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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 IN RETE CON IL FUTURO” 

 

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 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

LA FRATERNITA’ 

NZ00394 
 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

 

 

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(*) 

 
Il progetto “2019 In rete con il futuro” vuole implementare alcuni percorsi di integrazione e di 
autonomia destinate alle persone con disabilità di alcuni centri diurni della provincia di Rimini e di 
Pesaro potenziando al tempo stesso le abilità comunicative delle persone con disabilità coinvolte, 
anche attraverso il supporto di nuove tecnologie informatiche.  
  
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ente ecclesiastico di diritto pontificio fondato nel 
1968 da Don Oreste Benzi, nel corso della sua esperienza ha sviluppato un intervento integrato a 
più livelli che parte dall’accoglienza delle persone disabili in situazione di bisogno, per arrivare ad 
agire sulla rimozione delle cause del disagio e della marginalità sociale, attraverso una 
metodologia fondata sulla condivisione diretta e la nonviolenza. Ciò si traduce nell’offerta di 
accoglienza di persone disabili (minori e non) in qualunque situazione di bisogno/disagio (purché 
compatibili con le esigenze di una accoglienza responsabile) nelle diverse realtà dell'Associazione, 
dove i suoi membri con una scelta stabile di vita offrono una disponibilità 24 ore su 24 ad essere 
le figure di riferimento dei disabili (genitoriali se minori) accolti senza limiti di tempo. 
A partire da questa relazione stabile di accoglienza vengono conseguentemente intraprese tutte 
le altre azioni necessarie di riabilitazione accompagnamento e integrazione sociale (nonché 
educative se minori), e di sensibilizzazione informazione e rimozione delle cause del disagio e della 
emarginazione, finalizzate alla promozione di una cultura di solidarietà, pace e cooperazione nella 
società e tra i popoli. 
La Cooperativa sociale “La Fraternità” ONLUS, ente attuatore del presente progetto, nasce nel 
1992 come Cooperativa sociale di tipo A per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 
Recentemente è diventata cooperativa di tipo misto A+B perché si è aperta all’inserimento 
occupazionale protetto di persone svantaggiate incontrate durante questi anni di esperienza sui 
vari territori di riferimento. 
Al progetto “2019 In rete con il futuro” partecipano i seguenti 7 Centri gestiti dalla Coop. La 
Fraternità nelle Province di Rimini e di Pesaro:  

 Centro socio-occupazionale diurno “Il Biancospino” a Rimini;  

 Centro socio-riabilitativo diurno “L’Arcobaleno” a Santarcangelo di Romagna(RN); 

 Centro socio-riabilitativo diurno “Il Germoglio” a Santarcangelo di Romagna (RN); 

 Centro socio-riabilitativo diurno “Il Nodo” a San Leo (RN); 

 Centro socio-occupazionale diurno “Giovanni Laruccia” a Poggio Berni (RN); 

 Centro socio-occupazionale diurno “La Pietra Scartata” a San Clemente (RN); 

 Centro socio-riabilitativo diurno “Il Mosaico” a Orciano (PU). 

 

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 verrà implementato all’interno della Provincia di Rimini e all’interno della Provincia 
di Pesaro. Il territorio della Provincia di Rimini si estende su una superficie di circa 863,13 Km2 
suddivisa in 25 comuni e comprendente 337.927 abitanti: 

AREA COMUNE POP. 
TOTALE 

DI CUI 
STRANIERI 

MASCHI FEMM KMQ 

Valmarecchia  206.372 24.327 99.268 107.104 260,41 

 Bellaria –  
Igea Marina 

 19.534   2.375  9.501  10.033 18,10 

Poggio  
Torriana 

5.200 355 2.582 2.618 34,86 
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Rimini 149.403  71.432 77.971  

Santarcangelo di 
Romagna 

22.144 1.873 10.697 11.447 45,09 

Verucchio 10.091 856 5.056 5.035 27,09 

Alta 
Valmarecchia 

 17.374 1.320 8.572 8.802 328,51 

 Casteldelci 405 13 202 203 49,23 

Maiolo 830 42 426 404 24,41 

Novafeltria 7.126 616 3.490 3.636 41,82 

Pennabilli 2.850 138 1.403 1.447 69,69 

San Leo 2.945 325 1.444 1.501 53,44 

Sant’Agata 
Feltria 

2.130 126 1.094 1.036 79,35 

Talamello 1.088 60 513 575 10,56 

Valconca  
e Marano 

 114.181 10.718 54.994 59.197 274,21 

 Cattolica 17.285 2.029 8.124 9.161 6,06 

Coriano 10.547 693 5.213 5.334 46,85 

Gemmano 1.155 94 577 578 19,21 

Misano Adriatico 13.286 1.150 6.510 6.776 22,36 

Mondaino 1.404 149 689 715 19,78 

Montefiore 
Conca 

2.304 150 1.142 1.162 22,42 

Monte-gridolfo 1.007 64 496 511 6,80 

Montescudo  
- 
Monte- 
colombo 

6.823 533 3.417 3.406 31,84 

Morciano  
di Romagna 

7.017 765 3.388 3.629 5,41 

Riccione 35.379 3.578 16.614 18.765 17,44 

Saludecio 3.079 292 1.574 1.505 5,41 

S. Clemente 5.535 501 2.724 2.811 20,77 

S. Giovanni  
in Marignano 

9.360 720 4.526 4.834 21,22 

PROVINCIA DI 
RIMINI 

 337.927 36.365 175.093 337.927 863,13 

Fonte: Dati ISTAT al 01/01/2018 

 
Invece, per quel che riguarda la Provincia di Pesaro, essa si estende su un territorio di 2567,58 
Km2, suddiviso in 59 comuni e comprendente 360.125 abitanti. 

COMUNE MASCHI FEMMINE TOTALE STRANIERI KMQ 

Acqualagna 2 207 2 207 4412 352 50,69 

Apecchio 892 927 1819 189 103,11 

Auditore 769 774 1543 161 20,64 

Belforte all'Isauro 366 378 744 111 12,29 

Borgo Pace 321 292 613 87 56,22 

Cagli 4 134 4 412 8546 734 226,46 

Cantiano 1 086 1 120 2206 145 83,25 

Carpegna 828 861 1689 200 28,94 
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Cartoceto 3 923 4 013 7936 554     23,20 

Colli al Metauro 6 149 6 220 12369 1005 46,17 

Fano 29 370 31 608 60978 4446 121,84 

Fermignano 4 162 4 320 8482 937 43,70 

Fossombrone 4 658 4 796 9454 802 106,88  

Fratte Rosa 482 472 954 99 15,63 

Frontino 142 137 279 28 10,37 

Frontone 618 675 1293 134 36,08 

Gabicce Mare 2 794 2 919 5713 572 4,94 

Gradara 2 466 2 422 4888 361 17,53 

Isola del Piano 311 289 600 62 23,30 

Lunano 780 733 1513 240 15,01 

Macerata Feltria 983 1 048 2031 255 40,07 

Mercatello sul Metauro 675 686 1361 64 68,36 

Mercatino Conca 512 526 1038 125 13,95 

Mombaroccio 1 059 1 041 2100 174 28,21 

Mondavio 1 880 1 950 3830 170 29,64 

Mondolfo 7 097 7 168 14265 1.186 22,82 

Monte Cerignone 316 340 656 76 18,24 

Monte Grimano Terme 553 566 119 179 
 

23,97 

Monte Porzio 1 427 1 416 2843 287 18,29 

Montecalvo in Foglia 1 337 1 413 2750 222 18,25 

Monteciccardo 819 824 1643 97 26,04 

Montecopiolo 564 537 1101 53 35,81 

Montefelcino 1 315 1 312 2627 106 39,01 

Montelabbate 3 518 3 397 6915 722 19,57 

Peglio 374 355 729 79 21,36 

Pergola 2 987 3 213 6200 549 112,40 

Pesaro 45 382 49 576 94958 7218 126,77 

Petriano 1 399 1 382 2781 447 11,27 

Piandimeleto 1 066 1 071 2137 265 39,90 

Pietrarubbia 340 328 668 86 13,29 

Piobbico 999 998 1997 199 48,20 

San Costanzo 2 370 2 402 4772 269 40,89 

San Lorenzo in Campo 1 603 1 755 3358 254 28,80 

Sant'Angelo in Vado 2 027 2 046 4073 441 67,34 

Sant'Ippolito 751 768 1519 125 19,88 

Sassocorvaro 1 695 1 742 3437 359 66,91 

Sassofeltrio 675 743 1418 208 21,08 

Serra Sant'Abbondio 490 511 1001 60 32,80 

Tavoleto 423 448 871 115 12,41 

Tavullia 3 998 3 963 7961 570 42,07 
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Terre Roveresche 2 632 2 628 5260 246 70,37 

Urbania 3 439 3 637 7076 782 77,53 

Urbino 7 100 7 458 14558 1384 226,50 

Vallefoglia 7 538 7 503 15041 1385 39,57 

PROVINCIA DI PESARO 
E URBINO 

175799 184326 360125 136045 
 

2567,58 

Fonte: Dati ISTAT al 01/01/2018 
 

Invece, la tabella seguente riporta la divisione per fasce di età della popolazione della Provincia di 
Rimini ed in quella di Pesaro e Urbino. 

Provincia Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

Rimini 2017 46.634 
(13,8%) 

216.273 
(64,0%) 

75.020 
(22,2%) 

337.927 44,5 

Pesaro 2017 47.572 
(13,2%) 

226.780 
(62,9%) 

85.723 
(23,8%) 

360.125  

Fonte: Dati ISTAT al 01/01/2018 

 
Tale tabella riveste una particolare rilevanza poiché evidenzia come mediamente il 23% della 
popolazione provinciale abbia un’età superiore ai 65 anni; tale dato riveste una particolare 
importanza soprattutto nell’ottica anche della Legge sul “Dopo di Noi” introdotta recentemente a 
livello nazionale e regionale, che riguarda l’assistenza che dovrà essere erogata alle persone con 
disabilità dopo la morte dei parenti che li accudiscono 
 
Invece, per quel che concerne la disabilità a livello regionale, l’ultima indagine ISTAT (Allegato 
statistico – Nota sulla legge “Dopo di Noi”- 5 giugno 2017) riporta 131.675 mila persone residenti 
in Emilia-Romagna che percepiscono indennità di accompagnamento; sino 62.206 . Per ottenere 
un’immagine corretta del fenomeno della disabilità in Italia, è necessario tuttavia aggregare tali 
dati con quelli delle persone con disabilità titolari di rendita INAIL. Stando a tali dati, aggiornati al 
31/12/2017, sono 610.138 le persone disabili che a livello nazionale sono titolari di rendita INAIL, 
522.790 maschi e 87.348 femmine. Qui di seguito sono riportati riportate i dati inerenti alla 
Regione Emilia-Romagna ed alla Provincia di Rimini: 
 

DISABILI TITOLARI DI RENDITA INAIL 
AREA TOTALE  MASCHI  FEMMINE 

Regione Emilia-Romagna 56.175 46.245 10.930 

Provincia di Rimini  4.220 3.512 708 

Regione Marche 28.040 23.251 4.789 

Provincia di Pesaro e Urbino 7.736 6.400 1.336 

(Fonte: Banca dati disabili INAIL – aggiornata al 31/12/2017) 
 
 

VARIAZIONE DISABILI TITOLARI DI RENDITA INAIL  
PROVINCIA DISABILI TITOLARI 2016 DISABILI TITOLARI 2017 VARIAZIONE % 

RIMINI 4.352 4.220 - 3,1% 

PESARO 7.929 7.736 -2,4% 

(Fonte: Banca dati disabili INAIL – aggiornata al 31/12/2017) 
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DISABILI TITOLARI DI RENDITA INAIL IN PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
TIPO DI DISABILITA’  TOTALE MASCHI FEMMINE 

DISABILITA’ MOTORIA 3.754 3.084 670 

DISABILITA’ PSICO-
SENSORIALE 

1.602 1.493 109 

DISABILITA’ CARDIO 
RESPIRATORIA 

1.081 746 335 

ALTRE DISABILITA’ 1.299 1.077 222 

(Fonte: Banca dati disabili INAIL – aggiornata al 31/12/2017) 
 

DISABILI TITOLARI DI RENDITA INAIL IN PROVINCIA DI RIMINI 
TIPO DI DISABILITA’  TOTALE MASCHI FEMMINE 

DISABILITA’ MOTORIA 2.177 1.716 461 

DISABILITA’ PSICO-
SENSORIALE 

1.097 1.021 76 

DISABILITA’ CARDIO 
RESPIRATORIA 

114 99 15 

ALTRE DISABILITA’ 832 676 156 

(Fonte: Banca dati disabili INAIL – aggiornata al 31/12/2017) 

 
Al fine di fornire e di non sottostimare un quadro completo e misurabile della disabilità in Provincia 
di Rimini è utile riportare anche il numero di alunni disabili in Provincia. Tale dato, infatti, insieme 
al numero di disabili titolari di rendita INAIL consente di inquadrare con più precisione il fenomeno 
della disabilità in Provincia di Rimini. 

 ANNO SCOLASTICO 
2015/2016 

ANNO SCOLASTICO 
2016/2017 

ALUNNI 41.813 42.262 

ALUNNI 
CERTIFICATI 

1.089 1.143 

PERCENTUALE ALUNNI CERTIFICATI SUL 
TOTALE 

2,6% 2,7% 
 

Fonte: La presenza degli alunni certificati nelle scuole statali dell’Emilia-Romagna-MIUR/Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna, 08/02/2017. 

 

 
Fonte: La presenza degli alunni certificati nelle scuole statali dell’Emilia-Romagna-MIUR/Ufficio 

 
Invece per quel che riguarda gli alunni disabili in Provincia di Pesaro ed Urbino, gli ultimi dati 
disponibili fanno riferimento al 2010 (Fonte: SuperAbile INAIL) e riportano  1135 alunni con 
disabilità certificata frequentanti le scuole della Provincia. 

In aggiunta, un altro dato utile a comprendere meglio il fenomeno della disabilità è quello inerente 
agli assegni di cura per disabili. Stando ai dati forniti dal Sistema Informativo Politiche per la Salute 
e Politiche Sociali (SISEPS) della Regione Emilia-Romagna, al 31/12/2016 nei due Distretti di 
riferimento per la Provincia di Rimini dell’AUSL della Romagna, sono stati erogati 107 assegni di 
cura per disabili (85 nel Distretto di Rimini e 22 nel Distretto di Riccione). Gli ultimi dati riportanti 
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il numero di soggetti disabili ospiti di presidii e servizi assistenziali in Provincia di Rimini è del 2010. 
Tali dati vengono qui di seguito riportati. 

Utenti adulti al 31/12/2010 per tipologia e classe di età 

Tipologia 
disagio 

18-24 
anni 

25-44 
anni 

45-64 anni Totale utenti 
adulti 

% sul totale 

Disabil ità 
psichica  

20 138 123 281 31% 

Disabil ità 
plurima  

14 132 67 213 23% 

Disabil ità 
fisica  

10 44 104 148 18% 

Altre 
problematiche  

38 118 97 253 28% 

Totale utenti 
adult i  

82 432 391 905 100% 

% sul totale  9% 47% 43% 100%  

Fonte: 10° Osservatorio Presidi e Servizi socio-assistenziali in Provincia di Rimini al 31/12/2010 – Provincia di 
Rimini 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII lavora a stretto contatto con i Servizi Sociali delle 
province, e collabora soprattutto con le famiglie e le parrocchie dei territori coinvolti. Grazie a 
questa sinergia riesce a integrarsi appieno nel tessuto sociale, riuscendo in questo modo a venire 
a conoscenza di situazioni di disagio e a cercare di rispondere ai bisogni che emergono 
quotidianamente sul territorio. Questa collaborazione e il rapporto fiduciario che si è creato con i 
soggetti pubblici e privati viene confermato dal numero di richieste di accoglienza e assistenza che 
giungono all’Associazione ogni anno (+15% di richieste nel corso del 2018).   
Nel contesto sopra descritto, si inserisce l’operato della Comunità Papa Giovanni XXIII, che nel 
corso della sua esperienza ha sviluppato un intervento integrato a più livelli che parte 
dall’accoglienza delle persone disabili in situazione di bisogno, per arrivare ad agire sulla rimozione 
delle cause del disagio e della marginalità sociale, attraverso una metodologia fondata sulla 
condivisione diretta e la nonviolenza. Ciò si traduce nell’offerta di accoglienza di persone disabili 
(minori e non) in qualunque situazione di bisogno/disagio (purché compatibili con le esigenze di 
una accoglienza responsabile) nelle diverse realtà dell'Associazione, dove i suoi membri con una 
scelta stabile di vita offrono una disponibilità 24 ore su 24 ad essere le figure di riferimento dei 
disabili (genitoriali se minori) accolti senza limiti di tempo. A partire da questa relazione stabile di 
accoglienza vengono conseguentemente intraprese tutte le altre azioni necessarie di riabilitazione 
accompagnamento e integrazione sociale (nonché educative se minori), e di sensibilizzazione 
informazione e rimozione delle cause del disagio e della emarginazione, finalizzate alla 
promozione di una cultura di solidarietà, pace e cooperazione nella società e tra i popoli. Il 
progetto verrà realizzato in 7 strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII, nello specifico in Centri 
Diurni. Tali strutture sono divise in due tipologie principali categorie:  

- Centri Socio-Occupazionali; 
- Centri Socio-Riabilitativi. 

Bisogno specifico 
Il bisogno specifico che emerge dal quadro sopra esposto è il seguente:  
Miglioramento delle capacità relazionali e comunicative dei 152 utenti ospitati presso le 
strutture dell’Ente  
 
Indicatori 

- N. di attività sulla comunicazione realizzate 
- N. di attività socializzanti 

- N. di attività totali realizzate 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 
Il progetto si rivolge a 152 utenti con disabilità presenti nelle strutture di APG23 aderenti al 
progetto; di questi 27 sono caratterizzati da disabilità fisica, i rimanenti 125 con disabilità psichica, 
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molti dei quali con una disabilità psichica medio-grave. Si riporta qui di seguito la descrizione 
dettagliata degli utenti presso le sedi di realizzazione del progetto. 

Utenza e disponibilità posti nelle strutture della Comunità partecipanti al progetto 

Tipologia Nome 
Struttura 

Ente Gestore Capienza Utenti 
presenti 

Posti 
diponibili 

Centro Diurno 
Socio –

Occupazionale 
Diurno 

Centro “Giovanni 
Laruccia” 

Coop.  
La Fraternità 
(Consorzio 
Condividere Papa 
Giovanni XXII) 

30 28 2 

Centro diurno  
“La Pietra 
Scartata” 

Coop. La Fraternità 
(Consorzio 
Condividere Papa 
Giovanni XXII) 

30 27 3 

Centro Diurno  
“Il Biancospino” 

Coop. La Fraternità 
(Consorzio 
Condividere Papa 
Giovanni XXII) 

30 20 10 

Centro Socio 
Riabilitativo 

Diurno 

Centro Diurno 
disabili gravi 

“Arcobaleno” 

Coop. La Fraternità 
(Consorzio 

Condividere Papa 
Giovanni XXII) 

25 25 0 

Centro diurno  
“Il Germoglio” 

Coop. La Fraternità 
(Consorzio 

Condividere Papa 
Giovanni XXII) 

25 19 6 

Centro diurno  
“Il Nodo” 

Coop. La Fraternità 
(Consorzio 

Condividere Papa 
Giovanni XXII) 

25 17 7 

Centro diurno 
“Il Mosaico” 

 

Coop. La Fraternità 
(Consorzio 

Condividere Papa 
Giovanni XXII) 

24 16 8 

TOTALE 170 152 29 

 
CENTRO DIURNO “IL MOSAICO” 

NUMERO ETÀ SESSO 
PROVENIENZA 
GEOGRAFICA 

PROVENIENZA 
ABITATIVA 

TIPO 
DISABILITÀ 
 

 
GG/SETT 
 

1 44 M 
LUCREZIA DI CARTOCETO 

(PU) 
PROPRIA FAMIGLIA FISICA 5 

2 57 F TERRE ROVERESCHE (PU)  PROPRIA FAMIGLIA FISICA 5 

3 19 F FANO  
CASA FAMIGLIA 

APG23 
PSICHICA 5 

4 33 F FANO PROPRIA FAMIGLIA PSICHICA 5 

5 31 M FANO 
CASA FAMIGLIA 

APG23 
PSICHICA 5 
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6 24 F FANO PROPRIA FAMIGLIA PSICHICA 5 

7 34 F FANO PROPRIA FAMIGLIA  PSICHICA 5 

8 53 M TERRE ROVERESCHE (PU) 
CASA FAMIGLIA 

APG23 
PSICHICA 5 

9 33 F ARCEVIA (AN) 
CASA FAMIGLIA 

APG23 
PSICHICA 5 

10 45 F FANO PROPRIA FAMIGLIA PSICHICA 5 

11 45 F CESENA (FC) 
CASA FAMIGLIA 

APG23 
PSICHICA 5 

12 50 M FOSSOMBRONE (PU) PROPRIA FAMIGLIA PSICHICA 5 

13 54 F FANO PROPRIA FAMIGLIA PSICHICA 5 

14  21 M PESARO PROPRIA FAMIGLIA PSICHICA 5 

15 22 M 
SAN LORENZO IN CAMPO 

(PU) 
PROPRIA FAMIGLIA PSICHICA 5 

16  30 F MONDAVIO (PU) 
CASA FAMIGLIA 

APG23 
PSICHICA 3 

 
CENTRO G.LARUCCIA 

NUMERO ETÀ SESSO 
PROVENIENZA 
GEOGRAFICA 

PROVENIENZA 
ABITATIVA 

TIPO 
DISABILITÀ 
 

 
GG/SETT 
 

1 57 M Villa Verucchio Propria famiglia Psichica 5+SABATO 

2 26 M Rimini Propria famiglia Psichica 1 

3 63 M Bellaria 
Centro resid. Coop 

soc L’Aquilone 
Psichica 5 

4 42 M Rimini 
Centro resid. Coop 
soc Luce sul mare 

Psichica/ 
medio grave 

5 

5 30 M Santarcangelo Propria famiglia Psichica/ 5 

6 43 M Rimini Propria famiglia Psichica 5 

7 49 M Rimini Propria famiglia Psichica 3 

8 60 M Rimini Propria famiglia Psichica 3 

9 26 M Villa Verucchio Propria famiglia Psichica 5 

10 41 F Rimini Propria famiglia Psichica 5 

11 51 F Santarcangelo Propria famiglia Psichica 5 

12 46 F Santarcangelo Propria famiglia Psichica 5 

13 52 M Rimini Propria famiglia Psichica 5 

14 60 M Rimini Propria famiglia Psichica 3 

15 39 F Rimini 
Casa Famiglia 

APG23 
Psichica 5 

16 38 F Santarcangelo Propria famiglia Psichica 5 

17 31 M Santarcangelo Propria famiglia Fisica 4 

18 28 M Santarcangelo Propria famiglia Psichica 5 

19 40 F Santarcangelo Propria famiglia Psichica 5 

20 46 M Rimini 
Casa Famiglia 

APG23 
Psichica 5 

21 53 F Corpolò Propria famiglia Psichica 5 
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22 38 M Rimini Propria famiglia FISICA 5 

23 
 

42 M Rimini Propria famiglia Psichica 5 

24 58 M Rimini 
Casa Famiglia 

APG23 
Psichica  5 

25 33 M Rimini Propria famiglia Psichica  5 

26 23 M Riimini Propria famiglia Psichica 5 

27 23 F Rimini Propria famiglia Psichica 5 

28 35 M Verucchio Propria famiglia Psichica 2 

 
CSO LA PIETRA SCARTATA 

NUMERO ETÀ SESSO 
PROVENIENZA 
GEOGRAFICA 

PROVENIENZA 
ABITATIVA 

TIPO DISABILITÀ 
 

 
GG/ 
SETT 

 

1 41 F MILANO Propria famiglia Fisica/ grave 3/5 

2 65 F 
MORCIANO 

Propria famiglia 
Fisica 

medio/grave 
5 

3 29 M 
RIMINI 

Propria famiglia 
Psichica 

medio/grave 
3/5 

4 41 M RIMINI Propria famiglia Fisica grave 5 

5 62 F RIMINI Propria famiglia Fisica grave 4 

6 38 F 
RIMINI 

Propria famiglia Psichica / grave 5 

7 31 M RIMINI Propria famiglia Fisica media 5 

8 33 F RIMINI Propria famiglia Fisica  5 

9 68 M RIMINI Propria famiglia Psichica grave 4 

10 30 F RIMINI Propria famiglia Fisica  5 

11 49 M RIMINI Propria famiglia Fisica 5 

12 21 F RIMINI Propria famiglia Psichica / grave 4 

13 44 M VERCELLI Propria famiglia Psichica medio 5 

14 30 M RIMINI Propria famiglia Psichica / medio 4 

15 32 M 
RIMINI 

Casa Famiglia 
APG23 

Fisica / grave 3 

16 45 M RIMINI Propria famiglia Psichica medio 5 

17 55 M RIMINI Propria famiglia Psichica medio 5 

18 41 M RIMINI Casa famiglia apg23 Fisica medio 5 

19 64 M CESENA Propria famiglia Fisica grave 5 

20 59 F COSENZA Casa famiglia apg23 Fisica grave 4 

21 49 F RIMINI Propria famiglia Psichica medio 5 

22 18 M RIMINI Propria famiglia Psichica/ grave 3 

23 42 M BARI Propria famiglia Psichica grave 2 

24 30 F PISTOIA Casa famiglia apg23 Psichica / media 3 

25 64 F PESARO Casa famiglia apg23  Psichica / media 3 

26 18 M PESARO Casa famiglia apg23  Psichica / media 3 
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27 51 M RIMINI Propria famiglia Fisica media 3 

 
 CSO IL BIANCOSPINO 

NUMERO ETÀ SESSO 
PROVENIENZA 
GEOGRAFICA 

PROVENIENZA 
ABITATIVA 

TIPO 
DISABILITÀ 

 

 
GG/ 
SETT 

 

1 61 M Rimini Propria famiglia 
Fisica/ medio 

grave 
2 

2 39 M Bellaria Igea Marina Propria famiglia Psichica 5 

3 32 M Misano Adriatico 
Casa Pronta 

accoglienza APG23 
Psichica 6 

4 46 M San Clemente Propria famiglia Psichica 6 

5 51 M Rimini 
Capanna di Betlemme 

APG23 
Psichica 5 

6 51 M Rimini Casa famiglia APG23 Psichica 5 

7 54 M Rimini Casa famiglia  APG23 Psichica 5 

8 33 M Rimini 
Centro residenziale 

Ass. Aquilone 
Psichica 

4 (½ 
giornata) 

9 44 M Rimini Propria famiglia Psichica 
5 (½ 

giornata) 

10 55 M Verucchio Casa famiglia APG23 Psichica 5 

11 52 M Misano Adriatico 
Casa pronta 

accogliuenza APG23 
Psichica 5 

12 46 M Rimini Propria famiglia Psichica 5 

13 65 M Rimini Propria famiglia Psichica 
5 + sabato 
½ giornata 

14 53 M Rimini Propria famiglia Psichica 
5+ sabato 
½ giornata 

15 44 M Riccione Propria famiglia Psichica 
5+ sabato 
½ giornata 

16 53 F 
San Giovanni in 

Marignano 
Propria famiglia Psichica 5 

17 43 F Riccione Propria famiglia Psichica 
5+ sabato 
½ giornata 

18 51 M Riccione Propria famiglia Psichica 5 

19 55 F Riccione Casa famiglia APG23 Psichica 5 

20 43 F Riccione Propria famiglia Psichica 5 

 
CSR L’AROBALENO 

NUMERO ETÀ SESSO 
PROVENIENZA 
GEOGRAFICA 

PROVENIENZA 
ABITATIVA 

TIPO 
DISABILITÀ 
 

 
GG/ 
SETT 

 

 

1 56 F CESENA Propria famiglia Fisica/ grave 5/5 

2 39 M MILANO C.T. APG23 
Psichica/ 

grave 
5 

3 19 F ANCONA 
Casa Famiglia 

APG23 
Psichica/ 

grave 
5 

4 37 F RIMINI 
Casa Famiglia 

APG23 
Psichica/ 

grave 
5 

5 57 F FAENZA 
Casa Famiglia 

APG23 
Psichica/ 

grave 
5 
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6 28 F RIMINI Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

7 36 M PISA 
Pronta 

Accoglienza 
APG23 

Psichica / 
grave 

4 

8 41 F RIMINI 
Casa Famiglia 

APG23 
Psichica / 

grave 
5 

9 39 M RIMINI Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

10 20 M RIMINI Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

11 38 M RIMINI Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

12 53 F RIMINI 
Casa Famiglia 

APG23 
Psichica / 

grave 
5 

13 33 M RIMINI Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

14 47 F Bovolone Vr 
Casa Famiglia 

APG23 
Psichica / 

grave 
5 

15 34 M CESENA Propria famiglia Fisica / grave 5 

16 21 F RIMINI 
Casa Famiglia 

APG23 
Fisica / grave 5 

17 17 M CESENA Propria famiglia Fisica / grave 5 

18 41 F RIMINI Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

19 60 M RIMINI Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

20 46 M VERUCCHIO Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

21 33 F CESENA Propria famiglia Fisica / grave 5 

22 21 F RIMINI Propria famiglia 
Psichica/ 

grave 
5 

23 28 M VERUCCHIO Propria famiglia Fisica / grave 5 

24 53 M RIMINI Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

25 41 M RIMINI Propria famiglia 
Psichica / 

grave 
5 

 
CSR IL GERMOGLIO 

NUMERO ETÀ SESSO 
PROVENIENZA 
GEOGRAFICA 

PROVENIENZA 
ABITATIVA 

TIPO 
DISABILITÀ 

 

 
GG/ 
SETT 

 

1 18 M Camerano propria famiglia psichico 5 

2 62 M Ferrara casa famiglia apg23 psichica 5 

3 40 M Rimini propria famiglia psichica 5 

4 52 M Rimini propria famiglia psichica 5 

5 47 M Rimini propria famiglia psichica 2 

6 18 F Zambia propria famiglia psichica 5 

7 20 M Marocco propria famiglia psichica 5 

8 40 F Rimini propria famiglia psichica 5 

9 30 M Rimini casa famiglia apg23 psichica 5 

10 46 F Rimini ist.beata renzi psichica 2 



13 
 

11 45 M Ferrara ct apg23 psichica 5 

12 51 M Rimini propria famiglia fisico 5 

13 32 M Rimini casa famiglia apg23 fisico 5 

14 69 F Rimini propria famiglia fisico 5 

15 34 F Santarcangelo casa famiglia apg23 psichica 5 

16 16 M Faenza casa famiglia apg23 psichico 5 

17 36 M Rimini propria famiglia psichico 4 

18 44 M Rimini propria famiglia psichica 3 

19 35 M Rimini propria famiglia psichica 5 

 

IL NODO 

NUMERO ETÁ SESSO 
PROVENIENZA 
GEOGRAFICA 

PROVENIENZA 
ABITATIVA 

TIPO 
DISABILITÀ 
 

 
GG/ 
SETT 
 

 

1 65 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI 

GRUPPO 
APPARTAMENTO 

COOP EDITH STEIN 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
4/5 

2 29 F 
PROVINCIA DI 

RIMINI CF APG23 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
5 

3 43 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
5 

4 44 F 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

FISICA 
4 

5 34 M 
PROVINCIA DI 

PESARO FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

FISICA 
5 

6 44 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI CF APG23 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
5 

7 60 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

FISICA 
5 

8 48 F 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
5 

9 53 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
5 

10 57 F 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

FISICA 
5 

11 56 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

FISICA 
5 

12 34 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
5 

13 28 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
5 

14 56 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
5 

15 43 M 
PROVINCIA DI 

RIMINI 
FAMIGLIA PROPRIA 

DISABILITA’ 
PSICHICA 

5 

16 42 F 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
4 

17 17 F 
PROVINCIA DI 

RIMINI FAMIGLIA PROPRIA 
DISABILITA’ 

PSICHICA 
4 
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7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
 
Nel corso del 2018, si è assistito ad un aumento del 15% delle domande (Fonte: Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII) per l’inserimento di disabili nei centri diurni, di queste: 

 58 provenienti dai Servizi Sociali; 

 43 da parte di genitori con figli disabili, in prevalenza anziani; 

 15 da parte delle Parrocchie, con cui è in stretto rapporto la Comunità; 

 16 provenienti da altri soggetti. 
 
Inoltre è da riportare come nel corso del 2018, il solo Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro 
abbia ricevuto abbia ricevuto 168 domande di assistenza delle persone con disabilità gravissime. 
 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI  
 
Le strutture ed i presidi per disabili situate in Provincia di Rimini e nella Provincia di Pesaro e 
Urbino, in base alla normativa regionale, sono divise secondo le seguenti categorie. 

 Centro socio-riabilitativo residenziale  
Il Centro socio-riabilitativo residenziale è una struttura socio-sanitaria a carattere 
residenziale destinata a cittadini con disabilità di età di norma non inferiore ai 14 anni. In 
presenza di soggetti che rientrano per età nella fascia d’obbligo scolastico, ne deve essere 
garantita la frequenza scolastica. 

 Gruppo appartamento 
Struttura residenziale destinata a cittadini con disabilità avente la tipologia edilizia della 
casa di civile abitazione. 

 Residenza protetta 
Struttura assistenziale residenziale costituita da un complesso di alloggi di diversa 
tipologia dotata di zone per la vita comunitaria, eventualmente aperte anche ad utenza 
esterna. 

 Centro socio-riabilitativo diurno 
Il centro socio-riabilitativo diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno 
destinata a cittadini con disabilità. L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia 
dell’obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e comunque non possono essere 
accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.  

 Centro socio-occupazionale o di terapia occupazionale  
E’ un servizio territoriale a carattere diurno ed a bassa intensità assistenziale destinato a 
persone con disabilità medio - gravi impossibilitate o non ancora pronte a sostenere un 
impegno occupazionale in un vero e proprio ambiente lavorativo, aventi comunque livelli 
di autonomia personale superiori a quelli posseduti dagli ospiti dei centri socio - 
riabilitativi diurni. Le finalità del servizio sono l’attivazione di interventi di 
formazione/addestramento lavorativo in ambiente protetto, propedeutici o sostitutivi 
all’inserimento sostitutivo in azienda e favorire il mantenimento e il potenziamento delle 
abilità relazionali ed operative.  

- Residenze sanitarie assistenziali (RSA) 
Sono strutture non ospedaliere, ma comunque a impronta sanitaria, che ospitano per un 
periodo variabile da poche settimane al tempo indeterminato persone non 
autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche 
cure mediche di più specialisti e di una articolata assistenza sanitaria. 

 
Si riporta qui di seguito un quadro di alcuni dei servizi analoghi offerti nelle due province oggetto 
dell’intervento:  
 

Ente Comune Attività N°utenti coinvolti 

Istituto Valloni Rimini Struttura Protetta e 23 
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RSA 

CP San Fortunato Rimini Struttura Protetta 14 

CP Maccolini Rimini Struttura Protetta 8 

Vilal Salus Rimini Struttura Protetta e 
RSA 

70 

ASP Valloni Marecchia Santarcangelo di 
Romagna 

RSA 17 

ASP Valloni Marecchia – 
Casa residenza Anziani  

Verucchio RSA 23 

CP Pullè Riccione Struttura protetta 20 

CP Nuova Primavera  - 
Coop. L’Aquilone 

Riccione Struttura protetta 55 

CP San Giovanni 
Marignano  

San Giovanni 
Marignano  

Struttura protetta 18 

Residenza Sole Misano Adriatico Struttura Protetta e 
RSA 

100 

RSA Vici Giovanni Cattolica RSA  

Coop. La Goccia Srl Verucchio Centro socio-
riabilitativo diurno 

25 

Fondazione San 
Giuseppe – La Sorgente 

Rimini Centro socio-
riabilitativo diurno 

 

COOPERATIVA SOCIALE 
L'AQUILONE S.C.S.R.L. 
O.N.L.U.S. – CENTRO 
SUOR CATERINA 
GIOVANNINI 

Rimini Centro socio-
riabilitativo diurno 

8 

AKKANTO 
SOC.COOP.SOC. ONLUS 

Santarcangelo di 
Romagna 

Centro socio-
riabilitativo diurno 

24 

COOP. LUCE SUL MARE 
- CENTRO DIURNO 
SIROTTI 

Bellaria Igea-Marina Centro socio-
riabilitativo diurno 

8 

ISTITUTO MAESTRE PIE 
DELL'ADDOLORATA - 
CASA DI ACCOGLIENZA 
BEATA RENZI 

Santarcangelo di 
Romagna 

Centro socio-
riabilitativo diurno 

10 

COOPERATIVA IL 
MILLEPIEDI _ CENTRO 
NOUS 

Rimini Centro socio-
riabilitativo diurno 

14 

MONTETAURO 
COOPERATIVA SOCIALE 
A R.L. - CENTRO 
DIURNO DI 
MONTETAURO 

Coriano Centro socio-
riabilitativo diurno 

16 

CAD SOC. COOP. 
SOCIALE O.N.L.U.S. – 
Fondazione del Bianco 

San Clemente Centro socio-
riabilitativo diurno 

24 

Giardini – AIAS Pesaro Centro socio-
riabilitativo diurno 

14 

T41 . Coop T41A Pesaro Centro socio-
riabilitativo diurno 

10 

Il Gabbiano – ASUR Pesaro Centro socio-
riabilitativo diurno 

16 

CESR Pegaso – ASUR Pesaro Centro socio-
riabilitativo diurno 

23 

Villa Vittoria – Comune 
di Pesaro 

Pesaro Centro socio-
riabilitativo diurno 

15 

Movimhandicap – 
Comune di Pesaro 

Pesaro Centro socio-
riabilitativo diurno 

12 

CESR Viale Trieste – 
Comune di Pesaro 

Pesaro Centro socio-
riabilitativo diurno 

23 

CESR Via del seminario Pesaro Centro socio- 20 
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– CeIS riabilitativo diurno 
 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
BISOGNO SPECIFICO: Miglioramento delle abilità e comunicative dei 152 utenti ospitati presso le 
strutture dell’Ente  
 

OBIETTIVO SPECIFICO: Incrementare del 20% le attività del centro di aggregazione attualmente 
realizzate per i 152 disabili censiti.  

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di attività sulla 
comunicazione realizzate 

 

Aumento del 20% del numero di 
attività sulla comunicazione 
realizzate 
 

Potenziamento delle capacità 
comunicative dei 152 disabili 
supportati 

N. di attività di potenziamento 
delle autonomie di base 

 

Incremento del 10% delle attività 
socializzanti e delle abilità 
relazionali degli utenti 
 

Realizzazione di 5 feste 
all’anno tra tutte le strutture 
partecipanti al progetto. 
Accresciute abilità personali e 
relazionali dei 152 utenti delle 
strutture 

N. di attività totali realizzate Aumento del 10% delle attività 
proposte 

Realizzazione di 15 attività in 
più all’anno rivolte agli utenti 
delle strutture dell’Ente 

Situazione di arrivo: Attraverso l’implementazione della progettualità proposta sarà garantita 
l’assistenza ai 152 utenti con disabilità destinatari del progetto, che consentirà loro di mantenere o 
potenziare le abilità relazionali e comunicative 

 
 

 

 

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

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)  
 
OBIETTIVO SPECIFICO: Incrementare del 20% le attività del centro di aggregazione attualmente 
realizzate per i 152 disabili censiti.  
 
AZIONE 0: FASE PRELIMINARE ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
Nel corso di questa azione il team di progetto svolgerà un’analisi dei progetti realizzati nelle 
precedenti annualità al fine di considerare le eventuali criticità riscontrate ed ipotizzare le relative 
rimodulazioni delle attività, anche alla luce di nuovi bisogni emersi. 
 
0.1. Analisi della situazione ex-ante della progettualità proposta e valutazione ex-post delle azioni 
precedentemente realizzate 
- Meeting dell’equipe di progetto ed esposizione dei risultati della precedente annualità; 
- Valutazione delle criticità e dei punti di forza. 
 
0.2. Assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Meeting con gli operatori delle strutture di progetto; 
- Esposizione dei nuovi bisogni raccolti; 
- Rimodulazione degli interventi. 
 
AZIONE 1: BASI RELAZIONALI E ACCOGLIENZA 
Tale azione consente di realizzare solide basi per il percorso di ciascun utente all’interno del progetto. 
E’ da sottolineare come la costruzione della relazione non avvenga esclusivamente all’interno di tale 
fase, ma avviene in maniera diffusa durante la permanenza dell’utente all’interno della struttura.  
 
1.1 Costruzione della relazione con gli utenti 

 Definizione e cura dei rapporti personali specifici fra operatori ed utenti.  
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All’interno della struttura vengono ricercati e favoriti uno o più rapporti preferenziali tra 
l’utente e gli operatori. 

 Approfondimento del rapporto individuale fra utente ed operatore, finalizzato alla 
motivazione dell’utente alla frequenza del centro diurno o alla permanenza nelle strutture 
residenziali ed alla realizzazione delle attività proposte con zelo e dedizione. 

 Individuazione ed attribuzione di responsabilità individualizzate per gli utenti, calibrate con 
le potenzialità di ciascuno, inerenti alle attività od alla cura degli spazi al fine di stimolare il 
senso di appartenenza necessario alla definizione e mantenimento del ruolo sociale che 
ciascun utente riveste all’interno dei contesti in cui vive. 

 
1.2 Incontri con ASL e Famiglie e di Provenienza degli utenti 
L’inserimento dell’utente nelle strutture viene monitorato nel corso del primo mese di attuazione del 
progetto e valutato di concerto con i Servizi Sociali o con l’Ausl competente attraverso specifici 
incontri. Tali incontri, finalizzati a valutare l’inserimento dell’utente, si rivelano utili a risolvere 
eventuali problemi posti in essere dall’utente o dai suoi familiari. Gli incontri con le famiglie possono 
essere telefonici o di persona e vengono favoriti dagli operatori delle strutture; questo ha lo scopo di 
responsabilizzare i parenti sul percorso compiuto dagli utenti, verificare le richieste che gli stessi 
hanno nei confronti del centro stesso e favorire il coinvolgimento attivo della famiglia nel percorso 
terapeutico del familiare disabile. 
 
1.3. Aggiornamento professionale degli operatori 
- Somministrazione di questionari e interviste agli operatori delle strutture per la raccolta dei bisogni 
formativi; 
- Analisi e definizione dei bisogni formativi attinenti agli obiettivi del progetto; 
- Individuazione delle risorse tecniche umane ed economiche per effettuare l'aggiornamento; 
- Incontro con i formatori per programmare obiettivi calendario e metodologia della formazione; 
- Organizzazione e realizzazione di un ciclo di 20 ore di incontri formativi serali. 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO ABILITA’ UTENTI 
Queste attività favoriscono lo sviluppo cognitivo e delle abilità residue e potenziali dell’utente. Queste 
tecniche hanno lo scopo di favorire il lavoro in autonomia e consistono nel proporre compiti non solo 
organizzati secondo un’appropriata gradazione di difficoltà, ma anche materialmente strutturati in 
modo da garantire la maggiore autonomia nello svolgimento. Anche tali abilità, essendo finalizzate a 
garantire una maggiore autonomia dell’utente, favoriscono nel lungo periodo una maggiore 
integrazione sociale degli utenti, in quanto l’autonomia del soggetto è uno degli elementi sottende 
ad una integrazione sociale effettiva e fattuale del soggetto stesso. 
 
2.1 Potenziamento delle autonomie di base 
Organizzazione di laboratori per lo sviluppo delle autonomie di base per gli utenti delle strutture di 
progetto. 
- Programmazione delle attività 
- Suddivisione dei compiti e dei ruoli 
- Reperimento delle risorse 
- laboratori per lo sviluppo di autonomie di base (ad esempio: cura personale, capacità di acquistare 
dei prodotti, alimentazione autonoma) 
 
2.2 Laboratori ergoterapici 
Sono attività che hanno una continuità e presentano come obiettivo condiviso con gli utenti la 
realizzazione di manufatti o parti di essi. Tali attività solitamente a basso carico cognitivo possono 
comprendere opere di assemblaggio che si realizzano grazie all’affiancamento di soggetti a vario 
titolo responsabili. Gli utenti generalmente inseriti nelle strutture del progetto sono soggetti definiti 
a bassa funzionalità. Tuttavia, tali attività favoriscono l’accrescimento dell’autostima derivante 
dall’opportunità di raggiungere un obiettivo condiviso, di portare a termine un compito con le proprie 
risorse. Tale opportunità di adoperarsi, rispettosa delle capacità , dei vissuti e dell’originalità di 
ognuno stimola alla socializzazione e favorisce il recupero delle capacità specifiche individuali ed allo 
sviluppo delle funzionalità potenziali. Nelle varie strutture aderenti al progetto vengono proposte le 
seguenti attività ergoterapiche: 
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 Attività di assemblaggio 

 Laboratori creativi di produzione oggetti 

 Distribuzione e trasporto dei prodotti realizzati 

 Confezioni regalo e bomboniere 

 Artigianato cognitivo 

 Laboratorio di falegnameria 
 
2.3 Laboratori comunicativi 
Queste attività sono volte a migliorare le competenze di tipo relazionale, interpersonale ed 
espressivo, col particolare obiettivo di ridurre le problematicità comportamentali e di valorizzare 
l’emersione di interessi e capacità. Possono riguardare: 

 attività cognitive, finalizzate al mantenimento delle strumentalità di base, del patrimonio 
culturale e della funzionalità cognitiva; 

 Attività cognitive svolte con tecnologia informatica. 
Nello specifico verranno realizzati i seguenti laboratori:  

 Laboratorio di storytelling: verranno coinvolti gli utenti delle strutture di progetto  per fare 
emergere il potenziale comunicativo ed emotivo della propria voce, utilizzando tecniche 
teatrali e strumenti informatici. Tramite lo sperimentare sé stessi all’interno del racconto, le 
persone con disabilità acquisiscono maggiore consapevolezza rispetto alla propria capacità 
di utilizzare la voce per comunicare e narrare una storia, divertendosi e socializzandosi tra 
loro e dando espressione a sogni, desideri, pensieri che lo spazio creativo sa far emergere 
con spontaneità e naturalezza; 

 Laboratorio di doppiaggio: gli utenti avranno la possibilità di doppiare i loro video preferiti.  
In questo modo gli utenti hanno modo di rivedersi, riascoltarsi e farsi vedere da un pubblico 
numericamente indefinito che vive in quel mondo “esterno” che loro spesso faticano a 
raggiungere. 

 Laboratorio con le nuove tecnologie: attraverso l’utilizzo del computer come strumento di 
facilitazione a supporto dello specifico progetto educativo pensato dagli educatori le attività 
previste in questo laboratorio coinvolgono gli utenti in un percorso utile a migliorare le 
competenze comunicative. 
Le attività potranno riguardare: 

 Documentazione delle attività svolte all’interno delle strutture, con l’obiettivo di 
potenziare e migliorare la comunicazione centro-famiglia durante l’anno e a fine anno 
per festa con i genitori; 

 Fotografare laboratori, attività e iniziative realizzate; 

 Ripresa e montaggio video con il coinvolgimento degli utenti; 

 Favorire una maggiore e crescente partecipazione degli utenti nella realizzazione e 
raccolta di materiale multimediale, rendendo attiva la loro presenza (ausili per 
modalità di scatto o di ripresa, scelta di soggetti per l’immagine, scelta di didascalie, 
sfondi, particolarità di montaggio; 

 favorire la raccolta di materiale e la catalogazione dello stesso per rendicontazione di 
fine anno alle famiglie durante la festa di fine anno. 

 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Attraverso tale azione di vuole sensibilizzare il territorio e la cittadinanza dei territori oggetto 
dell’intervento riguardo le tematiche connesse alla disabilità, creando un contatto diretto tra gli 
utenti delle strutture e la cittadinanza e le istituzioni locali. 
 
3.1 Sviluppo delle sinergie con gli stakeholders del territorio 

 Incontri di equipe tra operatori dell’associazione e di altri organismi che operano nel sociale 

 Definizione delle problematiche più urgenti 

 Ricerca di spazi e tempi adeguati alla realizzazione degli interventi 
 
3.2 Incontri pubblici sul tema della disabilità 

 Definizione della date in cui realizzare i due incontri di sensibilizzazione 

 Ricerca di relatori 
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 Definizione delle testimonianze da presentare all’incontro 

 Coinvolgimento della cittadinanza 
 
AZIONE 4: MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI PROGETTO 
Monitoraggio e valutazione degli intervento, realizzato sia in itinere, al fine di apportare eventuali 
modifiche nelle programmazioni e per meglio rispondere ai  bisogni dei destinatari; sia a conclusione 
del progetto, per meglio riprogettare gli interventi futuri. 
 
4.1 Incontri di valutazione con le famiglie 

 Contatti con le famiglie 

 Organizzazione di un incontro di valutazione 

 Raccolta di eventuali suggerimenti 
 

4.2 Confronto operatori 

 Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori 

 Valutazione delle esperienze positive 

 Verifica di eventuali criticità 

 Analisi di nuove progettualità 
 
4.3 Analisi delle criticità e dei risultati raggiunti 
Sulla base di quanto emergerà nel corso delle due attività precedentemente descritte, il coordinatore 
di progetto provvederà a redigere un breve report riportante i risultati raggiunti e le eventuali criticità 
riscontrate. 
 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Miglioramento delle capacità relazionali e comunicative dei 152 utenti ospitati presso 
le strutture dell’Ente  
 

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

AZIONE 0: FASE PRELIMINARE 
ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
PROGETTUALI                           

0.1 Analisi della situazione ex-ante della 
progettualità proposta e valutazione ex-post 
delle azioni precedentemente realizzate                           

0.2 Assegnazione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali                           

AZIONE 1: BASI RELAZIONALI E 
ACCOGLIENZA                           

1.1 Costituzione della relazione con gli utenti 
                          

1.2 Incontri con ASL e Famiglie e di 
Provenienza degli utenti              

1.3. Aggiornamento professionale degli 
operatori              

AZIONE 2: POTENZIAMENTO ABILITA’ DEGLI 
UTENTI                           

2.1 Potenziamento delle autonomie di base                           

2.2 Laboratori ergoterapici 
                          

2.3 Laboratori comunicativi 
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AZIONE 3: ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE                           

3.1 Sviluppo delle sinergie con gli 
stakeholders del territorio                           

3.2 Incontri pubblici sul tema della disabilità 
                          

AZIONE 4: MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI 
PROGETTO              

4.1 Incontri di valutazione con le famiglie 
             

4.2 Confronto operatori 
             

4.3 Analisi delle criticità e dei risultati 
raggiunti 
              

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe da anni sulla riflessione e la formazione dei suoi 
membri alla nonviolenza, nonché sulla ricerca di strade che rendano concreto il cammino nonviolento 
nella quotidianità. In questo senso, l’associazione constata che l’affiancamento di persone disabili, 
verso i quali i giovani in Servizio Civile avranno un ruolo di figura educativa di supporto, facilitazione 
nelle attività di inclusione e sostegno all'esercizio delle autonomie, contribuisce a sviluppare nei 
giovani volontari in Servizio Civile un nuovo punto di vista sul disagio sociale e un nuovo senso di 
responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura di una società meno escludente e meno 
violenta. I giovani in Servizio Civile parteciperanno alla vita delle strutture sedi di progetto, 
collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono i disabili supportati, sia all'interno sia 
all'esterno delle strutture, e quindi in contesti quali parrocchie, scuole, sedi di associazioni, sedi di 
centri estivi e campi estivi residenziali. Il progetto prevede quindi spostamenti e trasferimenti a sedi 
diverse da quelle delle strutture aderenti al progetto, quali scuole, parchi, case per ferie, biblioteche, 
sedi di associazioni, centri sociali etc. Ai giovani in Servizio Civile verrà inoltre proposta la 
partecipazione a marce, convegni a tema e iniziative di sensibilizzazione nell’ottica di facilitarne la 
conoscenza verso modalità di cittadinanza attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno del 
Servizio Civile. 
In particolare essi saranno attivi all’interno delle seguenti azioni del progetto: 
 

AZIONE 0: FASE PRELIMINARE ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
0.1 Analisi della situazione ex-ante della progettualità proposta e valutazione ex-post delle azioni 

precedentemente realizzate 
I volontari collaboreranno all’analisi delle attività svolte in precedenza raccogliendo la 
documentazione inerente ai risultati dei progetti precedentemente attivati ed affiancando i 
coordinatori delle strutture nell’elaborazione di report di analisi. 
0.2 Assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
I volontari collaboreranno all’organizzazione dell’incontra tra gli operatori delle strutture avendo cura 
di affiancare i responsabili delle strutture nella raccolta delle note e nell’individuazione di nuovi 
bisogni emersi. 
 

AZIONE 1: BASI RELAZIONALI E ACCOGLIENZA 
1.1 Costituzione della relazione con gli utenti 
I volontari affiancheranno gli operatori delle strutture di progetto stimolando gli utenti alla frequenza 
del centro diurno ed alla partecipazione alle varie attività, supportando gli operatori all’individuazione 
delle potenzialità di ciascun utente, al fine di stimolare il senso di appartenenza necessario alla 
definizione e mantenimento del ruolo sociale che ciascun utente riveste all’interno dei contesti in cui 
vive 
 
1.3. Aggiornamento professionale degli operatori 
All’interno di questa azione i volontari affiancheranno lo staff di progetto nella realizzazione delle 
seguenti attività: 
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- Somministrazione di questionari agli operatori delle strutture al fine di raccogliere i bisogni 
formativi; 

- Aiuteranno i responsabili di struttura nella raccolta dei dati emersi all’interno dei 
questionari; 

- Collaboreranno nell’ organizzazione di un ciclo di 20 ore di incontri formativi serali, 
partecipando agli incontri e redigendo le minute di ogni serata. 

 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO ABILITA’ DEGLI UTENTI 
2.1 Potenziamento delle autonomie di base 
I volontari coadiuveranno gli operatori ed i responsabili di struttura nell’organizzazione e nella 
realizzazione dei seguenti laboratori per lo sviluppo delle autonomie di base degli utenti. Nello 
specifico aiuteranno gli operatori nella programmazione delle attività, nella suddivisione dei compiti 
e dei ruoli e nel reperimento delle risorse. Inoltre supporteranno gli utenti nel corso dello svolgimento 
dei laboratori. 
 
2.2 Laboratori ergoterapici 
I volontari supporteranno gli utenti nella realizzazione di manufatti o parti di essi e nella realizzazione 
delle attività ad essi correlati quali:  

 Attività di assemblaggio 

 Laboratori creativi di produzione oggetti 

 Distribuzione e trasporto dei prodotti realizzati 

 Confezioni regalo e bomboniere 

 Artigianato cognitivo 

 Laboratorio di falegnameria 
I volontari inoltre collaboreranno con gli operatori delle strutture per quel che concerne 
l’organizzazione e la logistica di tali attività.  
 
2.3 Laboratori comunicativi 
I volontari supporteranno utenti ed operatori nel corso della realizzazione delle attività progettuali 
finalizzate a migliorare le competenze di tipo relazionale, interpersonale ed espressivo degli utenti.  
Nello specifico supporteranno nella realizzazione dei seguenti laboratori:  

 Laboratorio di storytelling; 

 Laboratorio di doppiaggio:  

 Laboratorio con le nuove tecnologie. 
 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 
3.1 Sviluppo delle sinergie con gli stakeholders del territorio 
I volontari supporteranno i referenti di progetto nell’individuazione di realtà del territorio con cui 
potenziare e sviluppare azioni coordinate al fine di sensibilizzare maggiormente il contesto territoriale 
sulle tematiche connesse alla disabilità.  
 
3.2 Incontri pubblici sul tema della disabilità 
I volontari collaboreranno all’organizzazione di 2 incontri pubblici sul tema della disabilità 
supportando gli operatori nella definizione dei tempi e delle modalità di svolgimento delle iniziative 
e nella scelta dei luoghi del territorio in cui organizzare tali attività.  
 

AZIONE 4: MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI PROGETTO 
I volontari parteciperanno alle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi, sia ex-post sia 
in itinere, al fine di apportare eventuali modifiche nelle programmazioni e per meglio rispondere ai 
bisogni dei destinatari; sia a conclusione del progetto, per meglio riprogettare gli interventi futuri. A 
tal fine supporteranno i responsabili delle strutture nella predisposizione della reportistica necessaria 
all’implementazione di tale attività. 
4.1 Incontri di valutazione con le famiglie 
I volontari parteciperanno all'incontro di restituzione valutazione con le famiglie dagli utenti 
contribuendo alla raccolta delle minute. 
4.2 Confronto operatori 
I volontari affiancheranno il responsabile di progetto nella realizzazione delle seguenti attività:  
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 Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori; 

 Valutazione delle esperienze positive; 

 Verifica di eventuali criticità; 

 Analisi di nuove progettualità. 
4.3 Analisi delle criticità e dei risultati raggiunti 
I volontari collaboreranno con il coordinatore di progetto alla stesura del report finale di analisi delle 
criticità e dei risultati raggiunti. 
 

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 (*)  
 
Vengono di seguito riportate le risorse umane complessivamente impiegate nel progetto, in ognuna 
delle strutture. Le risorse umane, a seconda delle attività previste in ciascuna delle strutture potranno 
rotare, al fine di garantire una migliore realizzazione delle attività. 
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TOTALE 

Coordinatore struttura 1 1 1 1 1 1 1 7 

Operatore socio-
sanitario 

1 3 1 5 6 6 2 24 

Educatori sociali 5 2 3  6 6 4 26 

Autista 7 5     1 13 

Impiegato 
amministrativo 

 1 2     3 

Operatore 
agroalimentare 

  2     2 

Volontario 1  1     2 

Educatore in strumenti di 
comunicazione 

 2  1 2 2 2 9 

Artigiano    1    1 

Psicologo    1    1 

Fisioterapista     1 1  2 

Psicomotricista       1 1 

TOTALE 15 17 10 12 20 20 14 108 

 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

7 Coordinatore 
struttura 

Gestisce i rapporti istituzionali, coordina la gestione 
dei centri diurni, sviluppa attività di sensibilizzazione 
sul tema della disabilità 

AZIONE 0 
Attività 0.1 
Attività 0.2 
AZIONE 1 
Attività 1.1. 
Attività 1.2 
Attività 1.3 
AZIONE 2 
Attività 2.1 
Attività 2.2 
Attività 2.3 
AZIONE 3 
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Attività 3.1 
Attività 3.2 
AZIONE 4  
Attività 4.1 
Attività 4.2 
Attività 4.3 

24 Operatore socio-
sanitario 

Diploma in OSS AZIONE 0 
Attività 0.1 
AZIONE1 
Attività 1.1 
Attività 1.3 
AZIONE 2 
Attività 2.1 
AZIONE 4 
Attività 4.2 
 

26 Educatori sociali Laurea in educatore sociale AZIONE 0 
Attività 0.2 
AZIONE 1 
Attività 1.1. 
Attività 1.3 
AZIONE 2 
Attività 2.1 
Attività  2.2 
Attività 2.3 
AZIONE 3 
Attività 3.2 
AZIONE 4  
Attività 4.1 
Attività 4.2 
 

13 Autista In possesso di patente di guida (categoria B). 
Accompagnerà gli utenti dei  Centri nel corso dei vari 
spostamenti previsti per la realizzazione delle 
attività progettuali. 

AZIONE 2 
Attività 2.1 
Attività 2.2 
Attività 2.3 
AZIONE 3 
Attività 3.2 

3 Impiegato 
amministrativo 

In possesso di diploma di maturità in ragioneria  e/o 
Maturità Scientifica 

AZIONE 0 
Attività 0.2 

2 Operatore 
agroalimentare 

Incaricato di seguire gli utenti nel corso di alcuni 
laboratori ergoterapici sulla base della sua 
esperienza decennale nel settore. 

AZIONE 2 
Attività 2.2 

2 Volontario Esperienza biennale nell’assistenza alle persone con 
disabilità in seno all’Associazione Comunità papa 
Giovanni XXIII. Nel progetto fornirà supporto alla 
realizzazione delle attività destinate agli utenti 
disabili 

AZIONE 2 
Attività 2.1 
Attività 2.2 
Attività 2.3 
AZIONE 3 
Attività 3.2 
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9 Educatore in 
strumenti di 
comunicazione 

Laurea in Educatore Sociale con esperienza 
quinquennale nella realizzazione di percorsi sulla 
comunicazione destinati a persone con disabilità 

AZIONE 2 
Attività 2.3 
AZIONE 4  
Attività 4.2 
 

1 Artigiano Verso  nuove competenze ed abilità capacitanti AZIONE2 
Attività 2.2  
AZIONE 4  
Attività 4.2 
 

1 Psicologo Laurea in psicologia con specializzazione sulle 
disabilità psichiche 

AZIONE 2  
Attività 2.1 
AZIONE 3 
Attività 3.2 
AZIONE 4  
Attività 4.1 
Attività 4.2 
 

2 Fisioterapista Diploma di Laurea in fisioterapia. Incaricato del 
mantenimento e dello sviluppo delle autonomie di 
base a livello motorio. 

AZIONE 2 
Attività 2.1 
AZIONE 3 
Attività 3.2 
AZIONE 4  
Attività 4.1 
Attività 4.2 
 

1 Psicomotricista Professionista con debito titolo di certificazione 
operante in campo educativo, scolastico e socio-
sanitario. Svolge interventi di prevenzione, cura e 
riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche, 
nelle aree della neuropsicologia, della 
neuropsicomotricità e della psicopatologia dello 
sviluppo 
 

AZIONE 2 
Attività 2.1 
AZIONE 3 
Attività 3.2 
AZIONE 4  
Attività 4.1 
Attività 4.2 
 

 

 
 

 

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: 

9 

0 

0 

9 

25 

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

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili 

Locali di Ente Accreditato(*): 

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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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=27 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto 2019 IN RETE 
CON IL FUTURO 

C= 45 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 72  

 

Alle suddette 72 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.  

9 

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.  

9 
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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. 

9 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 27 

 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 45 

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. 

5 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

 Parrocchia “San Lorenzo in Correggiano” -Rimini- 

 Parrocchia “Santaquilina” -Rimini- 

 Gruppo Scout Rimini 3 

 Gruppo Giovani parocchia San Gaudenzo-Rimini 

15 

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

 Istituto tecnico Commerciale Statale “R. Molari” -Sant'Arcangelo di 
Romagna” 

 Liceo “Giulio Cesare” Rimini 

 “Manara Valgimigli” Rimini 

 Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane/Economico 
Sociale di Rimini 

 I.S.I.S. “Marie Curie” Savignano. 

10 

Organizzazione di 3 incontri pubblici  

 Interazioni  

 Equamente 

 Festa del Volontariato organizzata da Volontarimini 

15 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 45 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 

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

3. www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

 Gruppi scout a livello nazionale 

 Informagiovani del territorio nazionale 

 Centri missionari diocesani d’Italia 

 Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

 Mensile “Sempre” 

 Settimanale “Il Ponte” 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Parrocchie 

 Scuole superiori 

 Centri giovanili del territorio provinciale di Rimini  

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 450), volantini (n° copie: 45) e biglietti da visita (n° copie: 
450) 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 = 72 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 
  

 

 

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

del progetto (*) 
 

 

 

 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

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

da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

90 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) 

135 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) 

45 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

90 euro 

Invio lettere 
informative 

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

135 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 

180 euro 

Totale spesa A: 675 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 

90 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 

450 euro 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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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 

450 euro 

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

450 euro 

Totale spesa B: 1.440 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 
Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

 

AZIONE 0: FASE 
PRELIMINARE 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 
PROGETTUALI 

 2000 euro 

0.1 Analisi della 
situazione ex-ante 
della progettualità 
proposta e 
valutazione ex-post 
delle azioni 
precedentemente 
realizzate 

0.2 Assegnazione delle 
risorse umane, 
finanziarie e 
strumentali  

 Acquisto 7 computer 

 Acquisto di 7 Stampanti/fax 

 Materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

 Spese telefoni cellulare 

 Internet 

1400 euro 
200 euro 
 
200 euro 
 
 
 
 
100 euro 
100 euro 

AZIONE 1: BASI 
RELAZIONALI E 
ACCOGLIENZA 

 720 euro 

1.1 Costituzione della 
relazione con gli 
utenti  

1.2 Incontri con ASL e 
Famiglie e di 
Provenienza degli 
utenti 

1.3 Aggiornamento 
professionale degli 
operatori 

- Quota carburante 

- Internet 

- Videoproiettore 

- lavagna 

- Spese telefoni cellulari 

300 euro 
100 euro  
150 euro 
70 euro 
100 euro 

AZIONE 2: 
POTENZIAMENTO 
ABILITA’ DEGLI UTENTI 

 5300 euro 

2.1 Potenziamento delle 
autonomie di base 

2.2 Laboratori 
ergoterapici 

2.3 Laboratori 
comunicativi 

 

 Quota carburante 

 15 lettori mp3 e radio 

 7 tv 

 internet 

 spese telefoni cellulari 

 10 microfoni 

 10 macchine fotografiche  

 10 pc 

700 euro 
450 euro 
1400 euro 
100 euro 
100 euro 
500 euro 
500 euro 
250 euro 
1300 euro 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE 

 700 euro 

3.1 Sviluppo delle 
sinergie con gli 
stakeholders del 
territorio 

3.2 Realizzazione di 2 

 Quota carburante 

 Internet  

 Spese telefoni cellulari 

 Rimborso spese relatori 

300 euro 
100 euro 
100 euro 
200 euro 
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incontri pubblici sul 
tema della 
disabilità 

 

 

AZIONE 4:  
MONITORAGGIO 
ATTIVITA’ DI PROGETTO 

 380 euro 

4.1 Incontri di 
valutazione con le 
famiglie 

4.2 Confronto tra 
operatori 

4.3 Analisi delle criticità 
e dei risultati 
raggiunti 

 Quota carburante 

 Internet  

 Spese telefoni cellulari 
 

200 euro 
100 euro 
80 euro 
 

Totale spesa C: 9.100 Euro 

 

 

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

ENTI PROFIT 
In riferimento all’obiettivo specifico Incrementare del 20% le attività del centro di aggregazione 
attualmente realizzate per i 152 disabili censiti Il Custode degli antichi Sapori supporta l’AZIONE 2: 
POTENZIAMENTO ABILITA’ UTENTI, in particolare per il potenziamento delle autonomie di base (2.1) 
attraverso la donazione di materiale per i laboratori. 
 
ENTI NO PROFIT 
In riferimento all’obiettivo specifico Incrementare del 20% le attività del centro di aggregazione 
attualmente realizzate per i 152 disabili censiti Agesci Zona Rimini supporta l’AZIONE 3: 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, in particolare per gli incontri pubblici sul tema della disabilità (3.2) 
attraverso la messa a disposizione degli spazi per la realizzazione degli incontri pubblici. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Tutte le attività previste dal presente progetto sono necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 
specifico “Miglioramento delle capacità relazionali e comunicative dei 152 utenti ospitati presso le 
strutture dell’Ente”. Per la realizzazione di tali attività sono necessarie le seguenti risorse tecniche e 
strumentali. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO: Miglioramento delle capacità relazionali e comunicative dei 152 utenti ospitati 
presso le strutture dell’Ente 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PRELIMINARE 
ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
PROGETTUALI 

 

0.3 Analisi della situazione ex-ante della 
progettualità proposta e valutazione ex-
post delle azioni precedentemente 
realizzate 

0.4 Assegnazione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 

 1 ufficio attrezzato con pc e connessione internet  

 Stampante e fax 

 Materiale di cancelleria  (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

 7 telefoni cellulare 

AZIONE 1: BASI RELAZIONALI E ACCOGLIENZA  

1.4 Costituzione della relazione con gli utenti  
1.5 Incontri con ASL e Famiglie e di 

Provenienza degli utenti 

 1 sala riunioni  

 7 Saloni idonei ed attrezzati con sedie, tavoli, 
videoproiettore, 
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1.6 Aggiornamento professionale degli 
operatori 

 lavagna a fogli etc.. 

 7 Uffici attrezzati con pc e connessione a internet 

 Materiale di cancelleria (penne, pennarelli, fogli, 
graffette, raccoglitori) 

 10 automobili 

 15 pulmini 

 7 telefoni cellulari 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO ABILITA’ DEGLI 
UTENTI 

 

2.1 Potenziamento delle autonomie di base 
2.2 Laboratori ergoterapici 
2.3  Laboratori comunicativi 
 

 7 Saloni idonei ed attrezzati 

 15 pulmini 

 10 automobili 

 15 lettori mp3 e radio 

 7 tv 

 7 uffici attrezzati con pc e connessione internet 

 Materiale di cancelleria (penne, pennarelli, fogli, 
graffette, raccoglitori, colla) 

  Utensili vari per laboratori ergoterapici e relativo 
materiale (colla, materiale per assemblaggio, ecc). 

 10 microfoni 

 10 macchine fotografiche  

 10 pc 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE  

3.1 Sviluppo delle sinergie con gli stakeholders 
del territorio 

3.2 Realizzazione di 2 incontri pubblici sul 
tema della disabilità 

 

 15 pulmini 

 10 automobili 

 7 uffici attrezzati con pc e connessione 
internet 

 Materiale di cancelleria (penne, pennarelli, 
fogli, graffette, 
raccoglitori, colla) 

 Stampa di 5 Striscioni e 500 volantini 

AZIONE 4:  MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI 
PROGETTO 

 

4.1 Incontri di valutazione con le famiglie 
4.2 Confron 
to tra operatori 
4.3 Analisi delle criticità e dei risultati 

raggiunti 

 7 Saloni idonei ed attrezzati con sedie, 
tavoli, videoproiettore, lavagna a fogli etc.… 

 7 Uffici attrezzati con pc e connessione a 
internet 

 Materiale di cancelleria (penne, pennarelli, 
fogli, graffette, raccoglitori) 

 

 
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. 

NESSUNO 

NESSUNO 
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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) Uffici amministrativi, via Valverde 10/b, 47921 Rimini (RN) 

 

 

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 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Nazionale: 
evoluzione storica, affinità e differenze tra le due realtà 

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° e 

9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     conflitti Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Uffici amministrativi apg23 -via Valverde 10/b –Rimini 
c) La Fraternita' Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
d) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
e) Il Biancospino- via Borghetto 2-Rimini 
f) Ufficio Obiezione di Coscienza e Pace - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - Struttura di 
g) Gestione del Servizio Civile - Via Roma 1084 Loc. San Savino - 47854 Montescudo- 
h) Montecolombo (RN) 
i) Casa Famiglia Aldomaria, via dello Stambecco 1, Rimini 
j) Casa Maria Maddalena, via Padulli, Rimini 
k) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – via San Lorenzo di Correggiano 59 – 47900 

Rimini 
l) Casa accoglienza per vittime di tratta “Maria Maddalena” Via Padulli 39 – 47900 Rimini 
m) Casa famiglia “Sinfonia” Via Gustavo Salvini 10 - 47900 Rimini 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente ed esterni. 
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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 

GIORGIA GIRONI 
RIMINI (RN) 
05/11/1986 
GRNGRG86S05H294W 

Missionaria. Laurea in Economia e 
Management delle organizzazioni non 
profit.  Esperienza pluriennale nella 
gestione di attività di animazione per 
gruppi di giovani. Esperienza nel 
coordinamento di strutture di 
accoglienza per adolescenti e persone 
in difficoltà.  

Modulo 1 
Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 
 

VALENTINA GIRONI 
RIMINI (RN) 
28/10/1982 
GRNVNT82R70H294X 

Educatrice e Musicoterapeuta. E’ 
mamma di casa famiglia, ha operato 
come Educatrice professionale 
alla  “Capanna di Betlemme”. 
Esperienza pluriennale nella gestione 
di laboratori di animazione musicale 
in centri diurni e scuole con minori e 
disabili. 

Modulo 6-13 
Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto 
“2019 IN RETE CON IL 
FUTURO”  
Modulo 10-16 
Il progetto “2019 IN RETE CON 
IL FUTURO”  

MIRIAM FEBEI 
PADOVA  (PD) 
09/09/1980 
FBEMRM80P49H294C 

Laurea in lingue e letterature 
straniere. Esperienza pluriennale nel 
coordinamento di produzioni 
audiovisive e di comunicazione.  

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

SOLDATI ROBERTO 
RIMINI (RN) 
26/04/1948 
SLDRRT48D26H294P 

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

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

SARA COFANI 
FABRIANO 
22/01/1976 
C F N S R A 7 6 A 6 2 4 5 1 E  

Laureata in educatore professionale, 
specifica per l’handicap. E’ mamma di 
una famiglia aperta con esperienza 
nel campo dell’accoglienza di giovani 
adolescenti e giovani adulti anche con 
disabilità. Ha esperienza pluriennale 
nel campo dell’animazione giovanile, 
anche con disabilità grave e medio-
grave. Dal 2012 coordina un centro 
diurno aggregativo per ragazzi disabili 
e non in provincia di Pesaro-Urbino. 

Modulo 4 
Il centro diurno 
Modulo 12 
La relazione d’aiuto a partire 
dalla testimonianza di esperti  

FEDERICA ANDREONI 
PESARO (PU) 
02/10/1973 
NDRFRC73R42G479W 

Laurea in Psicologia, con indirizzo 
Sviluppo e Educazione. 
Corso biennale in Consulente 
dell’affido familiare. 
Mediatrice Feuerstein per il 
potenziamento delle abilità cognitive. 
Recentemente è diventata operatrice 
del metodo Tomatis per la 
rieducazione all’ascolto. 
Figura materna di una casa-famiglia 
dell’Ente con esperienza pluriennale 
nell’affidamento familiare. 

Modulo 3  
La relazione d’aiuto   

DANIELE ROMITI 
PONTREMOLI (MS) 
09/01/1975 

Laurea in Giurisprudenza, iscritto 
all’Albo degli Avvocati di Rimini, 
esercizio della professione forense 

Modulo 8 
La normativa 
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RMTDNL75A09G870P in studio privato. 

MARCO ANGELONI 
RIMINI (RN) 
26/08/1986 
NGLRMC86M26H294M 

Laurea magistrale in pedagogia e 
progettazione educativa ,master di i 
livello in counseling and coaching 
skills.  
Educatore presso la Coop. Soc. “La 
Fraterità”, Coordinatore della Rete 
Centri di Rimini, Docenza 
all’università di Urbino presso il 
dipartimento di Scienze 
dell’educazione. 

Modulo 5 
Approfondimento di aree 
specifiche a seconda 
dell’ambito del progetto 
Modulo 9  
Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 IN RETE CON 
IL FUTURO”” 
Modulo 15 
La relazione d’aiuto  

FILIPPO BORGHESI 
RIMINI (RN) 
30/05/1985 
BRGFPP85E30H294S 

Laurea in educatore sociale e 
culturale, Laurea in scienze 
dell'informazione.Responsabile del 
progetto R.E.T.I. (Realizzare 
educazione con le tecnologie 
informatiche). Educatore di sostegno, 
docente e promotore di corsi e 
formazioni per l’alfabetizzazione 
culturale e tecnica sulle tecnologie 
informatiche moderne per educatori, 
professioni e famiglie. 

Modulo 14 
Comunicazione e tecnologia con 
le persone disabili 

DONATA CREMONESE 
PESARO (PU) 
06/11/1958 
CRMDNT58S46G479V 

Educatore professionale con 
formazione specifica ed esperienza 
pluriennale  su la relazione d’aiuto 
con disabili e minori, ricostruzione 
delle reti familiari ,  il reinserimento 
sociale,  musicoterapia e 
danzaterapia. 

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

 

 

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

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

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

Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

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

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

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

− Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 
− Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel processo 

formativo; 
− Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 
− Cineforum; 
− Teatro dell’oppresso (TDO); 
− Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni formative 

esterne agli enti ed offerte dal territorio; 
− Verifiche periodiche.  

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

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

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

 

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

 
Modulo Durata Formatore  

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

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

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

- visita ad alcune realtà 
dell’ente 

4h GIRONI GIORGIA 

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 

 
8h  

SOLDATI ROBERTO 
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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. 

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 ANDREONI FEDERICA 

Modulo 4: Il centro diurno 

- Storia dei centri diurni 
ecc. dell’ente;  

- normativa e gestione 
della struttura; 

- il contributo del 
centro 
diurnonell’ambito 
specifico del progetto. 

4h COFANI SARA 

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

 
Disabilità fisica e/o Psichico 

- Il vissuto psicologico 
della persona con 
handicap 

- Le principali forme di 
handicap psichico 

- Aspetti generali dei 
disturbi mentali:  

- Le psicopatologie 
secondo il DSM IV 

8h ANGELONI MARCO 
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(Manuale Diagnostico 
e Statistico dei 
Disturbi Menali); 

- I sistemi diagnostici; 

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

- Il Burn Out come 
rischio nelle relazioni 
educative 

 

-  

Modulo 6: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
2019 IN RETE CON IL FUTURO  

- Il ruolo del volontario 
nel progetto; 

- La relazione con i 
destinatari del 
progetto; 

- L’inserimento del 
volontario nel lavoro 
d’equipe; 

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

3h GIRONI VALENTINA 

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

- 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 
DISABILIcon 
particolare attenzione 
ai bisogni specifici a 
cui risponde il 

6h CREMONESE DONATA 
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progetto; 

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

Modulo 8: La normativa  

- Analisi della 
normativa del 
territorio sul tema 
disabili 

- Analisi dei bisogni del 
territorio e delle 
risposte normative 

- Applicazione delle 
normative e criticità 

4h ROMITI DANIELE 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto 2019 IN RETE CON 
IL FUTURO 

- Dinamiche del lavoro 
di gruppo  

- Strategie di 
comunicazione nel 
gruppo 

- Attuazione delle 
nozioni teoriche nel 
contesto del progetto 
“2019_IN RETE CON IL 
FUTURO” 

4h ANGELONI MARCO 

Modulo 10: Il progetto 2019 IN 
RETE CON IL FUTURO Verifica, 
valutazione ed analisi di:  

- Obiettivi e attività del 
progetto;  

- Risposta del progetto 
alle necessità del 
territorio 

- Inserimento del 
volontario nel 
progetto  

- Necessità formativa 
del volontario 

4h GIRONI VALENTINA 

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

- Finalità e senso delle 
attività di 
sensibilizzazione del 
progetto 2019 IN RETE 
CON IL FUTURO 
Strumenti operativi 
per progettare, 
programmare e 
realizzare le attività di 
sensibilizzazione; 

- Momento 
laboratoriale in cui 
progettare un’attività 
di sensibilizzazione 
(legata all’ambito del 
progetto) 

3h FEBEI MIRIAM 
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Modulo 12: La relazione d’aiuto 
a partire dalla testimonianza di 
esperti 

- Ripresa di alcuni 
concetti fondamentali 
della relazione d’aiuto  

- Analisi delle 
particolari situazioni 
legate al progetto 
2019 IN RETE CON IL 
FUTURO Racconto di 
esperienze concrete 
legate alla relazione 
con disabili 

4h COFANI SARA 

Modulo 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto 2019 IN RETE CON IL 
FUTURO 

- Il ruolo del volontario 
nel progetto e grado 
di inserimento 

- La relazione con i 
destinatari del 
progetto; 

- Il ruolo del volontario 
nel lavoro d’equipe  

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

3h GIRONI VALENTINA 

Modulo 14: Comunicazione e 
tecnologia con le persone 
disabili: 
 

- presentazione del 
progetto R.E.T.I. 

- utilizzo delle nuove 
tecnologie 
informatiche come 
supporto alla                      
comunicazione delle 
persone disabili.  

 

3h FILIPPO BORGHESI 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

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

- Analisi delle relazioni 
d’aiuto vissute dal 
volontario all’interno 
del progetto 2019 IN 
RETE CON IL FUTURO 
flessione e confronto 
su situazioni concrete; 

- Analisi del vissuto del 
volontario circa la 
relazione 
aiutante/aiutato 

8h ANGELONI MARCO 
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attraverso la 
mediazione di OLP e 
operatori  

Modulo 16: Il progetto 2019 IN 
RETE CON IL FUTURO 

- Competenze 
intermedie del 
volontario 

- Andamento del 
progetto 

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

4h GIRONI VALENTINA 

 

42) Durata (*) 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 
 

8h  

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Entro il primo mese 4 h 

Modulo 4: Il centro diurno Entro il secondo mese 4 h 

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

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2019 IN RETE CON IL FUTURO” 

Entro il secondo mese 3 h 

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

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8: La normativa  Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 
IN RETE CON IL FUTURO” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 IN RETE CON IL 
FUTURO” 

Entro il terzo mese 4 h 

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

Entro il terzo mese 3 h 

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

Entro il quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 IN RETE CON IL 
FUTURO” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: approfondimento a seconda della 
tematica del progetto 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 IN RETE CON IL 
FUTURO” 

Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

predisposto (*) 
Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento. 

 

 

 

 

Lì, 20/12/2018 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                         Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                              Nicola LAPENTA 


