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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 VIAGGIO SENZA BARRIERE 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1. Disabili 

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

Società Cooperativa Sociale Il Calabrone 
 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

X 



2  

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

intervento (*) 

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

 
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale fondata in Romagna 
nel 1968, impegnata nel contrasto all'emarginazione e alla povertà. Lo strumento più utilizzato 
dall’associazione è quello della condivisione diretta della vita con gli emarginati, senza tralasciare 
la lotta a ogni tipo di ingiustizia. Oggi l’associazione gestisce più di 500 realtà di accoglienza aperte 
a minori e adulti nelle più svariate situazioni di disagio, quali: case famiglia, mense, centri di 
accoglienza, comunità terapeutiche per dipendenze patologiche, case per senzatetto, centri diurni 
e di lavoro, comunità educative con i carcerati, centri giovani, oltre a numerose unità di strada. 
L’ambito di interesse del presente progetto, quello dei disabili, è stato il primo ambito di interesse 
dell’associazione, fin dalla sua nascita. L’associazione opera anche attraverso progetti di 
emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, ed è presente nelle zone di conflitto con 
un proprio corpo nonviolento di pace.  
Rispetto all’ambito della disabilità, l’associazione è attiva a livello nazionale fin dalla sua nascita. 
Sulla base della convinzione che “ognuno vale per gli altri, nonostante la fragilità, in quanto 
costruttore di vita, destinatario di una missione unica e insostituibile, cittadino attivo e 
protagonista della storia” (O. Benzi, fondatore dell’associazione), la persona disabile è inserita 
nella casa famiglia o nelle strutture lavorative come risorsa e ricchezza, e non come oggetto di 
assistenza. 
Sui territori del cremasco e bergamasco, interessati dal presente progetto, l’associazione è 
presente da oltre 40 anni, operando in direzione di un riconoscimento pieno della dignità della 
persona disabile e del suo ruolo essenziale all’interno di una società basata sulle relazioni e sulla 
valorizzazione di ogni singolo individuo nella sua specificità. Oltre alle case famiglia, le famiglie 
aperte all’accoglienza, il centro diurno e la cooperativa sociale descritti nel progetto, sono presenti 
nel cremasco e nel bergamasco: 1 comunità terapeutica e 2 centri di pronta accoglienza per 
persone senza dimora. 

I responsabili, operatori e volontari dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII non 
operano mai isolatamente, ma sempre in rete con le strutture affini presenti sul 
territorio e con le altre strutture di accoglienza dell’associazione sparse in tutta Italia e 
all’estero, con il coordinamento di un servizio interno all’associazione denominato 
“Servizio alle Persone con Disabilità”. Tale servizio permette un confronto continuo e 
un supporto a più livelli a chiunque si impegni nelle strutture di accoglienza: garantisce 
sostegno e formazione alle famiglie e alle realtà dell’associazione a contatto con la 
disabilità, affinché lo spirito d'accoglienza possa sempre di più evolvere in un pieno 
riconoscimento della dignità, delle abilità, e della specificità della persona accolta; si fa 
promotore di una cultura nuova capace di riconoscere ad ognuno un ruolo essenziale 
nella costruzione di una società rinnovata nel profondo; a livello politico, pone la sua 
attenzione sull'affermazione dei diritti esigibili quali la possibilità di vivere nella propria 
famiglia o in una famiglia sostitutiva, la scuola, il lavoro, un'adeguata cura sanitaria, sia 
facendosi carico di situazioni particolari, sia offrendo il proprio contributo nei luoghi 
istituzionali a tutti i livelli dove vengono prese decisioni inerenti a tali questioni; a livello 
spirituale: approfondire la spiritualità e la missione della persona con disabilità, 
attuando iniziative di formazione e di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni 
pubbliche a livello locale e nazionale. 

Un’ultima nota sulla tipologia delle strutture aderenti al progetto: 
- case famiglia: sono piccole comunità educative residenziali ispirate al modello della 

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

- centri di aggregazione per disabili o “centri diurni”: sono strutture che accolgono nelle 
ore diurne persone con disabilità di età compresa tra 18 e 65 anni a cui è impedito il 
normale svolgimento delle attività quotidiane, a causa della gravità della propria 
condizione. Offrono ospitalità diurna e assistenza qualificata ad ogni singola persona, 
attraverso interventi mirati e personalizzati atti all’acquisizione e/o al mantenimento di 
capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali. Inoltre, considerano ogni 
persona nella sua globalità, pur mirando a rilevarne le sue potenzialità specifiche e a 
finalizzarle in attività riabilitative con il fine di creare nuove forme di comunicazione e 
linguaggio. Gli obiettivi sono promuovere e sviluppare le potenzialità degli utenti e 
favorire la socialità con l’ambiente esterno. 

Inoltre, aderisce al presente progetto in qualità di ente attuatore la società cooperativa sociale “Il 
calabrone”, nata per rispondere al bisogno di adulti svantaggiati. È attiva dal 1996 con attività di 
lavorazione conto terzi nel settore meccanica di precisione con macchine utensili a controllo 
numerico, e piccoli montaggi legati alle lavorazioni. Nel tempo, ai lavoratori svantaggiati si sono 
affiancati operatori sempre più competenti, in grado di qualificare le attività svolte dalle persone 
disabili coinvolte nel progetto e garantire loro un maggiore inserimento sul territorio. La 
cooperativa vanta oggi un'officina di alto livello, grazie alle tante persone che vi trovano una 
risposta lavorativa, e ai giovani e ai tecnici che scelgono di spendere le proprie competenze e i 
propri talenti per mantenere sempre attuale questo sogno. Il personale si aggiorna costantemente 
e si forma per eseguire al meglio tutte le fasi produttive e affiancare in modo qualificato i disabili 
accolti nelle attività di ergoterapia.  

 

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

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

la realizzazione del progetto(*) 

 
Il presente progetto si rivolge ai 29 disabili adulti accolti dalle 5 strutture coinvolte (3 case famiglia, 
1 centro diurno per disabili gravi e 1 cooperativa sociale), ubicate su 2 diversi territori provinciali, 
come da tabella: 

STRUTTURA COMUNE PROVINCIA 

Società Cooperativa Sociale “Il 
Calabrone” 

Cremona Cremona 

Centro Gravi Primavera Camisano Cremona 

Casa Famiglia Il Girotondo Camisano Cremona 

Casa Famiglia S. Martino 2 Sergnano Cremona 

Casa Famiglia Arco Iris Osio Sotto Bergamo 

Secondo i dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2018, la provincia di Cremona conta 115 comuni e 
una popolazione di 358.512 abitanti, distribuiti su di una superficie estesa per 1.770,46 km², con 
una densità abitativa pari a 202,50 ab./km². La provincia di Cremona si presenta come una striscia 
di terra di pianura di circa 100 km, stretta e allungata, attraversata da alcuni grandi fiumi: l'Oglio 
a est, l'Adda, che divide la provincia di Cremona da quella di Lodi, il Serio e il Tormo. Un tempo 
zona esclusivamente agricola, presenta oggi un notevole sviluppo industriale e artigianale. Gli 
ultimi dati ISTAT reperibili, registrano l’andamento demografico della popolazione, da cui si evince 
un aumento di popolazione, dai 335.951 abitanti del 2001 ai 358.512 del 2017, dovuto in 
particolare ad un saldo migratorio attivo (+583 nel 2017), mentre il saldo naturale è negativo (- 
1459 nel 2017). Gli stranieri residenti in provincia di Cremona al 01/01/2018 sono 41.248 e 
rappresentano l'11,5% della popolazione residente. 
Il comune di Cremona, sede della cooperativa sociale “Il calabrone”, è situato nella fascia sud della 
provincia, a contatto con il fiume Po, cui è legata l’economia della città, che segue il sistema 
produttivo provinciale a prevalenza agricola. Si tratta di un comune di 72.077 abitanti (ISTAT - 
01/01/2018), distribuiti su una superficie di 70,49 km².  
All’interno della stessa provincia, la casa famiglia “S. Martino” è situata nel comune di Sergnano, 
che conta una popolazione di 3.554 abitanti (ISTAT – 01/01/2018), distribuiti su una superficie di 
12,31 km².  

https://it.wikipedia.org/wiki/Serio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tormo
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La casa famiglia Il Girotondo e il Centro diurno “Primavera” sono situati nel comune di Camisano, 
popolato da 1.266 abitanti (ISTAT – 01/01/2018) distribuiti su una superficie di 10,95 km². Anche 
il comune di Camisano, come quello di Sergnano, è situato nell’area nord della provincia di 
Cremona. Secondo i dai Istat aggiornati al 01/01/2018, la provincia di Bergamo conta 1.113.170 
abitanti, distribuiti su di una superficie estesa per 2.745,94 km², per una densità abitativa pari a 
404,07 ab/km². Si tratta della terza provincia in Lombardia per popolazione residente dopo Milano 
e Brescia, terza provincia italiana per numero di suddivisioni comunali e nona per popolazione. La 
parte settentrionale della provincia è essenzialmente montuosa, occupa il 64% della superficie e 
qui si trovano le principali valli bergamasche. Verso sud si trova una fascia collinare con una 
superficie del 12%, che si estende per 70 km in larghezza, dal fiume Adda al lago di Iseo. La parte 
meridionale della provincia è compresa nella Pianura Padana che occupa una superficie del 24%. 
Nel quadro dell'economia bergamasca, la maggiore fonte di reddito è l'industria, che occupa più 
della metà della popolazione attiva. Essa è particolarmente fiorente nei comparti siderurgico, 
metallurgico (zinco, cadmio), meccanico, elettrotecnico, chimico, alimentare, tessile, del cemento, 
della carta e dell'abbigliamento. Le attività industriali, tuttavia, non sono in grado di assorbire 
completamente la forza lavoro disponibile nella provincia per la crisi del settore agricolo, per cui 
buona parte della manodopera è costretta a trovare impiego nell'area industriale milanese.  
Il grafico dell’andamento della popolazione residente nella Provincia di Bergamo dal 2001 al 2017 
mostra una tendenza all’aumento, con 975.299 abitanti nel 2001 e 1.113.170 nel 2017, con un 
saldo migratorio totale di + 2300 nel 2017 e di un saldo naturale di -1.140. Il saldo migratorio con 
l’estero risulta più alto di quello totale, +3.041 nel 2017: gli stranieri residenti in provincia di 
Bergamo al 1° gennaio 2018 sono 120.263 e rappresentano il 10,8% della popolazione residente. 
Dei 242 comuni componenti la provincia, il comune di Osio Sotto, in cui è ubicata la casa famiglia 
Arco Iris, conta una popolazione di 12.474 abitanti, distribuiti su una superficie di 7,59 km², con 
una densità abitativa di 1.644,41 ab/km² (ISTAT- 01/01/2018). Il comune di Osio Sotto si colloca 
nella parte meridionale della provincia, sulla sponda orientale del fiume Brembo. Il paese si trova 
in una posizione strategica all’interno della provincia, a metà strada tra i due centri più importanti 
della zona, Bergamo da cui dista 11 km e Treviglio, da cui dista 12 km. 
Rispetto alla disabilità, area di intervento del presente progetto, il Consiglio della Regione 
Lombardia ha pubblicato nel novembre 2016 la nota informativa sull’attuazione delle politiche 
regionali n. 25, avente in oggetto “L’accesso al lavoro per le persone disabili”. Il report presenta 
un'analisi degli ultimi dati disponibili trattati dall'Osservatorio per le persone con disabilità e il 
lavoro, curato da Éupolis Lombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 
di Regione Lombardia). Alla pagina 2, il report affronta il tema della difficoltà a quantificare le 
persone disabili presenti in regione: non esiste infatti una fonte univoca per quantificare le 
persone disabili in Lombardia. Le stime più recenti disponibili sul numero dei disabili in età 
lavorativa (15-65 anni) derivano da una rilevazione Istat sulle condizioni di salute della 
popolazione (Indagine multiscopo). Sarebbero circa 77.000, il 58% donne e il 42% uomini. Circa un 
terzo è inabile al lavoro, mentre poco più di un quarto ha un’occupazione. Mentre quasi il 15% 
(11.000 persone) nel 2013 erano invece in cerca di un’occupazione. Nell’indagine Istat la disabilità 
fa riferimento non solo alle condizioni di salute fisiche e mentali e alle limitazioni funzionali, ma 
tiene in considerazione anche i fattori che ostacolano o pregiudicano l’interazione con il contesto 
ambientale e sociale in cui la persona è inserita. Secondo questo approccio, la disabilità “indica gli 
aspetti negativi dell’interazione tra un individuo, con una determinata condizione di salute, e i 
contesti ambientali e culturali dove esso vive” (Istat 2009). Questo approccio, affermato a livello 
internazionale, è in linea con l’International Classification of Functioning, Disability and 
Healthelaborato dall’OMS (ICF, 2001) che anche l’Italia sta cercando di adottare come standard di 
riferimento per attestare e valutare con uno strumento multidimensionale la condizione di 
disabilità (art. 1 d.lgs.151/2015, Linee Guida in materia di collocamento mirato). 
Anche gli ultimi Piani di Zona relativi all’area territoriale del presente progetto, quindi il Piano di 
Zona 2015-2017 della Provincia di Cremona e il Piano di Zona 2015-2017 della Provincia di 
Bergamo, sottolineano la differenziazione e la disomogeneità delle fonti nell’ambito della 
disabilità, e la conseguente difficoltà a reperire dati numerici esatti in proposito.  
Appare utile un raffronto con l’ultimo programma di azione biennale per la promozione dei diritti 
e dell’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e 
internazionale ai sensi dell’art. 5, co. 3, della legge marzo 2009, n. 18, a cura dell’Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, pubblicato nel luglio 2016, che riporta quali unici dati quantitativi reperibili, il trend in 
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crescita degli alunni con disabilità a livello nazionale da 228.017 nel 2013/14 a 234.788 nel 
2014/15 (+2,97%). I problemi più frequenti sono rappresentati dalla disabilità intellettiva (41,9% 
degli alunni con disabilità nella scuola primaria e il 49,8% nella secondaria di I grado) e dai disturbi 
dello sviluppo (rispettivamente 26% e 21,4%). Gli alunni con disabilità rappresentano il 2,7% del 
totale degli alunni. In crescita anche il numero di alunni stranieri con certificazione di disabilità: 
nel 2014/15 l’incidenza degli alunni con disabilità di origine straniera è pari al 12% del totale degli 
alunni certificati (+0,4 rispetto al precedente anno), con una forte presenza in Lombardia (21,1%). 
Per completare il quadro della situazione, l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica evidenzia 
che solo il 50% circa delle scuole è dotato di percorsi interni ed esterni accessibili a disabili. Per 
quel che riguarda il Sistema d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza 
regionale, l’ultimo Rapporto sul sistema IeFP realizzato dall’Isfol per conto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato nel luglio 2016, rileva che gli allievi con disabilità si 
attestano al 6,5% del totale degli iscritti nei percorsi triennali, mentre nelle scuole secondarie di II 
grado la media per l’anno formativo 2014/15 è del 2,1%, con notevoli diseguaglianze su base 
geografica.  
Il dato più chiaramente riferito all’area della disabilità all’interno del Piano di Zona 2015-2017 della 
Provincia di Cremona riguarda il bilancio: risulta che quasi 1/5 della spesa sociale è stata destinata 
al settore dei disabili, più precisamente il 17,1%. Le percentuali sono poco più basse nella Provincia 
di Bergamo, dove nel settore disabili è stato investito il 15% della spesa sociale, come riportato 
dal Piano di Zona 2015-2017.  
Il capitolo 7 del Piano di Zona della Provincia di Bergamo, interamente dedicato all’area disabili, 
individua obiettivi, interventi, risorse, strumenti ed esiti. Ne emerge che sulla base 
dell’universalmente riconosciuto diritto ad una vita dignitosa come quello alla fruizione di aiuti e 
di supporti necessari, è oggi riconosciuta l’importanza e la centralità del progetto di vita della 
persona disabile. Pensare in termini di progetto di vita rappresenta una conquista nell’evoluzione 
culturale, organizzativa e sociale della relazione con la disabilità, come meglio esplicitato al punto 
7.4. 
L’intervento dell’ente, fatte salve le modalità operative delle strutture già descritte, è descritto 
dal seguente elenco di tali attività aggiornate al periodo ottobre 2017 - ottobre 2018. Le 5 
strutture a progetto hanno sviluppato per i disabili accolti un piano di attività condiviso e coerente 
alle finalità delle diverse strutture, sulla base di periodici incontri di confronto e di scambio di 
buone prassi. Tali attività si rivolgono sia ai disabili accolti all’interno delle case, verso i quali la 
tipologia di accudimento è H24, sia a disabili attivi all’interno della cooperativa e del centro diurno, 
verso i quali l’accoglienza è di tipo diurno. Tali attività sono possibili grazie ad un lavoro di 
collaborazione con diversi enti presenti sui territori, ad esempio: ass.ne Sguazzi (per il nuoto) di 
Osio Sotto; ass.ne Boomerang (per il ballo) di Dalmine; oratori; gruppi di volontari, quale ad 
esempio, il gruppo “Amici della casa famiglia Arco Iris”.  
Area riabilitativa: 

 Attività fisioterapica: 2 volte a settimana, pari a 4 ore settimanali di attività 

 Nuoto o acquaticità: 1 volta a settimana, pari a 2 ore settimanali di attività 

 Arteterapia: attività grafico-pittorica: 1 volta a settimana, pari a 2 ore di attività 

 Visite specialistiche: secondo necessità 
Area culturale/ricreativa: 

 Attività sportive: 2 volte a settimana, pari a 4 ore di attività 

 Uscite sul territorio/passeggiate: 2 volte a settimana, pari a 4 ore di attività 

 Visione film: 1 volta a settimana, pari a 2 ore di attività 

 Visite in biblioteca: 2 volte a settimana, pari a 4 ore di attività 

 Lezioni di ballo: 1 volta a settimana, pari a 2 ore settimanali di attività 

 Proposte aggregative nell’oratorio del paese: 2 volte a settimana, pari a 4 ore di attività 
Area occupazionale: 

 Ergoterapia: creazione di articoli di bigiotteria e bomboniere con materiale di riciclo, 2 
volte a settimana, pari a 4 ore di attività. Mediamente 1 volta al mese viene poi allestito 
uno spazio espositivo mobile (in occasione di eventi cittadini e parrocchiali) per 
raccogliere fondi da utilizzare per l’acquisto di nuovi componenti ed attrezzatura per il 
laboratorio.  

 Etichettaggio articoli di magazzino: 4 volte alla settimana, pari a 12 ore settimanali di 
attività 
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 Assemblaggi materiale vario: 5 volte alla settimana, pari a 15 ore settimanali di attività 

 Raccolta differenziata: 3 volte alla settimana, pari a 9 ore settimanali di attività 

 Imballaggio pallets: 3 volte alla settimana, pari a 9 ore settimanali di attività 

 Attività di selezione e classificazione di abiti e scarpe usati in buono stato al fine di inserirli 
nel circuito del riutilizzo denominata “Storie di moda”: 3 volte alla settimana, pari a 9 ore 
settimanali di attività. L’attività coinvolge 3 disabili e 1 operatore e prevede l’allestimento 
di uno spazio espositivo particolarmente curato, grazie anche allo sviluppo di 
competenze specifiche in materia. 

Area culturale/educativa: 

 Laboratorio di cucina: 1 volta alla settimana, pari a 3 ore settimanali di attività. Coinvolge 
7 disabili affiancati da 1 operatore e da 1 volontario. In questo laboratorio si persegue un 
approccio piacevole al cibo, con attenzione all’educazione alimentare.  

 Musicoterapia: 1 volta alla settimana, pari a 3 ore settimanali di attività.  

 Attività logico-cognitive individuali: 5 volte alla settimana con rapporto 1 a 1, laboratori 
di scrittura e lettura, laboratori nell’area logico-matematica, pari a 10 ore settimanali di 
attività. 

 Laboratorio teatrale svolto all’interno del centro diurno, rivolto a utenti interni al centro 
ed esterni, affiancati da 2 operatori e 3 volontari, incentrato su tre aree: “linguaggio non 
verbale” (educazione e controllo della respirazione, sviluppo dell’equilibrio statico e 
dinamico, coordinamento, esercizi per la presa di coscienza, mimesi, gestione degli 
spazi); “linguaggio verbale” (respirazione, esercizi del tono e del volume della voce etc.); 
“manipolazione dei materiali” (costruzione delle maschere, di strumenti, costumi etc.). 
Attività svolta a cadenza settimanale, pari a 4 ore settimanali di attività. 

 Laboratorio teatrale svolto all’esterno del centro: 4 disabili con 1 operatore all’interno 
della compagnia “Tracce d’Arte” in rete con altri 4 centri diurni per disabili del territorio 
cremasco. Attività svolta a cadenza settimanale, pari a 4 ore settimanali di attività. 

 Arte-terapia: attività svolta a cadenza settimanale, pari a 4 ore settimanali di attività. Si 
tratta di una tecnica terapeutica e riabilitativa dai molteplici contesti applicativi, che 
utilizza vari materiali espressivi. 

 Uscita settimanale per la spesa: a cadenza settimanale, pari a 3 ore settimanali di attività. 
Partecipazione ad attività offerte dai territori di interesse del progetto: 

 “Solo per gioco”: progetto in rete dei centri per disabili delle province di Brescia, Cremona 
e Lodi che coinvolge persone disabili e operatori in tornei suddivisi in: gincane, giochi di 
squadra, giochi musicali e giochi di mira. 

 “Fantasiadi” gare di atletica CSI (Centro Sportivo Italiano) in collaborazione con i centri 
diurni della provincia di Cremona. 

 Tutte le case famiglia partecipano alle reti e ai tavoli di lavoro offerti dal territorio. Un 
esempio è il “Tavolo del sociale” di Osio Sotto, coordinamento delle realtà socio - 
educative che una volta al mese si riunisce per progettare varie iniziative di 
sensibilizzazione ed animazione della comunità sul tema della fragilità e dell’accoglienza. 

 Le strutture dell’associazione aderiscono a reti locali composte da realtà socio – 
educative, come “Osio c’è”, rete di cui fa parte la casa famiglia Arco Iris. Tra le attività 
della rete ricordiamo la consolidata “Festa dell’accoglienza”, che si svolge ogni anno a 
settembre.  

 Affiancamento degli operatori di campi estivi parrocchiali, o promossi dall’associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII o da altri Enti; 

 Marcia della Pace territoriale e/o marcia nazionale Perugia - Assisi; 
Attività di sensibilizzazione proposte dall’associazione ai territori di interesse del progetto: 

 Realizzazione di incontri all’interno delle scuole medie e superiori di 2h/cad. sulla 
disabilità, nell’anno scolastico 2017/2018 sono state incontrate circa 10 classi, per un 
totale complessivo di 20 ore di attività in classe e 10 ore di incontro con insegnanti; 

 Interventi di testimonianza, racconto, condivisione presso associazioni, parrocchie, realtà 
di quartiere: circa 10 incontri realizzati nei due territori per un totale di 20 ore di attività; 

 Ospitalità di gruppi di giovani che a vario titolo visitano le strutture, con la possibilità di 
una permanenza di 3h che prevede la visita alla struttura e la testimonianza degli 
operatori e delle persone accolte, o lo svolgimento di un’esperienza più duratura 
all’interno della casa come volontari. 
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 “Io valgo”, evento annuale organizzato ogni anno dalla Comunità Papa Giovanni a livello 
nazionale, in occasione del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone disabili; 

 Attività del “servizio disabili”, ufficio interno all’associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Il servizio propone ed organizza momenti forti durante l’anno, quali campi 
residenziali, esperienze di volontariato, vacanze. 

Lo scorso anno, in base alle sollecitazioni dei suddetti piani di zona e alle necessità 
quotidianamente rilevate dall’associazione in ascolto delle persone disabili e in dialogo con le 
famiglie, il progetto era finalizzato alla riqualificazione del lavoro di rete tra gli enti del territorio 
che si occupano di disabilità in modo da sostenere le persone disabili supportate dal progetto nella 
costruzione e realizzazione di un proprio personale e unitario progetto di vita, in armonia con i 
diversi contesti in cui si trovano a vivere ed operare. Al fine di raggiungere tale obiettivo si 
programmava di qualificare le attività trasversali ai diversi attori con cui la persona disabile viene 
in contatto, e di incrementare i momenti di incontro, formazione e lavoro di rete tra le strutture 
operanti sui territori interessati dal progetto, nonché i momenti di sensibilizzazione sul tema. 
Grazie anche all’apporto dei giovani in servizio civile, lo scorso anno le strutture aderenti al 
progetto hanno iniziato ad ampliare la loro rete, rendendo la collaborazione tra enti sul territorio 
uno dei loro principali obiettivi. È stato possibile raggiungere risultati quali: incremento del 
numero di uscite sul territorio e dei laboratori, incremento del numero di incontri di 
sensibilizzazione nelle scuole, incremento del numero di persone, tra disabili e operatori, 
partecipanti ai progetti di rete. In continuità con tali risultati e al fine di raggiungere un 
potenziamento dei risultati raggiunti, quest’anno si intende rispondere al seguente bisogno 
specifico: carenza di un’adeguata progettualità di rete tra gli enti presenti sul territorio operanti 
sui temi riguardanti i disabili, e ridotte proposte finalizzate all’incontro e all’integrazione per i 29 
adulti disabili supportati dalle strutture aderenti al progetto. 
Indicatori utili alla misurazione saranno: 

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

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

 n. di ore dedicate ad eventi formativi di rete rivolti a operatori/volontari delle strutture 
che si occupano di disabilità; 

 n. di ore dedicate ad incontri pubblici di sensibilizzazione sul tema del progetto di vita 
della persona disabile nell’intero arco della vita, realizzati nelle due province di 
riferimento all’interno di scuole, parrocchie, centri sociali, circoli, biblioteche etc. 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
Destinatari del progetto saranno le 29 persone adulte con disabilità accolte presso le strutture 
aderenti al progetto, secondo le varie modalità previste dalla struttura: accoglienza residenziale 
per le case famiglia, e accoglienza diurna per la cooperativa sociale e il centro disabili. Ricordiamo 
che le case famiglia non accolgono solo persone adulte, ispirandosi al principio di integrare diversi 
bisogni e risorse, producendo una ricchezza di relazione che già all’interno delle mura domestiche 
riduca il senso di esclusione sociale, favorendo la conoscenza di sé, lo sviluppo delle proprie risorse 
e capacità relazionali. Non è incluso quindi nelle seguenti tabelle il numero dei figli naturali delle 
coppie affidatarie, che convivono con le persone accolte, né di eventuali altre accoglienze. I dati 
sono aggiornati al momento della stesura del presente progetto. Tutti i 29 disabili accolti al 
momento presso le strutture aderenti al progetto sono adulti, di origine italiana, pervenuti 
all’associazione tramite contatto con i servizi sociali dei territori di riferimento. 
Di seguito una tabella riassuntiva circa i numeri delle accoglienze, l’età e la tipologia del 
disagio/disabilità: 
 

Struttura Provincia Età compresa 
tra 

Tipologie di disagio Numero 
persone 
accolte 

Società 
Cooperativa 

Cremona 30-56 anni Svantaggio fisico certificato in 
percentuale variabile tra il 50% 

12 
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Sociale “Il 
Calabrone” 

e il 100%, oltre a disturbi della 
personalità e persone in misura 
alternativa al carcere 

Centro 
Gravi 
Primavera 

Cremona 26-72 anni Ritardo mentale medio con 
grave innesto psicotico; 
schizofrenia; sindrome di down; 
tetraparesi spastica; grave 
compromissione neurologica; 
ritardo mentale con 
manifestazioni psicotiche; 
ritardo mentale lieve con psicosi 
d'innesto e disturbo alimentare 

12 

Casa 
Famiglia Il 
Girotondo 

Cremona 31-32 anni Ritardo mentale con 
manifestazioni psicotiche; 
ritardo mentale lieve con psicosi 
di innesto e disturbo alimentare 

2 

Casa 
Famiglia S. 
Martino 2 

Cremona 32-38 anni Grave deficit cognitivo, motorio 
e prassico; epilessia; 
psicosi; ritardo mentale con 
manifestazioni psicotiche 

2 

Casa 
Famiglia 
Arco Iris 

Bergamo 28 anni Disabilità psichiatrica medio 
grave 

1 

N. totale 
persone 
disabili 
supportate 

   29 

 
Oltre ai destinatari diretti del progetto, verranno raggiunti diversi beneficiari in via indiretta: 
Il presente progetto andrà a perfezionare ed ampliare l’offerta di strutture profondamente 
radicate da anni nel territorio di appartenenza, che operano in rete con diversi soggetti locali. I 
beneficiari che il progetto riuscirà a raggiungere in modo indiretto sono quindi molteplici:  

● le 29 famiglie di origine delle 29 persone adulte disabili accolti nelle strutture 
dell’associazione, che beneficeranno della cura, dell’assistenza e dei percorsi di 
integrazione ed inclusione sociale volti all’autonomia e alla realizzazione del personale 
progetto di vita di ciascuno; 

● i Servizi Sociali dei Comuni di Cremona, Camisano, Sergnano, Osio Sotto, che 
collaboreranno e lavoreranno in rete con operatori e volontari dell’associazione. L’ausilio 
delle strutture permetterà ai servizi stessi di perfezionare la propria funzione di tutela e 
protezione delle persone più vulnerabili; 

● le comunità residenti nei Comuni di Cremona, Camisano, Sergnano, Osio Sotto che 
potranno così usufruire dei servizi offerti dal progetto, migliorando i servizi già in essere 
ed assolvendo a pieno titolo alla loro funzione di sviluppo della cittadinanza attiva;  

● le comunità residenti nelle Province di Bergamo e di Cremona, a cui il progetto fornisce 
strumenti addizionali per una comprensione e una risposta alla marginalità e 
all’esclusione sociale; 

● le parrocchie del territorio. Essendo le parrocchie luogo di incontro e di relazione sociale 
per gli utenti, beneficeranno dell’integrazione degli stessi. Segnaliamo in particolare che 
all’interno delle attività offerte presso il Centro Primavera, alcuni laboratori sono aperti 
non solo alle persone quotidianamente accolte dal centro, ma a ulteriori persone disabili, 
segnalate dalle parrocchie; 

● le associazioni di volontariato locali e gli enti che operano nel campo della disabilità 
presenti sul territorio. Quale esempio delle attività realizzate in rete con gli altri 
enti/associazioni locali ricordiamo i progetti sopra citati: “Solo per gioco”, progetto in 
rete tra Centri per disabili delle province di Brescia, Cremona e Lodi che coinvolge gli 
utenti in tornei sportivi ed artistici; “Fantasiadi”, gare di atletica a cura del Centro 
Sportivo Italiano in collaborazione con Centri diurni provincia di Cremona; “Tracce 
d’arte”, laboratorio artistico volto a dar voce ai disabili in luoghi aperti alla cittadinanza; 

● le scuole del territorio che ospiteranno i percorsi culturali proposti dall’associazione. Per 
favorire l'integrazione delle persone disabili in tutti gli ambiti della società, è 
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indispensabile offrire a persone estranee alla disabilità l'opportunità di venire a 
conoscenza delle implicazioni derivanti dai deficit che la disabilità psichica o fisica 
comportano. Favorire la conoscenza permette di attuare un’operazione a livello 
culturale, abbattendo la discriminazione ed i pregiudizi, purtroppo ancora molto diffusi; 
il contatto con la diversità stimola inoltre la possibilità di una crescita emotiva e di 
consapevolezza; 

● il territorio verrà inoltre coinvolto nelle iniziative previste dall’associazione in occasione 
della giornata internazionale delle persone disabili, 3 dicembre, iniziativa denominata “Io 
valgo”, di cui sopra. 

● le eventuali nuove utenze che frequenteranno le attività proposte dalle strutture 
dell’ente. 

● il pubblico fruitore del servizio svolto dal centro “Primavera” tramite l’allestimento dello 
spazio vendita di abbigliamento usato “Storie di moda”, di cui sopra. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
Come evidenziato dai piani di zona citati, le più recenti linee guida per il benessere delle persone 
disabili e la riduzione dell’emarginazione focalizzano in modo sempre più chiaro la necessità di 
definire progetti educativi individualizzati per personalizzare con attenzione i singoli percorsi delle 
persone disabili, durante l’intero arco della vita. Il lavoro di cultura e di sensibilizzazione dei 
territori rappresenta a questo proposito un caposaldo: il territorio è il contesto, il luogo di vita, di 
crescita, di cambiamento, di costruzione di relazioni per ciascun essere umano. In esso, le persone 
con disabilità possono trovare gli appoggi che rendono possibile la costruzione di un individuale 
progetto di vita. L’introduzione di questo concetto è così centrale da potere, in virtù di esso, 
interrogare i servizi e la loro strutturazione, nonché il dialogo, la cooperazione e il lavoro in rete 
con gli enti presenti sul territorio. Questo potrebbe consentire: ai servizi di superare la 
parcellizzazione che talvolta li caratterizza; alla persona con disabilità di essere vista in modo 
globale e unitario, non frammentabile in base alle suddivisioni dei sevizi e dentro un arco 
temporale che tenga conto di tutti i cicli di vita; alle famiglie di sentirsi accolte dentro un percorso 
co-progettato e condiviso; agli operatori di lavorare forti di confronti e collaborazioni; ai volontari 
di riconoscere il valore del proprio apporto ed il significato che essi possono assumere dentro 
trame e storie di vita. Tale consapevolezza permea quindi tutti gli aspetti dell’accoglienza, del 
sostegno e dell’accompagnamento delle persone disabili e modella nuove modalità di lavoro e di 
intervento in questa area.  A tale scopo si rende necessario operare per supplire alle carenze 
riscontrabili nelle seguenti aree:  

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

 riqualificazione e potenziamento dei percorsi di integrazione scolastica; 

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

 potenziamento dell’offerta di opportunità culturali, ludico, ricreative e del tempo libero 
rivolte alla persona disabile, in modo che possa coltivare passioni, interessi, 
predisposizioni in grado di fornire un nutrimento intellettivo e spirituale; 

 promozione di una cultura che esprime sensibilità e attenzione alle persone disabilità, a 
partire dalla conoscenza concreta del loro mondo e delle loro difficoltà. 

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

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

Secondo i dati dell’annuario statistico regionale della Lombardia, aggiornato al 2015, le residenze 
sanitario-assistenziali destinate a persone con disabilità prive del necessario supporto familiare o 
per le quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia valutata temporaneamente o 
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definitivamente impossibile (RSD), sul territorio lombardo sono complessivamente 118, di cui 7 in 
provincia di Cremona e 10 in provincia di Bergamo, per un totale di 1120 posti nelle due province, 
come riportato dalla tabella sottostante. 

Residenze sanitarie assistenziali per disabili (R.S.D.) 
accreditate - Lombardia e province lombarde 

Provincia N Posti letto 

Varese 7 305 

Como 9 305 

Sondrio 3 104 

Milano (1) 21 947 

Bergamo 10 402 

Brescia (3) 7 400 

Pavia 10 255 

Cremona 7 718 

Mantova 3 120 

Lecco 4 149 

Lodi 4 127 

Monza e Brianza (1) 5 261 

Lombardia 118 5.440 

(Residenze sanitarie assistenziali per disabili (R.S.D.) accreditate - Lombardia e province lombarde. Anno 
2015. Fonte www.asr-lombardia.it) 

 
Per quel che riguarda invece la dotazione di posti diurni per le persone con disabilità, riportiamo i 
dati inerenti le due province interessate dal progetto: 
 
Centri diurni per disabili in provincia di Cremona e Bergamo 

PROVINCIA DI CREMONA 

Denominazione 
 
Capienza 

 
Comune 

 Platani 28 posti Cremona 

 Mincio 18 posti Cremona 

 Tofane 10 posti Cremona 

 Il Calabrone 20 posti Soresina 

 L'Incontro 15 posti Pizzighettone 

 Orizzonte 10 posti Pessina Cremonese 

 Il Sole 30 posti Crema 

 Lo Scricciolo 10 posti Fiesco 

S.Alberto 20 posti Rivolta D'Adda 

 Il Portico 10 posti Cingia dè Botti 

 Santa Federici 20 posti Casalmaggiore 

PROVINCIA DI BERGAMO 

G.E.M. Perani 10 posti Albino 

Centro Koinonia 
Progetto Autismo 

20 posti Bergamo 
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Bonsai 30 posti Bergamo 

La Gabbianella 30 posti Caravaggio 

Centro Polivalente 
Disabili Conti Calepio 

20 posti Castelli Calepio 

Fior Di Cristallo 30 posti Dalmine 

La Nostra Famiglia 10 posti Endine Gaiano 

Percorsi Paralleli 20 posti Fiorano Al Serio 

Il Girasole 30 posti Ghisalba 

L'Ippocastano 30 posti Piario 

Centro Papa Giovanni 
Xxiii 

30 posti Seriate 

Arcobaleno 30 posti Spirano 

Zelinda 30 posti Trescore Balneario 

La Rosa dei Venti 20 posti Verdellino 

Fuori dal Cerchio 12 posti Vilminore Di Scalve 

(fonti: Agenzia di tutela della salute della Val Padana www.aslcremona.it e Agenzia di tutela della salute di 
Bergamo www.ats-bg.it) 

 
Comunità socio-sanitarie per disabili in provincia di Cremona e Bergamo 

PROVINCIA DI CREMONA 

Denominazione Capienza Comune 

Cattaro 8 posti Cremona 

Oasi 2 10 posti Pizzighettone 

Oasi 9 posti 
Comune di Corte Dè Cortesi 
Con Cignone 

Lae 10 posti Cremona 

San Giacomo 7 posti Crema 

Betania 8 posti Rivolta D'Adda 

Anffas 10 posti Crema 

I Gira Soli 10 posti Casalmaggiore 

Casa Giardino 10 posti Casalmaggiore 

PROVINCIA DI BERGAMO 

G.E.M. Perani 10 posti Albino 

Deinos 11 posti Albino 

Kairos 10 posti Albino 

http://www.aslcremona.it/
http://www.ats-bg.it/
http://www.ats-bg.it/
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Casa Riviera 10 posti Almè 

Tau 6 posti Arcene 

Si Può Fare 12 posti Caprino Bergamasco 

Lo Scoiattolo 10 posti Caprino Bergamasco 

Casa Emmaus 10 posti Caravaggio 

Impronta 10 posti Cenate Sopra 

Monte Misma 10 posti Cenate Sopra 

Casa Dei Sogni 5 posti Gandino 

Casa Magda 10 posti Gandino 

Don Milani 10 posti Gandino 

Nausicaa 10 posti Morengo 

La Casa dei Ragazzi 10 posti Sedrina 

Villa Mia 10 posti Torre Boldone 

Comunità Alloggio La 
Famiglia 

8 posti Treviglio 

Rainbow 10 posti Villa D'Almè 

Arca di Noè 5 posti Villa D'Almè 

(fonti: Agenzia di tutela della salute della Val Padana www.aslcremona.it e Agenzia di tutela della salute di 
Bergamo www.ats-bg.it) 

 
Cooperative sociali di tipo B 

PROVINCIA DI CREMONA 

Denominazione Comune Attività 

Cooperativa sociale onlus 
Barbieri 

Castelleone 

Brunitura di metalli ferrosi, 
assemblaggi meccanici, 
assemblaggi eletromeccanici, 
pulizie civili e industriali 

Cooperativa sociale Lae Due 
Solidarietà e Lavoro 

Cremona 
Pulizie e gestione verde, 
assemblaggio e 
confezionamento conto terzi 

Cooperativa sociale 
L'Altralternativa 

Crema 
Confezionamenti vari, 
facchinaggio e traslochi, 
manutenzione verde 

Cooperativa sociale onlus 
Koala Work 

Crema 
Gestione di un pastificio, di un 
minigolf e di un orto 

Cooperativa sociale onlus Il 
Legaccio 

Cremona Confezionamenti vari 

Cooperativa sociale onlus 
Antares 

Cremona Tipografia e stampa 

Cooperativa sociale Cuore 
Verde 

Grumello Cremonese e 
Uniti 

Manutenzione verde 

http://www.aslcremona.it/
http://www.ats-bg.it/
http://www.ats-bg.it/
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Cooperativa sociale La Tela Crema 

Confezionamenti vari, 
facchinaggio e traslochi, 
manutenzione verde, 
sgombero locali, tinteggiatura 

PROVINCIA DI BERGAMO 

Cooperativa sociale 
Ecosviluppo 

Stezzano 
Raccolta differenziata, 
spazzamento strade 

Cooperativa sociale 
Smilecoop 

Medolago 
Custodia parcheggi, 
facchinaggio e traslochi, 
gestione bar 

Cooperativa sociale La Sfida Bergamo 
Adempimenti amministrativi 
legati alla gestione del 
rapporto di lavoro 

Cooperativa sociale Il 
Battello 

Sarnico 
Assemblaggi meccanici, 
confezionamenti vari, gestione 
biblioteche e musei 

Cooperativa sociale Gherim Nembro Gestione bar 

(Fonte: www.regione.lombardia.it) 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
BISOGNO GENERALE: necessità di definire progetti educativi individualizzati per personalizzare 
con attenzione i singoli percorsi delle persone disabili, durante l’intero arco della vita. Necessità 
di potenziare il lavoro di cultura e di sensibilizzazione dei territori, che rappresenta a questo 
proposito un caposaldo, essendo il territorio il contesto in cui le persone con disabilità possono 
trovare gli appoggi che rendono possibile la costruzione di un individuale progetto di vita. 

BISOGNO SPECIFICO: carenza di un’adeguata progettualità di rete tra gli enti presenti sul 
territorio operanti sui temi riguardanti i disabili, e ridotte proposte finalizzate all’incontro e 
all’integrazione per i 29 adulti disabili supportati dalle strutture aderenti al progetto 

OBIETTIVO SPECIFICO: potenziare e diversificare la gamma di attività motorie, artistiche, 
ricreative e socializzanti offerte ai 29 disabili supportati dalle strutture aderenti al progetto e 
potenziare le interconnessioni e la progettualità condivisa tra gli enti operanti sui temi della 
disabilità nei territori interessati dal progetto. 

INDICATORI DI 
CONTESTO 

INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

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

Incremento del numero di ore di 
uscite e passeggiate sul territorio con 
visite a parchi, piazze, musei, mostre, 
biblioteche da 4 a 6 ore di media 
settimanali, pari a 3 uscite alla 
settimana.  

Realizzazione di 3 uscite 
settimanali, pari a 6 ore di 
attività. 
Aumentata visibilità sul 
territorio e aumentata 
integrazione delle 29 
persone disabili 
supportate dal progetto. 

n. di ore dedicate a 
laboratori di attività 
motoria/sportiva o di 
attività 
artistico/espressiva 
realizzati tramite il 
lavoro di rete tra enti 
del territorio operanti 
nell’accoglienza dei 
disabili 

Incremento del numero di ore 
dedicate a laboratori motori, artistici, 
creativi da 4 a 6 ore di media 
settimanali. 

Realizzazione di 6 ore 
settimanali laboratoriali. 
Aumentata connessione, 
scambio di buone prassi e 
competenze tra il centro 
diurno e la cooperativa 
coinvolti nel presente 
progetto e altre strutture 
affini operanti sul 
territorio. 

http://www.regione.lombardia.it/
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Aumentate capacità di 
linguaggio non verbale, 
linguaggio verbale e 
manipolazione dei 
materiali per i 29 disabili 
supportati dal progetto. 

n. di ore dedicate ad 
eventi formativi di rete 
rivolti a 
operatori/volontari delle 
strutture che si 
occupano di disabilità; 
 

Incremento da 0 a 3 eventi formativi 
annuali rivolti agli operatori e 
volontari operanti nelle diverse realtà 
territoriali delle due province 
coinvolte nel presente progetto, pari a 
6 ore di media di formazione annuali. 

Realizzazione di 6 ore di 
formazione di rete 
all’anno. Aumentata 
coerenza e 
personalizzazione della 
progettualità individuale 
dei disabili coinvolti nelle 
attività di rete, derivante 
dall’aumentata 
connessione tra gli enti 
del territorio che si 
occupano dei 29 disabili 
supportati. 

n. di ore dedicate ad 
incontri pubblici di 
sensibilizzazione sul 
tema del progetto di vita 
della persona disabile 
nell’intero arco della 
vita, realizzati nelle due 
province di riferimento 
all’interno di scuole, 
parrocchie, centri 
sociali, circoli, 
biblioteche etc.  
 

Incremento del numero di ore di 
attività di sensibilizzazione alla 
cittadinanza da 30 ore, pari a 15 
incontri annuali, a una media di 60 ore 
annuali, pari alla realizzazione di 30 
momenti di 
incontro/promozione/sensibilizzazione 
sui temi della disabilità nelle due 
province di riferimento. 
 

Realizzazione di 60 ore di 
attività di 
sensibilizzazione rivolta 
alla cittadinanza. 
Aumentata connessione 
tra le case famiglia e il 
territorio. 
Aumentata 
consapevolezza e 
sensibilità del territorio 
rispetto al tema della 
disabilità. 
Aumentata possibilità di 
riconoscimento e di 
integrazione per i 29 
disabili supportati dal 
progetto. 

Situazione di arrivo: attraverso le attività previste, si intende garantire ai 29 disabili supportati 
maggiore ricchezza di proposte finalizzate all’incontro e all’integrazione in ambienti sani e 
protetti, al fine di prevenire la povertà culturale e relazionale. Si intende inoltre garantire una 
maggiore connessione tra gli enti preposti alla cura dei disabili, così da permettere una più 
attenta personalizzazione e coerenza del progetto di vita individuale di ciascuno/a.  

 

 

 

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

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: potenziare e diversificare la gamma di attività motorie, artistiche, ricreative e 
socializzanti offerte ai 29 disabili supportati dalle strutture aderenti al progetto e potenziare le 
interconnessioni e la progettualità condivisa tra gli enti operanti sui temi della disabilità nei territori 
interessati dal progetto. 
 
AZIONE 0: Fase preparatoria 
Nella fase preparatoria l’equipe di ciascuna struttura aderente al progetto realizzerà un’analisi degli 
interventi finora effettuati per valutare eventuali criticità ed ipotizzare le rimodulazioni necessarie, 
alla luce dei bisogni emergenti. Sono previsti incontri tra di raccordo e di confronto tra le varie equipe. 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con altri enti, strutture e risorse utilizzate) 
- Incontri d’equipe ed esposizione dei risultati 
- Valutazione delle criticità e dei punti di forza 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
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- Incontro di confronto tra operatori delle strutture aderenti al progetto e operatori dei servizi attivi 
sul territorio 
- Descrizione dei nuovi bisogni raccolti 
- Ipotesi di rimodulazione degli interventi 
 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in rete degli operatori 
Attraverso l’azione 1 si intende curare la progettazione e calendarizzazione di nuovi interventi in 
grado di ampliare e riqualificare l’offerta di attività di tipo motorio/sportivo e artistico/espressivo 
potenziandole e valorizzandone gli aspetti socializzanti e inclusivi. Si darà priorità all’organizzazione 
di interventi trasversali alle diverse strutture e ad altri enti del territorio, in modo da potenziare la 
rete esistente tra realtà del territorio operanti intorno al tema della disabilità, grazie alle sinergie 
innescate per realizzare l’azione stessa. 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza e confronto tra operatori attivi sul territorio 
intorno alla disabilità 
- Identificazione dei soggetti possibilmente interessati a collaborare 
- Presa di contatto con i soggetti individuati per la definizione di momenti di incontro  
- Realizzazione degli incontri progettuali 
1.2 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
- Contatti con i Servizi sociali di riferimento 
- Ricognizione del ventaglio di opzioni offerte dal territorio secondo attinenza ai piani formativi 
individuali 
- Esame dei bisogni individuali ed eventuale pianificazione di attività aggiuntive a quelle offerte dal 
territorio 
- Definizione delle attività e del calendario 
- Adozione dei necessari protocolli 
- Istituzione di un Tavolo congiunto per il monitoraggio e la valutazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
- Sopralluogo dei tecnici nelle strutture 
- Inventario della strumentazione esistente e individuazione di quella occorrente 
- Ricognizione dello stato economico e delle disponibilità dei partners 
- Costituzione dei fondi per le nuove voci di spesa 
- Avvio delle procedure di acquisto 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
- Somministrazione di questionari/interviste agli operatori delle strutture per la raccolta 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 incontri formativi serali rivolto agli operatori della rete. 
 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
Attraverso l’azione 2 si intende realizzare una serie di attività in grado di offrire alle persone disabili 
supportate dal progetto la possibilità di sperimentare nuove forme di autonomia, sviluppare nuove 
competenze motorie e/o espressive ed ampliare le proprie capacità relazionali e sociali. Inoltre sarà 
data la possibilità di accrescere le abilità manuali e le proprie conoscenze del territorio circostante. Si 
cercherà di dare la possibilità agli utenti di sperimentarsi in situazioni e ambiti diversi grazie alla 
collaborazione con gli attori aderenti alle reti territoriali. 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a regime con la nuova offerta 
- Incontri d’equipe e inquadramento delle attività in corso 
- Pianificazione settimanale delle attività 
- Graduale introduzione dei disabili supportati alle nuove attività offerte 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
- Organizzazione di laboratorio di pittura attraverso la sperimentazione di molteplici tecniche 
pittoriche (tempere, acquarelli, cera, matita, gessi, carboncino, sanguigna, a dito) e l’utilizzo di 
molteplici supporti (tele, carta di diversi spessori, carta autoprodotta tramite riciclo) 
- Organizzazione di laboratori di decoupage, patchwork, collage 
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- Organizzazione di laboratori di cucina 
- Organizzazione di escursioni all’aria aperta, soggiorni estivi in località che permettano di realizzare 
attività motorie, trekking leggero 
- Organizzazione di un laboratorio teatrale 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
- Sperimentazione di percorsi individuali di sviluppo dell’autonomia 
- Avvio di un nuovo laboratorio settimanale per lo sviluppo delle autonomie di base 
- Partecipazione alle attività motorie offerte dal territorio (nuoto, basket, pallavolo, calcio, 
ippoterapia, escursionismo leggero etc.) in base alle possibilità e inclinazioni di ciascun disabile 
supportato 
- Partecipazione a sedute terapeutico–riabilitative 
- Partecipazione ad attività di ginnastica riabilitativa condotte da fisioterapista 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani del territorio 
- Organizzazione di pranzi e cene aperti alla cittadinanza 
- Organizzazione e partecipazione ad attività di animazione in sinergia con centri di aggregazione e 
gruppi parrocchiali 
- Organizzazione di gite due sabati al mese all'aperto in luoghi di socializzazione 
- Potenziamento di uscite e passeggiate sul territorio con visite a parchi, piazze, musei, mostre, 
biblioteche 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove attività 
- Incontri tra operatori per verificare l'andamento delle attività 
- Raccolta bisogni e rimandi degli utenti 
- Eventuale assestamento in base alle esigenze 
 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
L’azione 3 si prefigura di agire sul territorio di riferimento attraverso attività di sensibilizzazione 
rivolte alla cittadinanza tutta, con prioritaria attenzione alle scuole, nonché ad altri luoghi ospitanti: 
parrocchie, associazioni, biblioteche, circoli, centri sociali etc. Si realizzeranno inoltre un incontro 
pubblico ed una performance teatrale/artistica frutto dei laboratori descritti in precedenza. 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
- Incontri di equipe tra operatori dell’associazione e di altri organismi che operano nel sociale 
- Valutazione del grado sensibilizzazione territorio 
- Definizione delle problematiche più urgenti 
- Ricerca di spazi e tempi adeguati alla realizzazione degli interventi 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema della disabilità (si prevede l’incontro con un numero di 
15 classi e relativi insegnanti per ciascuno dei due territori provinciali interessati dal progetto, nonché 
di 4 incontri pubblici aperti alla cittadinanza). 
- Definizione della data in cui realizzare i due incontri di sensibilizzazione 
- Individuazione di relatori e testimoni 
- Promozione e divulgazione degli incontri 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
- Contatto con polisportive e altri centri disabili potenzialmente interessati all'evento 
- Individuazione degli attori territoriali eventualmente disponibili alla collaborazione 
- Realizzazione della giornata sportiva di integrazione tra disabili e sportivi del territorio 
3.4 Realizzazione di una performance teatrale/artistica a conclusione dei già descritti laboratori 
aperta alla cittadinanza 
- Suddivisione dei ruoli e dei compiti tra gli operatori (promozione, scenografie, ricerca sponsor, 
vendita biglietti) 
- Reperimento di uno spazio disponibile (teatro o parrocchia) e del materiale necessario 
- Prove e allestimento degli spazi 
- Promozione e realizzazione dello spettacolo 
 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati 
La fase di valutazione sarà centrale per comprendere le potenzialità e le criticità del progetto, per una 
sua sostenibilità futura. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove attività 
- Somministrazione di test/questionari ai disabili e agli operatori coinvolti nelle attività 
- Raccolta e spoglio dei questionari 
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- Valutazione dei dati emersi 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite incontri di rete 
- Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori. 
- Valutazione delle esperienze positive 
- Verifica di eventuali criticità 
- Analisi di nuove progettualità 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
- Organizzazione di un incontro di verifica dell’equipe con i responsabili dei servizi sociali del territorio 
di riferimento. 
- Esposizione di valutazioni, bisogni e criticità emersi dai questionari 
- Proposte per il futuro 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
- Verifica dei risultati ottenuti sui singoli utenti 
- Valutazione della solidità delle partnership 
- Stesura di un elaborato sull’attività svolta durante l’anno 
- Diffusione dell’elaborato alle associazioni e ai servizi sociali del territorio 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
OBIETTIVO SPECIFICO: potenziare e diversificare la gamma di attività motorie, artistiche, ricreative e 
socializzanti offerte ai 29 disabili supportati dalle strutture aderenti al progetto e potenziare le 
interconnessioni e la progettualità condivisa tra gli enti operanti sui temi della disabilità nei territori 
interessati dal progetto. 

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

1
2 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
                          

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

0.2 Analisi dei bisogni emergenti                           

AZIONE 1: Costruzione della rete e 
formazione in rete degli operatori                           

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

1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione              

1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e 
risorse              

1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori              

AZIONE 2: Implementazione delle attività 
                          

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

2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive                           

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

2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con 
giovani del territorio              

2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività              

AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza              
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3.1 Ampliare i contatti con scuole, 
parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli 
del territorio.              

3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema 
della disabilità (si prevede l’incontro con un 
numero di 15 classi e relativi insegnanti per 
ciascuno dei due territori provinciali 
interessati dal progetto, nonché di 4 incontri 
pubblici aperti alla cittadinanza).              

3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino.              

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

AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati                           

4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti 
nelle nuove attività                           

4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete              

4.3 Confronto con i Servizi Sociali              

4.4 Analisi dei risultati raggiunti                           

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe da anni sulla riflessione e la formazione dei suoi 
membri alla nonviolenza, nonché sulla ricerca di strade che rendano concreto il cammino nonviolento 
nella quotidianità. In questo senso, l’associazione constata che l’affiancamento 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 preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati (attività sul territorio, frequentazione di 
attività esterne alle strutture, risorse utilizzate) 
I volontari parteciperanno alla realizzazione dei momenti di equipe in modo da essere gradualmente 
introdotti alla vita delle strutture e alle scelte educative e valoriali che la sostanziano.  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
I volontari parteciperanno alla fase di analisi dei bisogni al fine di chiarire eventuali dubbi e di riflettere 
sul proprio ruolo, lasciando emergere eventuali bisogni personali e ponendoli in relazione con i 
bisogni degli altri attori e dei destinatari del progetto.  
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza e confronto tra operatori attivi sul territorio 
intorno alla disabilità 
I volontari parteciperanno a questi momenti di incontro in modo da acquisire un quadro più ampio 
del lavoro con i minori sul territorio, al di là della casa struttura in cui prestano servizio, e da maturare 
una maggiore consapevolezza sul loro ruolo. 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
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I volontari parteciperanno a momenti selezionati ad hoc del percorso formativo di aggiornamento 
degli operatori al fine di maturare consapevolezza e competenza, anche grazie al confronto e allo 
scambio di buone prassi. 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a regime con la nuova offerta 
I volontari parteciperanno ai momenti di pianificazione settimanale delle attività in modo da avere 
chiaro lo svolgimento della settimana e da definire un proprio calendario operativo. Affiancheranno 
inoltre gli operatori delle varie strutture nella fase di introduzione dei disabili supportati alle nuove 
attività offerte. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
I volontari avranno un ruolo di supporto degli operatori durante lo svolgimento di tutte le attività 
previste da quest’azione, affiancando i disabili supportati nella realizzazione delle stesse.  
2.3 Avvio delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
I volontari avranno un ruolo di supporto degli operatori durante lo svolgimento di tutte le attività 
previste da quest’azione, affiancando i disabili supportati nella realizzazione delle stesse.  
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani del territorio 
I volontari fungeranno da supporto agli operatori nelle fasi logistiche di quest’azione (organizzazione 
di pranzi e cene aperti alla cittadinanza, di attività di animazione, di gite, di uscite etc.). Le attività 
saranno occasione preziosa per i volontari per entrare in relazione con i disabili supportati e per 
mediarene e facilitarne le relazioni con l’esterno. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove attività 
I volontari parteciperanno agli incontri tra operatori per verificare l'andamento delle attività, e 
potranno esprimere il proprio punto di vista e le proprie osservazioni. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema della disabilità (si prevede l’incontro con un numero di 
15 classi e relativi insegnanti per ciascuno dei due territori provinciali interessati dal progetto, nonché 
di 4 incontri pubblici aperti alla cittadinanza) 
I volontari parteciperanno all’organizzazione, promozione e realizzazione degli incontri e avranno la 
possibilità di offrire la propria testimonianza. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
I volontari prenderanno parte a vario titolo alla realizzazione dell’evento, supportando le varie fasi 
logistiche e organizzative, affiancando i disabili supportati nella preparazione motoria e 
supportandoli, in base alle necessità, nei vari momenti delle gare, giochi etc. 
3.4 Realizzazione di una performance teatrale/artistica a conclusione dei già descritti laboratori 
aperta alla cittadinanza 
I volontari prenderanno parte a vario titolo alla realizzazione della performance in base alle loro 
potenzialità e inclinazioni personali. Supporteranno gli operatori nella realizzazione di scenografie, 
testi, costumi, nella cura di luci e audio, nell’allestimento degli spazi, nella promozione dello 
spettacolo e reciteranno a fianco dei disabili supportati.  
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove attività 
I volontari parteciperanno al sondaggio quali attori coinvolti, in base alla propria esperienza 
personale. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite incontri di rete 
I volontari parteciperanno ai momenti di confronto e analisi dei risultati, portando il loro punto di 
vista e le loro proposte. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
I volontari verranno resi partecipi della valutazione finale. 
 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

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

attività (*)  
 

Cooperativa Sociale Il Calabrone 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
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1 Coordinatore Educatore, pluriennale 
esperienza come responsabile di 
Casa Famiglia. Ha inoltre 
esperienza nel settore delle 
attività educative con minori e 
adulti disabili, ed esperienze 
come tutor di inserimenti 
occupazionali per adulti in 
situazione di disagio sociale. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con 
altri enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in 
rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi sul 
territorio intorno alla disabilità 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività 
a regime con la nuova offerta 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove 
attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Responsabile 
della 
cooperativa 
sociale 

Persona esperta nel campo della 
disabilità, in grado di 
comprendere le capacità e 
potenzialità e se necessario 
orientare la persona disabile 
verso uno specifico intervento 
formativo con la finalità di 
riqualificare il personale progetto 
di vita del disabile. Cura i 
rapporti della cooperativa con i 
servizi del territorio e il lavoro di 
rete. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con 
altri enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in 
rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi sul 
territorio intorno alla disabilità 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività 
a regime con la nuova offerta 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani 
del territorio 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove 
attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
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6 Educatori Educatori professionali con 
esperienza pluriennale in centri 
ergoterapici, maturata 
internamente all’associazione 
Comunità Papa Giovanni e ad 
altri enti. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con 
altri enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in 
rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi sul 
territorio intorno alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento motorio e 
di sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani 
del territorio 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema della 
disabilità (si prevede l’incontro con un numero di 15 
classi e relativi insegnanti per ciascuno dei due 
territori provinciali interessati dal progetto, nonché 
di 4 incontri pubblici aperti alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
3.4 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

 
Centro Gravi Primavera 

N RUOLO SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatrice/Responsabile 
del Centro Diurno per 
persone disabili 

Laurea in Scienze 
dell’educazione, 
indirizzo educatore 
professionale  
Per anni educatrice 
presso cooperative 
sociali. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività 
sul territorio, attività realizzate in 
collaborazione con altri enti, strutture e risorse 
utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione 
in rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi sul 
territorio intorno alla disabilità 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e 
risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle 
attività a regime con la nuova offerta 
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2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle 
nuove attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Educatore Laurea in scienze 
dell’educazione 
Corso di laurea 
specialistica in 
consulenza 
pedagogica per la 
disabilità e 
marginalità. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività 
sul territorio, attività realizzate in 
collaborazione con altri enti, strutture e risorse 
utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione 
in rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi sul 
territorio intorno alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento 
motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con 
giovani del territorio 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema 
della disabilità (si prevede l’incontro con un 
numero di 15 classi e relativi insegnanti per 
ciascuno dei due territori provinciali interessati 
dal progetto, nonché di 4 incontri pubblici aperti 
alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
3.4 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Educatore Diploma professionale 
di tecnico dei servizi 
sociali. 
Esperienze nei servizi 
educativo-assistenziali 
per disabili a livello 
territoriale. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività 
sul territorio, attività realizzate in 
collaborazione con altri enti, strutture e risorse 
utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione 
in rete degli operatori 
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1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi sul 
territorio intorno alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento 
motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con 
giovani del territorio 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema 
della disabilità (si prevede l’incontro con un 
numero di 15 classi e relativi insegnanti per 
ciascuno dei due territori provinciali interessati 
dal progetto, nonché di 4 incontri pubblici aperti 
alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
3.4 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Volontario Qualifica di Operatore 
Socio Sanitario  
Esperienze di 
volontariato con 
persone disabili sia 
nell’area sanitaria che 
sociale 

AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione 
in rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra operatori attivi sul 
territorio intorno alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento 
motorio e di sviluppo delle autonomie di base 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema 
della disabilità (si prevede l’incontro con un 
numero di 15 classi e relativi insegnanti per 
ciascuno dei due territori provinciali interessati 
dal progetto, nonché di 4 incontri pubblici aperti 
alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e 
analisi dei risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti 
tramite incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

 
Casa Famiglia Il Girotondo 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
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1 Coordinator
e della sede- 
Educatore e 
responsabil
e della Casa 
Famiglia- 
Figura 
Materna 

Esperienza pluriennale nella 
gestione della struttura di Casa 
Famiglia, nel coordinamento 
delle varie attività inerenti alla 
struttura e ai singoli utenti. Cura 
i rapporti con i servizi del 
territorio. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con altri 
enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in rete 
degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.2 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove 
attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 

1 Educatore Laurea in scienze educazione. AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con altri 
enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in rete 
degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento motorio e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani 
del territorio 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema della 
disabilità (si prevede l’incontro con un numero di 15 
classi e relativi insegnanti per ciascuno dei due territori 
provinciali interessati dal progetto, nonché di 4 incontri 
pubblici aperti alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
3.4 Realizzazione di una performance teatrale/artistica 
a conclusione dei già descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
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AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Volontario Esperienza di volontariato 
nell'animazione di gruppi di 
minori e di disabili. 

AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in rete 
degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento motorio e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema della 
disabilità (si prevede l’incontro con un numero di 15 
classi e relativi insegnanti per ciascuno dei due territori 
provinciali interessati dal progetto, nonché di 4 incontri 
pubblici aperti alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

 
Casa Famiglia San Martino 2 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinator
e della sede- 
Educatore e 
responsabil
e della Casa 
Famiglia. 
Figura 
genitoriale 
paterna 

Diploma ITIS. 
Esperienza pluriennale nella 
relazione d’aiuto e nella  
gestione della struttura di Casa 
Famiglia. 
Cura i rapporti con i servizi e le 
associazioni del territorio. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con altri 
enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in rete 
degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.2 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove 
attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
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1 Co-
responsabil
e della Casa 
Famiglia. 
Figura 
genitoriale 
materna 

Laurea in Filosofia. 
Insegnante scuola secondaria di 
secondo grado. 
Esperienza di accoglienza minori 
in affido, disabili, adulti 
svantaggiati  
Esperienza nell'ambito 
dell'inserimento lavorativo di 
persone con disabilità. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con altri 
enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in rete 
degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.2 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a 
regime con la nuova offerta 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani 
del territorio 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove 
attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Educatore Laurea in Scienze 
dell’Educazione e della 
Formazione. 
Esperienza nella gestione di 
comunità alloggio per minori. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con altri 
enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in rete 
degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento motorio e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani 
del territorio 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema della 
disabilità (si prevede l’incontro con un numero di 15 
classi e relativi insegnanti per ciascuno dei due territori 
provinciali interessati dal progetto, nonché di 4 
incontri pubblici aperti alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
3.4 Realizzazione di una performance teatrale/artistica 
a conclusione dei già descritti laboratori aperta alla 
cittadinanza 
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AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Volontario Esperienza di volontariato in 
centri diurni e cooperative 
APG23. 

AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in rete 
degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento motorio e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema della 
disabilità (si prevede l’incontro con un numero di 15 
classi e relativi insegnanti per ciascuno dei due territori 
provinciali interessati dal progetto, nonché di 4 
incontri pubblici aperti alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

 
Casa Famiglia Arco Iris 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 
di casa 
famiglia  
Figura 
materna 

Diploma magistrale  
Diploma per assistenti di 
comunità infantili 
Esperienza decennale di 
accoglienza minori, disabili, 
persone emarginate e nelle 
campagne di sensibilizzazione sui 
diritti 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con 
altri enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in 
rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività 
a regime con la nuova offerta 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove 
attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
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1 Educatore Diploma professionale di tecnico 
dei servizi sociali 
Esperienze nei servizi educativo-
assistenziali per disabili a livello 
territoriale 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati (attività interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in collaborazione con 
altri enti, strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in 
rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento motorio e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani 
del territorio 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.1 Ampliare i contatti con scuole, parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli del territorio 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema della 
disabilità (si prevede l’incontro con un numero di 15 
classi e relativi insegnanti per ciascuno dei due 
territori provinciali interessati dal progetto, nonché 
di 4 incontri pubblici aperti alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
3.4 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già descritti 
laboratori aperta alla cittadinanza 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Volontario Esperienza pluriennale in ambito 
sociale, presso centri diurni per 
disabili e per minori 

AZIONE 1: Costruzione della rete e formazione in 
rete degli operatori 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza 
e confronto tra operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori 
AZIONE 2: Implementazione delle attività 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive 
2.3 Avvio delle attività di potenziamento motorio e di 
sviluppo delle autonomie di base 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove 
attività 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul tema della 
disabilità (si prevede l’incontro con un numero di 15 
classi e relativi insegnanti per ciascuno dei due 
territori provinciali interessati dal progetto, nonché 
di 4 incontri pubblici aperti alla cittadinanza) 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo cittadino 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

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

 

 

 
 

5 

0 

0 

5 

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A=15 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 IN 
VIAGGIO SENZA BARRIERE” 

C=25 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 40 

Alle suddette 40 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.  

5 

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.  

5 

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. 

5 

 
TOTALE ORE QUANTIFICABILI 15 
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EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

25 

C 

 

Incontro pubblico (nell’atto dell’eventuale approvazione del presente progetto) che 
illustri e chiarifichi ai giovani interessati a presentare domanda il percorso 
progettuale. Verranno inoltre presentate le esperienze di alcuni volontari che hanno 
concluso il periodo di Servizio Civile con l’Ente in progetti analoghi, preferibilmente 
nello stesso territorio. 

7 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

Parrocchia “S. Zenone” di Osio Sotto (BG) 

Parrocchia “S.M. della Croce” di Crema (CR) 

Parrocchia “S. Giovanni Battista decollato” di Camisano (CR) 

 

6 

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

Liceo “S. Alessandro” di Bergamo – classi 4° e 5° 

Ist. Tecnico “Pacioli” di crema (CR) – classi 4° e 5° 

6 

Organizzazione di 3 incontri pubblici  

Oratorio parrocchia “S.M. della Croce” di Crema (CR) 

Auditorium oratorio “S. Zenone” di Osio Sotto (BG) 

Oratorio parrocchia “San Giovanni Battista decollato” di Camisano (CR) 

6 

 
TOTALE ORE QUANTIFICABILI 25 

 
EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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1. Gruppi scout a livello nazionale 
2. Informagiovani del territorio nazionale 
3. Centri missionari diocesani d’Italia 
4. Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. “Il Nuovo Torrazzo” prov. di Cremona 
3. “L’Eco di Bergamo”  prov. di Bergamo 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Nelle scuole in cui si terranno gli interventi, nei luoghi in cui si terranno gli incontri 
pubblici, nelle parrocchie e nei comuni limitrofi alle sedi di progetto. 

 Cartolibreria Spazio Ufficio di Grumello del Monte (BG) 

 Parrocchia “S. Maria della Croce” di Crema (CR) 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 250), volantini (n° copie: 25) e biglietti da visita (n° 
copie: 250) 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 = 40 ore 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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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 

50 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) 

75 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) 

25 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

50 euro 

Invio lettere 
informative 

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

75 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 

100 euro 

Totale spesa A: 375 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 

50 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 

250 euro 

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

250 euro 

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

250 euro 

Totale spesa B: 800 euro 

 
C. Risorse specifiche  

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 
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AZIONE 0: fase 
preparatoria 

 220 euro 

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

Spese di connessione internet  60 

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

80 

Acquisto del materiale di cancelleria 80 

AZIONE 1: Costruzione 
della rete e formazione in 
rete degli operatori 

 840 euro 

1.1 Realizzazione di 
momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sul 
territorio intorno alla 
disabilità 
1.2 Definizione delle nuove 
attività e calendarizzazione 
1.3 Adeguamento di 
strutture, strumenti e 
risorse 

Spese di connessione internet  60 

Spese telefoniche per i contatti tra operatori 80 
Acquisto del materiale di cancelleria per le attività di 
segreteria e la definizione e calendarizzazione del 
programma 

80 

Quota carburante per spostamenti, visite alle strutture 150 

1.4 Aggiornamento 
professionale degli 
operatori 
 

Spese di connessione internet  60 

Spese telefoniche per i contatti con gli operatori e i 
formatori 

60 

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

200 

Quota carburante per spostamenti necessari a 
raggiungere i luoghi della formazione 

150 

AZIONE 2: 
Implementazione delle 
attività 
 

  2600 euro 

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

Spese di connessione internet  60 

Spese telefoniche per i contatti con le famiglie degli 
utenti 

60 

Acquisto del materiale di cancelleria per le attività di 
segreteria  

70 

2.2 Avvio delle nuove 
attività artistico/espressive 
 

Acquisto materiale per laboratori di pittura, decoupage, 
patchwork, collage (matite dure e morbide, matite 
colorate, carboncini, gessi, pennarelli di vari tipi, penne, 
pennini da inchiostro, pastelli a cera, pastelli ad olio, 
sanguigne, acquarelli, tempere, colori a dita, acrilici, 
pennelli, spugne, cartone, stoffa, legno, plastica, fogli di 
rame, forbici, colla, materiali di recupero, creta, 
plastilina, das, pasta di legno, vari tipi di carta e 
cartoncino, di vari colori e misure, masonite, legno; carte 
colorate di vario tipo e misura, anche di riciclo; tessili 
assortiti, anche di riciclo, kit per sartoria: forbici, aghi, 
spilli, cotone per imbastire e cotone per cucine, 5 
macchine da cucine, corda, spago e nastro per 
confezionamento) 

270 

Quota per acquisto materiali per laboratori di cucina (5 
kit da cucina quali utensili vari, stoviglie, pentolame, 
piatti etc.; 10 kit abbigliamento da cucina: grembiuli e 
abbigliamento da lavoro) 

210 

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

270 
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Quota acquisto materiale per laboratorio teatrale (tessili 
assortiti, carta, forbici, aghi, filo, macchina da cucire, 5 
impianti stereo per riproduzione musicale) 

280 

Quota carburante per spostamenti necessari a 
raggiungere i luoghi delle attività 

180 

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

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

190 

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

190 

Quota carburante per raggiungere i luoghi delle attività 140 

2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani 
del territorio 
 

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

100 

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

180 

Quota carburante per spostamenti 180 

2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove 
attività 
 
 
 

Spese di connessione internet  60 

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

80 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe 

80 

AZIONE 3: 
Sensibilizzazione della 
cittadinanza 

  2550 euro 

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

Spese di connessione internet  60 
Spese telefoniche per i contatti tra operatori e tra 
operatori e famiglie 

80 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe 

80 

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

100 

3.2 Realizzazione di 
incontri pubblici sul tema 
della disabilità (si prevede 
l’incontro con un numero 
di 15 classi e relativi 
insegnanti per ciascuno dei 
due territori provinciali 
interessati dal progetto, 
nonché di 4 incontri 
pubblici aperti alla 
cittadinanza) 

Quota carburante per raggiungere i luoghi degli incontri 150 

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

150 

Quota per acquisto supporti per la proiezione 200 

3.3 Realizzazione di un 
evento sportivo cittadino 

Spese di connessione internet  60 

Spese telefoniche per i contatti con le famiglie e con gli 
organizzatori dell’evento 

60 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe 

60 

Quota carburante per raggiungere i luoghi dell’evento 140 

Quota per acquisto materiale sportivo per la 
partecipazione dei disabili supportati all’evento: 
abbigliamento e scarpe sportive, eventuale attrezzatura 
quali: palloni, pattini etc.  

270 

Quota per affitto delle sale teatrali 380 
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3.4 Realizzazione di una 
performance 
teatrale/artistica a 
conclusione dei già 
descritti laboratori aperta 
alla cittadinanza 
 

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

270 

Quota per affitto 4 impianti per audio e luci 280 

Spese di connessione internet per la promozione 
dell’evento 

60 

Spese telefoniche per i contatti necessari alla 
promozione dell’evento 

70 

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

80 

AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 

 290 euro 

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

Spese di connessione internet  60 

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

80 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe 

60 

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

90 

Totale 6.500 euro 

 

 

 

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

ENTI NO PROFIT 
In riferimento all’ obiettivo specifico “potenziare e diversificare la gamma di attività motorie, 
artistiche, ricreative e socializzanti offerte ai 29 disabili supportati dalle strutture aderenti al 
progetto e potenziare le interconnessioni e la progettualità condivisa tra gli enti operanti sui temi 
della disabilità nei territori interessati dal progetto” l’associazione “Anche io nel terzo millennio” 
supporta la realizzazione dell’AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare per la 
realizzazione di un evento sportivo cittadino (3.3) attraverso la partecipazione per la realizzazione 
della giornata sportiva di integrazione tra disabili e sportivi del territorio. 
In riferimento all’ obiettivo specifico “potenziare e diversificare la gamma di attività motorie, 
artistiche, ricreative e socializzanti offerte ai 29 disabili supportati dalle strutture aderenti al 
progetto e potenziare le interconnessioni e la progettualità condivisa tra gli enti operanti sui temi 
della disabilità nei territori interessati dal progetto” la Parrocchia Santa Maria della Croce supporta 
la realizzazione dell’AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare per la 
realizzazione di un evento sportivo cittadino, in particolare per la realizzazione di due incontri 
pubblici sul tema della disabilità (3.2) attraverso la messa a disposizione degli spazi. 
 
ENTI PROFIT 
In riferimento all’ obiettivo specifico “potenziare e diversificare la gamma di attività motorie, 
artistiche, ricreative e socializzanti offerte ai 29 disabili supportati dalle strutture aderenti al 
progetto e potenziare le interconnessioni e la progettualità condivisa tra gli enti operanti sui temi 
della disabilità nei territori interessati dal progetto” Spazio Ufficio SNC supporta l’azione 2 
Implementazione delle attività, in particolare per l’avvio delle nuove attività artistico/espressive 
attraverso l’offerta a prezzo agevolato di materiale per la realizzazione di laboratori di pittura, 
decoupage, patchwork, collage. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
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Tutte le attività previste dal presente progetto sono utili al raggiungimento dell’obiettivo specifico 
“potenziare e diversificare la gamma di attività motorie, artistiche, ricreative e socializzanti offerte 
ai 29 disabili supportati dalle strutture aderenti al progetto e potenziare le interconnessioni e la 
progettualità condivisa tra gli enti operanti sui temi della disabilità nei territori interessati dal 
progetto”. Per la realizzazione delle attività stesse è pertanto necessario ricorrere all’utilizzo di 
risorse tecniche e strumentali specifiche di seguito individuate e dettagliate. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO: potenziare e diversificare la gamma di attività motorie, 
artistiche, ricreative e socializzanti offerte ai 29 disabili supportati dalle strutture 
aderenti al progetto e potenziare le interconnessioni e la progettualità condivisa 
tra gli enti operanti sui temi della disabilità nei territori interessati dal progetto. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: fase preparatoria  

0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività 
interne alle strutture, attività sul 
territorio, attività realizzate in 
collaborazione con altri enti, 
strutture e risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
 

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

AZIONE 1: Costruzione della rete 
e formazione in rete degli 
operatori 

 

1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto 
tra operatori attivi sul territorio 
intorno alla disabilità 
1.2 Definizione delle nuove attività 
e calendarizzazione 
 

- 5 uffici attrezzato con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 5 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
- 5 automobili 5 posti per il raggiungimento 
dei luoghi degli incontri esterni alle strutture 
- 5 stanze attrezzate per ospitare eventuali 
incontri interni alle strutture 

1.3 Adeguamento di strutture, 
strumenti e risorse 
 
 

- 5 uffici attrezzato con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 5 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
- 5 automobili 5 posti per effettuare i 
sopralluoghi 

1.4 Aggiornamento professionale 
degli operatori 
 

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

AZIONE 2: Implementazione delle 
attività  

 

2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a 

- 5 uffici attrezzato con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
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regime con la nuova offerta 
 
 
 
 

- 5 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 

- materiale per le attività: 
1. laboratori di pittura, decoupage, 
patchwork, collage: matite dure e morbide, 
matite colorate, carboncini, gessi, pennarelli 
di vari tipi, penne, pennini da inchiostro, 
pastelli a cera, pastelli ad olio, sanguigne, 
acquarelli, tempere, colori a dita, acrilici, 
pennelli, spugne, cartone, stoffa, legno, 
plastica, fogli di rame, forbici, colla, materiali 
di recupero, creta, plastilina, das, pasta di 
legno, vari tipi di carta e cartoncino, di vari 
colori e misure, masonite, legno; carte 
colorate di vario tipo e misura, anche di 
riciclo; tessili assortiti, anche di riciclo, kit per 
sartoria: forbici, aghi, spilli, cotone per 
imbastire e cotone per cucine, 5 macchine da 
cucine, corda, spago e nastro per 
confezionamento. 
2. materiali per laboratori di cucina: 5 cucine 
attrezzate con stoviglie, pentole, piatti, 
posate etc. Grembiuli e abbigliamento da 
lavoro. 
3. materiale per escursionismo leggero: 
scarponi, zaini, giacche antivento e 
antipioggia, materassini, sacchi a pelo, tende, 
fornelli da campo e gavette. 
4. laboratorio teatrale: tessili, carta, forbici 
etc per realizzazione di scenografie e 
maschere; abbigliamento comodo per attività 
corporee; 5 sale prove; 5 postazioni stereo 
per ascolto musicale. 
- 5 pulmini 7 posti per raggiungere i luoghi 
delle attività 
- 5 automobili 5 posti 

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

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

2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani del 
territorio 
 

- materiale per organizzazione di pranzi e 
cene: 5 cucine attrezzate, generi alimentari, 5 
o più tavoli, sedie, tovaglie, piatti, posate, 
abbigliamento da cucina (grembiuli e 
abbigliamento da lavoro) 
- materiale per escursionismo leggero e per la 
realizzazione delle gite all’aperto: scarponi, 
zaini, giacche antivento e antipioggia, palloni, 
freesbe etc. 
- 5 pulmini 7 posti  
- 5 automobili 5 posti 

2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove attività 
 

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

AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 

 

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

- 5 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 5 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
- 5 stanze per riunioni e incontri di equipe 
- 5 automezzi per raggiungere le sedi degli 
enti contattati. 

3.2 Realizzazione di incontri 
pubblici sul tema della disabilità (si 
prevede l’incontro con un numero 
di 15 classi e relativi insegnanti per 
ciascuno dei due territori 
provinciali interessati dal progetto, 
nonché di 4 incontri pubblici aperti 
alla cittadinanza) 

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

3.3 Realizzazione di un evento 
sportivo cittadino 
 
 

- 5 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 5 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
- 5 automobili 5 posti 
- 5 pulmini 7 posti 
- materiale sportivo per la partecipazione dei 
disabili supportati all’evento: abbigliamento e 
scarpe sportive, eventuale attrezzatura quali: 
palloni, pattini etc.  

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

- 3 o più spazi teatrali o sale adeguate alla 
realizzazione della performance 
- materiale per realizzazione costumi e 
scenografie: tessili assortiti, kit da sartoria, 
cartoni e materiali di riciclo, colla, forbici, 
spago 
- 3 impianti per audio e luci 
- 150 sedie o equivalenti posti su panche o 
gradinate per il pubblico 
Inoltre, per la promozione dell’evento: 
- 5 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 5 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati 
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4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività 
4.2 Confronto tra operatori dei 
diversi enti tramite incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi Sociali 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 
 

- 5 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 5 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, 
graffette, quaderni, block notes, risme di 
carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
- 5 stanze adatte per incontri e riunioni 
- 5 autovetture 5 posti 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) Sede di realizzazione (*) 
La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e dalla 
disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di tipo residenziale. 
 
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) Segreteria APGXXIII – Via Battaglia di Lepanto, 10 – 26013 Crema (CR) 
g) Oratorio S.Maria della Croce – Via Battaglio, 6 – 26013 Crema (CR) 
h) Nucleo familiare Vegis/Pedrali – Via Bergamo, 16 – 25036 Palazzolo s/Oglio (BS) 
i) Cooperativa ECO – Via Ungaretti, 20 - 36031 Povolaro di Dueville (VI) 
j) Cooperativa ECO - V.le dell’Industria e dell’artigianato - 53010 Carmignano di Brenta 
k) Casa per incontri - 36100 San Pietro Intrigogna (VI) 
l) Comunità Terapeutica San Daniele - Via Giovanelli, 1 - 36045 Lonigo (VI) 
m) Cooperativa Il Calabrone - Via Bruno Menini, 6 - San Pietro di Legnago (VR) 

 

31) Modalità di attuazione (*) 

NESSUNO 

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

 

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

da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

 

 

 

 

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

2 6 8 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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Ripreso tra 7° 

e 9° 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)  
b) Segreteria APGXXIII, Via Battaglia di Lepanto, 10 – 26013 Crema (CR) 
c) Nucleo familiare Vegis/Pedrali, Via Bergamo, 16 – 25036 Palazzolo s/Oglio (BS) 
d) Comunità Terapeutica “Regina della Speranza”, Via F. da Levania, 4 – 26833 Lavagna (LO) 
e) Casa del Pellegrino, Piazza Papa Giovanni Paolo II, 26013 Crema (CR) 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

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

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai singoli moduli (*) 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo formazione 

Lazzari Primo, nato a 
Sergnano (CR) il 
01/09/1953 -
LZZPRM53P01I627S 

Vice-responsabile Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Insegnante di ruolo 
presso la Scuola Primaria con corso di 
perfezionamento all’abilitazione per 
l’insegnamento ai ragazzi con 
disabilità. Obiettore di coscienza in 
Servizio Civile presso APG23 

Modulo 1  

Pedrali Elisabetta, nata a 
Sarnico (BG) il 21/09/72 
PDRLBT72P61I437F  

Laureata in filosofia, master in 
mediazione familiare, laureata in 
scienze religiose. È stata coordinatrice 
ed educatrice per Enti e Cooperative. 
Attualmente insegnante presso la 
scuola secondaria II grado. Esperienze 
di OLP. Corresponsabile gestionale dal 

1999 di Casa Famiglia 

Modulo 3 

Modulo 12 

Modulo 13 

Modulo 15 
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Micheli Laura, nata a 
Palazzolo s/Oglio (BS) il 
03/05/1976 -  
MCHLRA76E43G264V 

 

 

 

 

Laureata in scienze dell’educazione, 
indirizzo educatore professionale. 
Pluriennale esperienza di educatrice 
nelle cooperative sociali. Attualmente 
coordinatrice del Centro Diurno 
Educativo “Primavera” per persone 
disabili adulte della APGXXIII. 

Modulo 4 

Modulo 5 

Modulo 7 

Modulo 9 

Modulo 14 

Vegis Matteo, nato a 
Seriate (BG) il 23/08/1964 
VGSMTT64M23I628H 

 

Diploma tecnico-commerciale. Dal 
1999 responsabile della Casa Famiglia. 
Esperienza pluriennale nella relazione 
d’aiuto con minori e disabili. 
Conoscenza approfondita dell’Ente, 
delle sue attività e modalità operative 
nel contesto territoriale. Da anni 
promuove interventi di educazione 
alla pace nelle scuole di ogni ordine e 
grado. 

Modulo 6 
Modulo 8 
Modulo 10 
Modulo 11 
Modulo 16 

 

 

 

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 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.  
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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 LAZZARI PRIMO 

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

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

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

4h SOLDATI ROBERTO 
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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 PEDRALI ELISABETTA 

Modulo 4: Il centro diurno  

- Storia dei Centri diurni 
dell’ente; 

- normativa e gestione 
della struttura; 

- il contributo del Centro 
diurno nell’ambito 
specifico del progetto 
disabili. 

4h MICHELI LAURA 

Modulo 5: Approfondimento di 
aree specifiche dell’ambito del 
progetto disabilità 
Disabilità psichica 

- Il vissuto psicologico 
della persona con 
handicap 

- Le principali forme di 
handicap psichico 

- Aspetti generali dei 
disturbi mentali:  

- Le psicopatologie 
secondo il DSM IV 
(Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi 
Menali); 

- I sistemi diagnostici; 

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

- Il Burn Out come rischio 
nelle relazioni educative 

8h MICHELI LAURA 
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Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
In viaggio senza barriere”  

- 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 VEGIS MATTEO 

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

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

- conflittualità sociali 
presenti nel contesto 
territoriale; 

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

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

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

6h MICHELI LAURA 

Modulo 8: La normativa 

- Analisi della normativa 
del territorio sul tema 
disabilità 

- Analisi dei bisogni del 
territorio e delle risposte 
normative 

- Applicazione delle 
normative e criticità 

4h VEGIS MATTEO 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 In viaggio senza 
barriere” 

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo  

4h MICHELI LAURA 
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- Strategie di 
comunicazione nel 
gruppo 

- Attuazione delle nozioni 
teoriche nel contesto 
del progetto “2019 In 
viaggio senza barriere”  

Modulo 10: Il progetto “2019 In 
viaggio senza barriere”  
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 VEGIS MATTEO 

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

- Finalità e senso delle 
attività di 
sensibilizzazione del 
progetto “2019 In 
viaggio senza barriere”;  

- 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  
VEGIS MATTEO 

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 
viaggio senza barriere”  

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con disabili  

4h PEDRALI ELISABETTA 

Modulo 13: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 In viaggio senza barriere”  

- 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 

3h PEDRALI ELISABETTA 
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agli obiettivi del 
progetto, con attenzione 
sul COME si fanno le 
cose. 

Modulo 14: Inserimento di un 
disabile in una struttura della 
Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, 
accompagnamento verso 
l’autonomia. 

- L’inserimento di un 
minore disabile o di un 
disabile adulto in una 
struttura di accoglienza: 
dal 

- benvenuto alla gestione 

- valori e fondamenti 
dell’accoglienza 
nell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII; 

- Valorizzazione e sviluppo 
delle singole abilità nei 
vari ambiti (cognitivo, 
sociale, affettivo e laddove 
possibile occupazionale); 

- costruzione di un 
programma 
individualizzato per ogni 
utente accolto 

- Organi di servizio 
competenti: 
collaborazione 
territoriale tra Servizi 
Sociali, enti e Tribunali per 
minorenni e /o adulti 

3h MICHELI LAURA 

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 
viaggio senza barriere” : 
riflessione e confronto 
su situazioni concrete; 

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

8h PEDRALI ELISABETTA 

Modulo 16: Il progetto “2019 In 
viaggio senza barriere”  

- Competenze intermedie 
del volontario 

- Andamento del progetto 

- Grado di 
soddisfacimento delle 
necessità formative del 
volontario e valutazione 

4h VEGIS MATTEO 
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della formazione 
specifica 

 

42) Durata (*) 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 

4 h per le 
case 

famiglia 
 

8h per i 
centri  

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

8 h per le 
case 

famiglia 
 

4h per i 
centri  

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

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

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2019 In viaggio senza barriere”  

Entro il secondo mese 3 h 

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

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8: La normativa  Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 
In viaggio senza barriere”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 In viaggio senza  
barriere” 

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 viaggio senza 
barriere”  

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Inserimento di un disabile in una 
struttura della Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, accompagnamento verso 
l’autonomia. 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 In viaggio senza 
barriere” 

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 

 
 


