sociali presenti nel 
contesto territoriale; 

- Strumenti per leggere il contesto 
territoriale di riferimento a 
partire dalle attività realizzate 

- dal progetto; 

- Descrizione dei servizi o 
associazioni che intervengono 
nell'ambito della disabilità con 

- particolare attenzione ai bisogni 
specifici a cui risponde il 
progetto; 

- Il lavoro di rete con i servizi e 
altre associazioni che 
intervengono nell'ambito "2019 

- Il Valore del NOI" 

4h Erio Ambrosino 

Modulo 10: Sentimenti ed emozioni 

- Riconoscere i vissuti e saperli 
decifrare 

- La gestione delle emozioni nella 
relazione educativa 

- II conflitto: saperlo riconoscere, 

saperlo affrontare O L'assertività 

- Gestione della rabbia e 

dell'aggressività propria e altrui 

5h Eleonora Paradisi  

Modulo 11: La normativa 4h Gallo Fabio 
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- Analisi della normativa del 
territorio sul tema della 
disabilità   

- Analisi dei bisogni del territorio 
e delle risposte normative 

- Applicazione delle normative e 
criticità 

Modulo 12: Elementi di Primo Soccorso e 
Igiene 

- Come intervenire in caso di 
necessità, gravità, urgenza.  

- L'igiene ambientale e degli 
alimenti  

- Malattie infettive e loro 
trasmissioni  

- Principali dispositivi di 
protezione e sicurezza  

4h Conterno Ivana 

Modulo 13: Il progetto “2019 Il Valore 
del NOI” 

- 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 

3h Gallo Fabio 

Modulo 14: Il lavoro di gruppo nel 
Progetto “2019 il Valore del NOI”  

- Lavoro di gruppo e gruppo di 
lavoro  

- Dinamiche nel lavoro di gruppo 

- Strategie di comunicazione nel 
gruppo  

- Strumenti di coordinamento e 
supervisione 

3h Conterno Ivana 

Modulo 15: Il progetto "2019 Il Valore 
del NOI " e il suo contributo di sviluppo 
per una società del gratuito 

- Società del profitto e società del 
gratuito 

- Il servizio civile come contributo 
di sviluppo per una "società del 
gratuito"   

- Come dare continuità 
all'esperienza di volontariato 
sociale 

- Sussidiarietà e responsabilità 
come la cittadinanza attiva 
migliora la nostra società 

4h Bergia Maurizio 

Modulo 16: 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 Il Valore del NOI " 

- Riflessione e confronto su situazioni 

concrete; 

- Analisi del vissuto del volontario 

circa la relazione aiutante/aiutato 

attraverso la mediazione di OLP e 

4h Gallo Fabio 
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operatori O Racconto di esperienze 

concrete legate alla relazione con 

disabili  

Modulo 17: Partecipazione a convegni e ad 
eventi di carattere formativo legati alla 
promozione di una cultura di pace e della 
cittadinanza attiva sul territorio  

4h Gallo Fabio 

 

42) Durata (*) 
 
Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell'ente Entro il primo mese 3 h 

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

Entro il primo mese 8h 

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

Modulo 4: Handicap fisico e disabilità Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Il centro diurno Entro il secondo mese 3 h 

Modulo 6: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell'ambito 
del progetto: disabilità e disagio psichico 

  Entro il secondo mese 5 h 

Modulo 7: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto "2019 

Il Valore del NOI" 

Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 8: Disabilità ed inclusione sociale Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Conoscenza del territorio: criticità e risorse Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Sentimenti ed emozioni Entro il terzo mese 5 h 

Modulo 11: La normativa Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 12: Elementi di primo e pronto soccorso e igiene Entro il quinto mese 4h 

Modulo 13: Il progetto "2019 Il Valore del NOI" Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Il lavoro di gruppo nel progetto " 2019 Il Valore del NOI" Entro il settimo mese 3 h 

Modulo 15: Il progetto "2019 Il Valore del NOI " e il suo contributo di 
sviluppo per una società del gratuito 

Entro l’ottavo mese 4 h 

Modulo 16: La relazione d'aiuto Entro il nono mese 4 h 

Modulo 17: Partecipazione a convegni e ad eventi di carattere 
formativo legati alla promozione di una cultura di pace e della 
cittadinanza attiva sul territorio 

Entro il nono mese 4h 

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, 21/12/2018 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                        Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                                                      Nicola LAPENTA 


