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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 INCLUSI E FELICI” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1. Disabili 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di diritto 
pontificio. Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi è impegnata, da allora, concretamente e con 
continuità, per contrastare l'emarginazione e la povertà. Oggi la Comunità siede a tavola, ogni 
giorno, con oltre 41 mila persone nel mondo, grazie a più di 500 realtà di condivisione tra case 
famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, Capanne di Betlemme 
per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera. La Comunità 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, "Operazione Colomba". 
Nel territorio dove si attuerà il progetto la Comunità è impegnata dal 1997, ad oggi sono 
presenti 11 case famiglia, 4 case di accoglienza, 1 famiglia aperta, 1 centro aggregativo, 1 
cooperativa e 1 casa di pronta accoglienza (“Capanna di Betlemme”). 

 

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(*) 

 
REGIONE UMBRIA - PROVINCIA DI PERUGIA 
La provincia di Perugia, con i suoi 59 comuni, occupa i due terzi del territorio con una superficie 
di 6.337,15 km² e conta 657.786 abitanti (ISTAT 01/01/2018). I dati Istat relativi alla popolazione 
straniera residente in provincia al 01/01/2018 mostrano la significativa incidenza dell’11% sul 
totale della popolazione. Il presente progetto è strutturato su tre sedi, ubicate nei comuni di 
Assisi, Bevagna e Spoleto. 
Secondo l’Osservatorio regionale disabilità, nel 2017 il 5% della popolazione umbra presenta 
disabilità e la maggioranza è over 65. Questo dato non stupisce se teniamo presente il fatto che 
la regione ha un elevato indice di vecchiaia. Esaminiamo i dati provenienti dal database 
dell’INPS, aggiornati al 31/12/2017, che riportano il numero dei soli disabili titolari di rendita 
Inail per la regione Umbria e per la provincia di Perugia. I dati vengono forniti in valori 
quantitativi e disaggregati per tipologia di disabilità. 

REGIONE UMBRIA 

TIPO DI DISABILITA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 

DISABILITA’ MOTORIA 7.502 1.750 9.252 

DISABILITA’ PSICO-SENSORIALE 5.749 302 6.051 

DISABILITA’ CARDIO-RESPIRATORIA 488 84 572 

ALTRE DISABILITA’ 3.328 872 4.200 

TOTALE UMBRIA 17.067 3.008 20.075 

PROVINCIA DI PERUGIA 

TIPO DI DISABILITA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 

DISABILITA’ MOTORIA 5.635 1.394 7.029 

DISABILITA’ PSICO-SENSORIALE 3.642 242 3.884 

DISABILITA’ CARDIO-RESPIRATORIA 295 61 356 

ALTRE DISABILITA’ 2.519 720 3.239 

TOTALE PERUGIA 12.091 2.417 14.508 

Tabella 1 – Titolari di rendita INAIL per tipologia di disabilità al 31/12/2017 – Fonte: INAIL 
Secondo il Piano sociale regionale 2017/2019, le politiche regionali per l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità devono prevedere un modello organizzativo intersettoriale e una offerta 
di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale. Nel 
piano viene evidenziata la necessità di un nuovo approccio culturale alla disabilità che, 
riconoscendo e valorizzando le diversità e promuovendo la tutela dei diritti, si concretizzi in 
azioni realmente inclusive. In tale ottica, nei percorsi progettuali è fondamentale tener conto 
delle potenzialità personali, dei rischi di accontentarsi di un livello inferiore di benessere e delle 
opportunità offerte dall’ambiente in cui la persona vive. Nel sistema organizzativo umbro va 
ulteriormente rafforzata la presa in carico attraverso l’elaborazione di progetti di vita che 
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comportano un raccordo con le risorse solidaristiche del territorio e un sostegno alla persona  
per il tempo necessario a raggiungere un sufficiente livello di autonomia e inclusione sociale. Tra 
le dimensioni operative indicate dal piano troviamo: 

 Riqualifica dei servizi e degli interventi consolidati; 
 Riorganizzazione dei servizi e delle risorse del territorio per lo sviluppo delle reti; 
 il potenziamento degli interventi finalizzati all’inclusione sociale delle persone con 

disabilità e a forte rischio di esclusione sociale o di marginalità sociale; 
 nei servizi del “Dopo di noi” si ipotizza l’avvio di percorsi sperimentali di ricoveri di 

sollievo oppure di percorsi di risposta alle fasi di emergenza per le famiglie che hanno al 
loro interno una persona con disabilità. 

In questa ottica appare urgente poter: 

 rispondere alla fascia di popolazione in uscita dal percorso “protetto” della scuola; 

 effettuare una progettazione condivisa dell’accompagnamento della persona e della 
famiglia; 

 riorganizzare la rete dei servizi e delle risorse del territorio a favore dello sviluppo delle 
reti di cura per sostenere la domiciliarità; 

 mantenere la rete dei centri diurni (almeno uno per ogni zona sociale). 
Nel 2018, per la prima volta in Umbria, saranno attivati oltre 160 progetti per favorire 
concretamente la vita indipendente, l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con 
disabilità, dopo l’approvazione definitiva delle “Linee guida per la vita indipendente della 
persona con disabilità”. Questo tipo di azioni rappresentano una novità in materia di disabilità in 
quanto per la prima volta è la persona disabile a stabilire i propri bisogni e non istituzioni e 
servizi. 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente sul territorio della provincia di Perugia 
dal 1998. Fin dall’apertura della prima casa di “fraternità e accoglienza”, l’associazione ha 
cercato di porsi in ascolto del territorio e, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari, dare 
risposta alle istanze emergenti. La prima struttura aperta, una casa concessa in affitto dalla 
diocesi all’associazione, è contornata da diversi ettari di terreno coltivati ad uliveti. Questo ha 
permesso la nascita di una cooperativa agricola per la raccolta e lavorazione dei prodotti agricoli, 
ovvero olive, frutti di bosco e mele cotogne. Dato che le attività rurali non erano accessibili per 
molte delle persone accolte con disabilità grave, nel 2011 l’associazione ha aperto il Centro 
Aggregativo Diurno “Faccio parte” dove i ragazzi svolgono: attività di decoupage finalizzata alla 
realizzazione di piccoli prodotti, allestimento di una bottega ed esposizione dei loro lavori, 
attività di ippoterapia, palestra, teatro una volta a settimana insieme al centro aggregativo 
“Nessuno escluso” di Macerata, realizzazione spettacolo teatrale (aperto al pubblico) nelle varie 
parrocchie e nelle scuole in virtù della collaborazione continuativa tra scuole e associazione con 
il progetto “Diversamente prof”, uscite ricreative una volta al mese insieme ai ragazzi del centro 
di Macerata. Da circa un anno il centro diurno “Nessuno escluso” presente nelle Marche, a 
Macerata, e quello in Umbria collaborano strettamente: uscita mensile a scopo ricreativo e 
culturale, uscita settimanale per preparare lo spettacolo di teatro e una settimana in estate dove 
tutti i ragazzi dei due centri vanno in montagna. La distanza contenuta tra i centri, percorribile in 
un’ora di automobile, permette, appunto, momenti settimanali di attività congiunta. Di seguito 
una breve descrizione delle strutture coinvolte nel progetto: 

Casa Famiglia “Fuori le mura” - Assisi 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia 
d’origine 

F 5 Handicap psicofisico grave Adozione Nessun contatto 

M 17 Certificazione scolastica 
per ritardo cognitivo 

Affidamento fino 
alla maggiore età 

Nessun contatto 

M 17 Certificazione scolastica 
per ritardo cognitivo 

Affidamento fino 
alla maggiore età 

Nessun contatto 

F 19 Handicap psichico Affidamento fino 
alla maggiore età 
prorogato 

Contatti telefonici sporadici 

F 20 Handicap psichico Affidamento fino 
alla maggiore età 
prorogato 

Contatti telefonici sporadici 

M 40 Handicap psicofisico per Accoglienza Visite sporadiche e 
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esiti poli-traumatici 
permanenti 

adulta concordate da parte della 
famiglia di origine 

M 43 Cecità totale Accoglienza 
adulta 

Nessun contatto 

 
Casa Famiglia “Nulla è impossibile a Dio” - Bevagna 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia 
d’origine 

F 10 Handicap psicofisico 
medio grave 

Tempo 
indeterminato 

Nessun contatto 

M 16 Handicap psicofisico 
grave 

Tempo 
indeterminato 

Nessun contatto 

M 14 Cecità totale Tempo 
indeterminato 

Nessun contatto 

 
Casa Famiglia “Ain-Karim” - Spoleto 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia 
d’origine 

F 9 Handicap psicomotorio 
grave 

Affidamento fino 
alla maggiore età 

Nessun contatto 

M 17 Disturbo ciclotimico e da 
adhd 

Affidamento Contatti con il fratello 

M 27 Psicosi grave Accoglienza 
adulta 

Incontri mensili con i 
genitori 

F 30 Grave disturbo del 
linguaggio e un quadro 
cognitivo compromesso 
non certificato 

Accoglienza 
adulta 

Nessun contatto 

Di seguito un elenco delle attività rivolte alle persone disabili accolte dalla casa famiglia 
aggiornato al periodo settembre 2017-agosto 2018 (media per settimana e per persona): 
Attività interne alla struttura: 

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

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

 attività legate alla campagna, laddove presente (cura dell’orto, cura degli animali, 
raccolta e sistemazione della legna), per una media di 21 ore settimanali; 

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

Attività esterne alla struttura: 

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

 frequenza di centri aggregativi, a cadenza di 5 volte alla settimana, pari a 28 ore 
settimanali; 

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

 attività di fisioterapia a cadenza di 2 volte alla settimana, per un totale di 4 ore 
settimanali; 

 attività di idroterapia a cadenza di 2 volte alla settimana, per un totale di 4 ore 
settimanali; 

 attività di ippoterapia a cadenza di 2 volte al mese, per un totale di 6 ore mensili; 

 attività di apprendimento della lingua italiana per persone di origine straniera tramite 
lezioni individuali 1 volta alla settimana, per un totale di 2 ore settimanali; 

 attività sportive 2 volta alla settimana, per un totale di 4 ore settimanali; 

 attività artistico/espressive (teatro) 1 volta alla settimana, per un totale di 3 ore 
settimanali; 

 attività ricreative parrocchiali 1 volta alla settimana, per un totale di 3 ore settimanali; 

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

 vacanze residenziali di famiglia della durata di una settimana in estate; 

 gite, passeggiate, escursioni in media di 1 volta al mese, durante i fine settimana, per un 
totale di 8 ore mensili; 

 campo a cui partecipano solo gli utenti dei centri aggregativi, “Faccio parte” e “Nessuno 
escluso” (sia quelli accolti nelle case famiglia sia quelli esterni) della durata di una 
settimana in estate; 

 realizzazione di incontri di sensibilizzazione sui temi riguardanti la disabilità all’interno 
di: parrocchie, centri di aggregazione, biblioteche e scuole; a cadenza media 
quadrimestrale, per un totale di 3 incontri all’anno della durata di 3 ore ciascuno, per 
un totale di 9 ore di attività. Da settembre di quest’anno partirà anche il progetto 
“Diversamente prof”, si tratta di incontri nelle scuole dove ogni volta ragazzi disabili e 
normodotati andranno a svolgere dei laboratori insieme, finalizzati a preparare gli 
studenti al convegno “Io valgo”, che tratta il tema della disabilità con i giovani, si 
svolgeranno 4 incontri nei 9 mesi dell’anno scolastico per una durata di 2 ore ad 
incontro; 

 realizzazione di incontri di rete, che si terranno con intensità maggiore nel periodo di 
progettazione e verifiche (sia in itinere sia finali) dei laboratori, questi incontri ancora 
non sono partiti ma inizieranno con questo progetto, 2 ore settimanali; 

 realizzazione di eventi formativi annuali rivolti agli operatori e ai volontari operanti 
nelle diverse realtà territoriali delle tre province coinvolte nel presente progetto, 
cadenza annuale (6 ore); anche questi eventi partiranno contestualmente a questo 
progetto. 

 
REGIONE MARCHE - PROVINCIA DI MACERATA 
La provincia di Macerata è la più estesa delle Marche con una superficie di 2.779,34 km² su cui 
vivono 316.310 abitanti (ISTAT al 01/01/2018). Il grafico dell’andamento demografico della 
popolazione residente in provincia di Macerata dal 2001 al 2017 presenta una lieve diminuzione 
negli ultimi 2 anni. 

 
Grafico n° 1 – Andamento della popolazione residente nella Provincia di Macerata al 31/12/2017 – Fonte: 

tuttitalia.it 

La popolazione straniera incide per il 9,6% sulla popolazione residente, come da dati ISTAT al 
01/01/2018. All’interno della provincia, il presente progetto è strutturato su tre sedi, ubicate nei 
comuni di Cingoli, Montecassiano, Tolentino. 

Comune Abitanti Superficie 

Cingoli 10.119 148,20 km² 

Montecassiano 7.080 33,36 km² 

Tolentino 19.409 95,12 km² 

Anche per la regione Marche è difficile trovare fonti aggiornate attestanti il numero di persone 
disabili residenti. Nella tabella sottostante riportiamo i dati provenienti dal database dell’INPS 
che riportano il numero dei disabili titolari di rendita INAIL. 

REGIONE MARCHE 

TIPO DI DISABILITA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 

DISABILITA’ MOTORIA 10.380 2.592 12.972 

DISABILITA’ PSICO-SENSORIALE 6.841 516 7.357 

DISABILITA’ CARDIO-RESPIRATORIA 1.457 497 1.954 

ALTRE DISABILITA’ 4.573 1.184 5.757 

TOTALE MARCHE 23.251 4.789 28.040 

PROVINCIA DI MACERATA 

TIPO DI DISABILITA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 
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DISABILITA’ MOTORIA 2.209 697 2.906 

DISABILITA’ PSICO-SENSORIALE 1.479 148 1.627 

DISABILITA’ CARDIO-RESPIRATORIA 199 56 255 

ALTRE DISABILITA’ 1.551 448 1.999 

TOTALE MACERATA 5.438 1.349 6.787 

Tabella n°2 – Titolari di rendita INAIL per tipologia di disabilità al 31 dicembre 2017 – Fonte: INAIL 

Nella “Relazione sugli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità – anno 2015” 
vengono riportati tutti i dati 2015 in merito alla legge regionale 18/96 che promuove e coordina 
le politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità nella regione Marche. 
Le persone con disabilità che nell’anno 2015 hanno richiesto almeno un intervento sono 6.046, 
di cui 3.656 in situazione di gravità. Gli utenti nella provincia di Macerata sono stati 1.337. Nelle 
tabelle seguenti riportiamo la distribuzione degli utenti in relazione alle diverse tipologie di 
disabilità e all’età. 

Disabilità 
intellettiva 

Disabilità 
Fisico-
motoria 

Disturbo 
autistico 

Soro-ciechi  disabilità 
sensoriale 

Disabilità 
plurima 

Disabilità 
mentale 

2.342 852 225  10 182 1.675 760 

 

fino a 36 mesi  52 

da 37 mesi a 5 anni 435 

da 6 a 10 anni 1055 

da 11 a 13 anni 628 

da 14 a 18 anni 794 

da 19 a 24 anni 572 

da 25 a 29 anni 251 

da 30 a 34 anni 344 

da 35 a 39 anni   346 

da 40 a 44 anni 417 

da 45 a 49 anni 369 

da 50 a 54 anni 355 

da 55 a 59 anni 248 

da 60 a 64 anni 180 

Tabelle n°3 e 4 - Fonte: Centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità 

La tabella n°5 riporta gli interventi attivati nel 2015 in provincia i Macerata a favore delle 
persone con disabilità. Le tipologie di intervento sono 3 mentre fino al 2013 erano 8 e tra quelle 
che non compaiono più vi sono le attività volte all’integrazione sociale. 

assistenza domiciliare 
ed educativa 

integrazione scolastica integrazione lavorativa totale complessivo 

372 785 497 1.654 

Tabella n°5 - Fonte: Centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità 

Infine il grafico riporta le condizioni attuali dell’utente nel momento in cui ha usufruito degli 
interventi. È interessante notare come la maggior parte degli utenti (56,18%) viva stabilmente in 
casa senza frequentare centri educativi, scuole o corsi formativi e questo dato è in costante 
aumento se si confronta con gli anni passati. 
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Grafico n°2 - Fonte: Centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità 

A giugno 2018 è stata approvata una legge regionale per favorire la vita indipendente delle 
persone con disabilità. La legge ha l’obiettivo di consentire ai disabili di diventare soggetti attivi e 
protagonisti della propria vita. La regione dovrà quindi promuovere e sostenere progetti 
personalizzati per accompagnare la persona in un processo di inclusione nei contesti familiare, 
scolastico, formativo, ricreativo e sociale. Anche perché l’adattamento sociale è quasi sempre 
compromesso in particolare nelle forme più gravi di disabilità. 
Nonostante l’assenza di un piano sociale di zona recente, è possibile dedurre le principali 
necessità nel campo della disabilità osservando le linee di intervento definite dal fondo disabili 
nel luglio 2017, che definiscono le seguenti aree quale destinazione delle risorse rivolte alle 
persone con disabilità, quantificabili in 11,4 milioni di euro per l'anno 2017: 

1. assistenza domiciliare ed educativa; 
2. integrazione scolastica; 
3. tirocini formativi e tirocini di inclusione sociale. 

 
Sul territorio maceratese, l’associazione è presente dal 2000, dapprima con una casa famiglia, e 
oggi con 4 case famiglia, una casa di fraternità e accoglienza, una cooperativa agricola e un 
centro aggregativo nati nel 2010 come risposta alle accoglienze adulte con disagi sociali e con 
handicap. La collaborazione con altre realtà del territorio esterne all’associazione non sono 
costanti e avvengono sotto forma di consultazioni e di momenti di confronto. L’associazione sta 
promuovendo negli ultimi anni un lavoro di rete per arrivare alla realizzazione di momenti di 
formazione comuni, in particolare in collaborazione con le Caritas locali e le Acli. Di seguito 
l’elenco delle case famiglie (con relativi accolti) coinvolte nel progetto: 

Casa Famiglia “Chicco di grano” - Cingoli 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia 
d’origine 

F 14 Handicap psicomotorio 
grave 

Tempo 
indeterminato 

Nessun contatto 

F 13 Disagio sociale e handicap 
psico-fisico medio lieve 

Affidamento Nessun contatto con i 
genitori. Una volta al mese 
si incontra con la sorella 
minore accolta in una casa 
famiglia della comunità in 
Abruzzo. 

M 39 Ritardo medio lieve Tempo 
indeterminato 

Visita parenti una volta 
l’anno 

 
Casa Famiglia “Santa Maria del cammino” - Montecassiano 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia 
d’origine 

F 28 Sindrome di Down Tempo 
indeterminato 

Nessun contatto 

 
Casa Famiglia “Nostra Signora della pace” - Tolentino 
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Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia 
d’origine 

M 18 Ritardo psico-motorio 
medio lieve 

Tempo 
indeterminato 

Nessun contatto 

F 15 Ipovisione e ritardo lieve Tempo 
indeterminato 

Nessun contatto 

M 80 Sordità e ritardo medio 
lieve 

Tempo 
indeterminato 

Sporadici 

Di seguito un elenco delle attività rivolte alle persone disabili accolte dalle case famiglia 
aggiornato al periodo settembre 2017-agosto 2018 (media per settimana e per persona): 
Attività interne alla struttura: 

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

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

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

Attività esterne alla struttura: 

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

 frequenza di centri aggregativi, a cadenza di 5 volte alla settimana, pari a 28 ore 
settimanali; 

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

 attività di fisioterapia a cadenza di 2 volte alla settimana, per un totale di 4 ore 
settimanali; 

 attività di nuoto in piscina a cadenza di 1 volte alla settimana, per un totale di 2 ore 
settimanali; 

 attività di botanica, in un vivaio della cooperativa Terra D’Incontro, 1 volta alla 
settimana per un totale di 4 ore settimanali; 

 attività sportive 1 volta alla settimana, per un totale di 2 ore settimanali; 

 attività artistico/espressive (teatro) 1 volta alla settimana, per un totale di 3 ore 
settimanali; 

 attività ricreative parrocchiali 1 volta alla settimana, per un totale di 3 ore settimanali; 

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

 vacanze residenziali di famiglia della durata di una settimana in estate; 

 gite, passeggiate, escursioni in media di 1 volta al mese, durante i fine settimana, per un 
totale di 8 ore mensili; 

 campo a cui partecipano solo gli utenti dei centri aggregativi, “Faccio parte” e “Nessuno 
escluso” (sia quelli accolti nelle case famiglia sia quelli esterni) della durata di una 
settimana in estate; 

 realizzazione di incontri di sensibilizzazione sui temi riguardanti la disabilità all’interno 
di: parrocchie, centri di aggregazione, biblioteche e scuole; a cadenza media 
quadrimestrale, per un totale di 3 incontri all’anno della durata di 3 ore ciascuno, per 
un totale di 9 ore di attività. Da settembre di quest’anno partirà anche il progetto 
“Diversamente prof”, si tratta di incontri nelle scuole dove ogni volta ragazzi disabili e 
normodotati andranno a svolgere dei laboratori insieme, finalizzati a preparare gli 
studenti al convegno “Io valgo”, che tratta il tema della disabilità con i giovani, si 
svolgeranno 4 incontri nei 9 mesi dell’anno scolastico per una durata di 2 ore ad 
incontro; 

 realizzazione di incontri di rete, che si terranno con intensità maggiore nel periodo di 
progettazione e verifiche (sia in itinere sia finali) dei laboratori, questi incontri ancora 
non sono partiti ma inizieranno con questo progetto, 2 ore settimanali; 

 realizzazione di eventi formativi annuali rivolti agli operatori e ai volontari operanti 
nelle diverse realtà territoriali delle tre province coinvolte nel presente progetto, 
cadenza annuale (6 ore); anche questi eventi partiranno contestualmente a questo 
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progetto. 
 
REGIONE ABRUZZO - PROVINCIA DI TERAMO 
La provincia di Teramo si estende su un’area di 1.954,38 km² e conta una popolazione di 
308.284 abitanti (dati Istat al 01/01/2018), distribuiti in 47 comuni. Campli, il comune dove è 
ubicata la casa famiglia aderente al presente progetto, è un piccolo comune di 7.110 abitanti e 
73,43 km² di superficie, parte dell’unità montana della Laga. Il grafico dell’andamento 
demografico della popolazione residente in provincia di Teramo dal 2001 al 2017 mostra una 
lieve flessione negli ultimi due anni. 

 
Grafico n°3 – Andamento della popolazione residente nella Provincia di Teramo al 31 dicembre 2017 – 

Fonte: tuttitalia.it 

La popolazione straniera residente in provincia di Teramo al 01/10/2018 contava 23.733 unità, 
pari al 7,7% della popolazione residente. 
 
Il Piano Sociale Regionale per il biennio 2016-2018 presentato nell’ottobre 2016 è lo strumento 
che sta guidando il lavoro dei servizi sociali abruzzesi. Il documento fornisce una fotografia 
sociale della regione, evidenziando che in una proiezione futura fino all'anno 2035, la 
popolazione anziana crescerà del 40,4% e la popolazione 0-18 diminuirà del 5,1%, mentre la 
popolazione straniera aumenterà del 116%. Il dato rinvenibile è limitato ai soli disabili titolari di 
rendita INAIL aggiornato al 31/12/2017. 

REGIONE ABRUZZO 

TIPO DI DISABILITA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 

DISABILITA’ MOTORIA 6.588 1.781 8.369 

DISABILITA’ PSICO-SENSORIALE 3.716 326 4.042 

DISABILITA’ CARDIO-RESPIRATORIA 2.154 190 2.344 

ALTRE DISABILITA’ 3.199 901 4.100 

TOTALE ABRUZZO 15.657 3.198 18.855 

PROVINCIA DI TERAMO 

TIPO DI DISABILITA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 

DISABILITA’ MOTORIA 1.711 479 2.190 

DISABILITA’ PSICO-SENSORIALE 708 45 753 

DISABILITA’ CARDIO-RESPIRATORIA 378 37 415 

ALTRE DISABILITA’ 684 179 863 

TOTALE TERAMO 3.481 740 4.221 

Tabella n°6 – Titolari di rendita INAIL per tipologia di disabilità al 31 dicembre 2017 – Fonte: INAIL 

Appare rilevante anche il dato fornito in relazione alla povertà e all'esclusione sociale: più del 
12% delle famiglie abruzzesi vive al di sotto della soglia di povertà. Inoltre, 350.000 persone 
(circa 1/4 della popolazione) è a rischio di povertà, 118.932 sono le persone con grave situazione 
di deprivazione materiale, 51.177 sono i bambini abruzzesi in situazione di povertà, 18.349 sono 
i bambini con grave deprivazione materiale (dato quasi triplicato negli ultimi 15 anni). Il profilo 
sociale regionale considera ulteriori indicatori tra i quali, ai fini di un quadro utile a fotografare la 
condizione delle famiglie che in Italia sono ancora il principale supporto delle persone con 
disabilità, può essere utile riportare il dato rilevante le separazioni: 3 ogni 10 matrimoni. 
Riguardo ai dati sui servizi sociali: 

 i disabili assistiti con l'assistenza domiciliare sociale nel 2012 erano 1.670; 

 gli anziani assistiti con l'assistenza domiciliare sociale nel 2014 erano 4.590; 

 le badanti stimate in Abruzzo sono circa 16.000. 
La Corte dei Conti nella relazione 2018 definisce l’assistenza ai disabili disorganizzata, inadeguata 
e omissiva e rileva carenze in tema i dati e indicatori di qualità d’istruzione e inclusione degli 
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studenti con disabilità. Il numero degli alunni disabili negli ultimi 5 anni è fortemente 
aumentato, in particolare in Abruzzo il 4,74% degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
è disabile e ha bisogno di un sostegno, nelle scuole secondarie di secondo grado è del 3,66%. In 
generale nella scuola dell’infanzia e nelle superiori la maggiore concentrazione di alunni 
diversamente abili è proprio in Centro Italia. 
In provincia di Teramo è fortemente diffuso il malessere da parte di disabili e associazioni per la 
mancanza di spazi e strutture agibili nelle città e per la presenza di barriere che rendono i limiti 
fisici delle trappole invalicabili. Le associazioni che si occupano di disabilità sono spesso in 
affanno e lamentano mancanza di strutture e risorse adeguate. I disabili abruzzesi devono 
ancora confrontarsi con una drammatica realtà causata dall’indifferenza della società verso 
esigenze specifiche. Inoltre con l’aumento dell’età aumentano le patologie non trasmissibili e le 
malattie mentali, responsabili della maggior parte delle disabilità. A causa dell’aumento della 
popolazione over 65 è prevedibile un aumento esponenziale della domanda di assistenza ma 
rimane sempre la famiglia il perno fondamentale di riferimento per le persone con disabilità e gli 
aiuti ricevuti sono principalmente forniti da un parente vicino. Le famiglie, spesso, manifestano 
difficoltà a sostenere situazioni che richiedono notevoli carichi assistenziali per le cure da 
prestare ai loro familiari con conseguenze sia di carattere economico, che di disagio sociale e di 
minori opportunità di integrazione rispetto ad altre. Inoltre la crisi economica ha, in un certo 
modo, favorito la permanenza anche dei disabili all'interno dei loro nuclei familiari 
procrastinando cosi l'implementazione di interventi di carattere residenziale. Prospettive di 
miglioramento sono possibili attraverso interventi volti a favorire la permanenza delle persone 
con disabilità nei luoghi normali della vita. 
La disabilità, in generale, richiede non solo la predisposizione di una rete di servizi in aiuto alla 
famiglia, che spesso non si sente supportata dai servizi pubblici, ma anche la promozione di 
azioni capaci di soddisfare i bisogni di autonomia e di integrazione sociale delle persone. 
 
In provincia di Teramo l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente da un anno con 
una casa famiglia, che ha una storia ventennale di precedente presenza in un comune 
marchigiano. Le persone accolte dalla casa, prevalentemente disabili, si sono integrate in questo 
anno di presenza, nella vita del paese e della parrocchia. In base ai diversi livelli di potenzialità e 
di competenze, le persone accolte sono attive nella manutenzione degli spazi esterni alla casa e 
nella cura di un piccolo orto, mentre i referenti della casa sono impegnati nella conoscenza del 
territorio e nella costruzione di relazioni che possano permettere l’inserimento dei disabili 
accolti in strutture diurne idonee. 

Casa Famiglia “Manuela” - Campli 

Sesso Età Note particolari Permanenza Rapporto con la famiglia 
d’origine 

M 29 Sindrome feto alcolica, 
pubertà precoce, obesità. 

Adozione Nessun contatto 

M 22 Epilessia, ritardo mentale 
grave, idrocefalo, 
emiparesi al lato destro. 

Accoglienza 
adulta 

Nessun contatto 

F 26 Epilessia e tetraparesi 
spastica distonica a tutti e 
4 gli arti, gravissima forma 
di scoliosi, impossibilità a 
camminare e parlare. 

Accoglienza 
adulta 

Nessun contatto 

M 12 Epilessia e tetraparesi 
spastica distonica a tutti e 
4 gli arti, grave ritardo 
mentale, problemi di 
alimentazione, gravissima 
scoliosi. Non cammina, 
non parla e non vede. 
Impossibilità di 
frequentare la scuola e 
spesso ricoverato in 
ospedale. 

Affido Nessun contatto 

M 17 Ritardo mentale lieve, 
epilessia, disagio sociale. 

Affido Nessun contatto 
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F 82 Necessità di cure legate 
all’età avanzata. 

 E’ la madre della 
responsabile della casa. 

Il presente progetto di servizio civile, nella provincia di Teramo, riguarda 1 casa famiglia, che 
attualmente accoglie 6 persone disabili, minori e adulte. Questa struttura interviene offrendo 
supporto e sollievo alle famiglie di origine delle persone disabili e favorendo l’integrazione 
territoriale e la socializzazione dei disabili stessi, coinvolti in prima persona in tutte le attività 
proposte.  La casa famiglia sopra descritta ha sviluppato per le persone accolte con disabilità un 
piano di attività, sulla base di periodici incontri di confronto e di scambio di buone prassi, con 
altre strutture del territorio. Di seguito un elenco delle attività rivolte alle persone disabili 
accolte dalla casa famiglia aggiornato al periodo settembre 2017-agosto 2018 (media per 
settimana e per persona): 
Attività interne alla struttura: 

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

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

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

Attività esterne alla struttura: 

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

 frequenza di centri aggregativi, a cadenza di 5 volte alla settimana, pari a 28 ore 
settimanali; 

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

 attività di fisioterapia a cadenza di 2 volte alla settimana, per un totale di 4 ore 
settimanali; 

 attività sportive 1 volta alla settimana, per un totale di 2 ore settimanali; 

 attività artistico/espressive (teatro) queste attività a Teramo non sono ancora partite 
ma inizieranno con questo progetto, 1 volta alla settimana per un totale di 3 ore 
settimanali; 

 attività ricreative parrocchiali 1 volta alla settimana, per un totale di 3 ore settimanali; 

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

 vacanze residenziali di famiglia della durata di una settimana in estate; 

 gite, passeggiate, escursioni in media di 1 volta al mese, durante i fine settimana, per un 
totale di 8 ore mensili; 

 realizzazione di incontri di sensibilizzazione sui temi riguardanti la disabilità all’interno 
di: parrocchie, centri di aggregazione, biblioteche e scuole; a cadenza media 
quadrimestrale, per un totale di 3 incontri all’anno della durata di 3 ore ciascuno, per 
un totale di 9 ore di attività. Da settembre di quest’anno partirà anche il progetto 
“Diversamente prof”, si tratta di incontri nelle scuole dove ogni volta ragazzi disabili e 
normodotati andranno a svolgere dei laboratori insieme, finalizzati a preparare gli 
studenti al convegno “Io valgo”, che tratta il tema della disabilità con i giovani, si 
svolgeranno 4 incontri nei 9 mesi dell’anno scolastico per una durata di 2 ore ad 
incontro; 

 realizzazione di incontri di rete, che si terranno con intensità maggiore nel periodo di 
progettazione e verifiche (sia in itinere sia finali) dei laboratori, questi incontri ancora 
non sono partiti ma inizieranno con questo progetto, 2 ore settimanali; 

 realizzazione di eventi formativi annuali rivolti agli operatori e ai volontari operanti 
nelle diverse realtà territoriali delle tre province coinvolte nel presente progetto, 
cadenza annuale (6 ore); anche questi eventi partiranno contestualmente a questo 
progetto. 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Ridotte progettualità in rete tra gli enti del territorio che si occupano disabilità, con conseguenti 
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ridotte possibilità di socializzare ed integrazione nel tessuto sociale per le 27 persone accolte 
nelle case famiglia aderenti al progetto. 
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

 n. di ore mensili dedicate ad uscite sul territorio per gite, passeggiate ed escursioni; 

 n. di ore dedicate alla frequentazione di centri di aggregazione; 

 N. di ore settimanali dedicate ad attività sportive o artistico/espressive; 

 n. di ore dedicati ad incontri di rete tra le case famiglia e gli enti del territorio che 
operano sul tema della disabilità; 

 n. di ore dedicate ad eventi formativi di rete rivolti a operatori/volontari; 

 n. di ore dedicate ad incontri pubblici di sensibilizzazione al tema della disabilità 
realizzati nelle tre province di riferimento. 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del presente progetto sono le 27 persone accolte dalle case famiglia sopra descritte. 
Tutte presentano uno o più deficit o disabilità, di varia natura ed entità. 
Ai destinatari del progetto verrà offerta la possibilità di focalizzare con maggiore chiarezza 
percorsi educativi personalizzati in condivisione sempre maggiore con la rete di attori operanti 
sul territorio attraverso l’ampliamento e il potenziamento della rete stessa, per la piena 
integrazione sociale e il raggiungimento del godimento dei diritti dei destinatari, come da 
necessità evidenziate dai piani sociali regionali reperibili, sopra descritti. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Il presente progetto intende raggiungere le seguenti tipologie di beneficiari: 

1. le famiglie d’origine delle persone disabili accolte nelle case famiglia della comunità, 
che beneficeranno di un sollievo per quanto riguarda gli impegni di cura e 
riabilitazione dei congiunti disabili nonché beneficeranno del miglioramento delle 
autonomie di base dei disabili; 

2. le famiglie d’origine delle persone disabili non accolte nelle case famiglia ma che 
frequentano i centri aggregativi nei quali si recano anche i destinatari del progetto; 

3. i ragazzi disabili accolti nelle altre realtà del territorio che beneficeranno di un 
aumento di persone che accompagnano e supportano gli operatori nelle attività 
ludico-ricreative e di socializzazione a loro riservate;  

4. la rete dei servizi sociali e sanitari operanti nel territorio delle sedi di attuazione del 
presente progetto, che gioveranno di una maggiore differenziazione delle proposte 
pedagogiche e di sollievo alle famiglie di persone disabili, nonché di maggior coesione 
tra gli enti attivi sul territorio; 

5. la popolazione del contesto territoriale in cui si collocano le sedi di attuazione del 
progetto, che beneficeranno dei momenti di socializzazione con i disabili durante 
attività e momenti informali (come feste e manifestazioni sportive) e scambi formali 
(come incontri di formazione e informazione svolti sul territorio) che mirano alla 
sensibilizzazione e alla conoscenza della disabilità per migliorare l’integrazione sociale 
delle persone svantaggiate e ridurre i pregiudizi tramite la conoscenza reciproca. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Come già evidenziato dai piani di zona o regionali reperibili, 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 
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ciascun essere umano. In esso, le persone con disabilità possono trovare gli appoggi che rendono 
possibile la costruzione di un individuale progetto di vita. A tale scopo si rende necessario 
operare per supplire alle carenze riscontrabili nelle seguenti aree: 

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

 riqualificazione e potenziamento dei percorsi di integrazione scolastica; 

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

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

 promozione di una cultura che esprime sensibilità e attenzione alle persone disabilità, 
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 e i centri per l’impiego; 

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

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Di seguito un elenco di strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni per persone disabili 
nelle tre province coinvolte dal presente progetto: 

Provincia di Perugia 

Ente Struttura Comune Attività 

Comunità 

Capodarco 

dell’Umbria Onlus 

Perugia 

“la Collina” Prepo Centro socio - riabilitativo - educativo 
per persone con disabilità psico-
fisica. Posti: 40. 

Centro diurno di via 
Caprera 

Perugia Centro socio - riabilitativo - educativo 
diurno con particolare attenzione al 
lavoro sulle autonomie sociali. 

Centro socio - 
riabilitativo - educativo 
diurno e residenziale 
per disabili 

Perugia Centro socio - riabilitativo - educativo 
residenziale (20 posti letto). 
Centro socio - riabilitativo - educativo 
diurno (17 posti). 

Centro diurno di via 
Petrarca 

Perugia Centro diurno con focus sulle 
competenze per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Famiglia comunità 
“Dopo di noi” di via del 
Nibbio (civico 18) 

Perugia Struttura residenziale permanente 
per accogliere persone con disabilità 
senza più rete familiare. 

Comunità alloggio di 
via Quintina 

Ponte San 
Giovanni 

Struttura con 8 posti letto e operatori 
che offrono assistenza continua 24 
ore su 24. 

Associazione 
volontariato 
Alveare Torre 
Chiascina Assisi  

Centro diurno di via 
della Torre 

Torchiagina di 
Assisi 

Centro diurno per disabili. 

“Casa Bianca” Casabianca di 
Valfabbrica 

Comunità terapeutico - riabilitativa di 
tipo 1 (9 posti letto). 

Gruppo Appartamento 
di via A. Canini 

Torchiagina di 
Assisi 

Gruppo Appartamento psichiatrico (5 
posti letto). 

Villanova Comunità terapeutico - 
riabilitativa di tipo 2 

Marsciano Comunità terapeutico - riabilitativa 
residenziale (14 posti letto). 

Cooperativa 
Sociale ASAD 

Complesso 
Residenziale Torre 
Certalda di Umbertide 

Umbertide Attività assistenziali di tipo 
residenziale per la tutela della salute 
mentale (14 posti diurni e 6 
residenziali). 

Cooperativa 
Sociale “La Goccia” 

Comunità terapeutica 
residenziale di tipo 2 

Bastia Umbra Comunità terapeutico residenziale di 
tipo 2 (14 posti letto). 
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Istituto Suore 
Sacra Famiglia 

Centro Socio 
Riabilitativo ed 
Educativo “Villa 
Nazarena” 

Castiglione del 
Lago 

Centro socio - riabilitativo - educativo 
residenziale (30 posti); diurno per 
disabili fisici e psichici - sensoriali (10 
posti). 

APPHA 
Associazione 
proportatori 
handicap (onlus) 

 Marsciano Centro socio - riabilitativo - educativo 
residenziale per disabili a ciclo 
continuativo. Posti letto: 12. 

Cooperativa 
Sociale “Polis” 

Centro diurno “Libero 
Spazio” 

Perugia Centro socio - riabilitativo - educativo 
residenziale per disabili adulti. Posti: 
15. 

Comunità 
Capodarco 
dell’Umbria Onlus 
di Gubbio 

 Gubbio Centro socio - riabilitativo - educativo 
diurno per disabili. Posti: 10. 

Comunità 
Capodarco 
dell’Umbria Onlus 
di Gubbio 

 Gubbio Centro socio - riabilitativo - educativo 
residenziale. Posti letto: 20. 

Cooperativa 
“Nuova 
Dimensione” 

Centro diurno “San 
Giuseppe” 

Perugia Centro socio - riabilitativo - educativo 
diurno per disabili gravi. 

“Il Bucaneve” Perugia Centro socio - riabilitativo - educativo 
diurno per disabili. Massimo 20 
utenti al giorno. 

Istituto Serafico 
per Sordomuti e 
Ciechi 

“Casa Vendramini” Assisi Riabilitazione funzionale per soggetti 
portatori di disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali per 70 posti 
complessivi, 14 in regime 
residenziale. 

“Sede Principale” Assisi Riabilitazione funzionale per soggetti 
portatori di disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali per 70 posti 
complessivi, 56 in regime 
residenziale. 

Istituto Beato P. 
Ludovico Da 
Casoria 

 Assisi Centro diurno per riabilitazione 
soggetti portatori di disabilità. 

Opera Don 
Guanella 

Centro di riabilitazione 
Sereni 

Perugia Centro socio - riabilitativo - educativo 
diurno e residenziale. 

Opera Monsignor 
Pietro Bonilli 

Istituto Suore Sacra 
Famiglia 

Trevi Centro socio - riabilitativo - educativo 
diurno e residenziale per 70 ospiti in 
regime residenziale, 6 in regime 
diurno. 

Congregazione 
Ancelle Amore 
Misericordioso 

Servizio Riabilitativo 
“Centro Speranza” 

Fratta Todina Attività a favore di soggetti portato 
ridi disabilità fisiche, psichiche e 
sensoriali gravi e gravissimi. 

Istituto Suore 
Sacra Famiglia 

Villa “Don Pietro 
Bonilli” 

Spoleto Comunità alloggio per disabili gravi. 
Posti letto: 25; servizio diurno: 2. 

Cooperativa 
Sociale “La 
Locomotiva” 

Il Melograno Foligno Centro socio - riabilitativo - educativo 
residenziale per  disabili gravi adulti. 
Posti letto: 12. 

ANGSA Umbria 
Onlus 

Centro Diurno 
Psichiatrico per 
soggetti autistici “La 
Semente” 

Spello Struttura destinata a centro diurno 
psichiatrico per soggetti adulti. Posti: 
12. 

ELLELLE Società 
Cooperativa 
Sociale 

Pollicino Foligno Centro socio - riabilitativo - educativo 
diurno per minori disabili. Posti: 10. 

Casa Dina Foligno Centro socio - riabilitativo per minori 
disabili; residenziale (2 posti letto) e 
semiresidenziale con capacità 
ricettiva (10 posti). 

I Quattro Elementi Foligno Centro socio - riabilitativo - educativo 
diurno per disabili adulti. Posti: 10. 
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Opera Assistenza 
Malati Impediti 

Casa Famiglia S. 
Antonio Abate - 
O.A.M.I. 

Spoleto Centro socio - riabilitativo - educativo 
residenziale e diurno per disabili (12 
utenti  a ciclo residenziale e 8 a ciclo 
diurno). 

Provincia di Macerata 

Ente Struttura Comune Attività 

“ISTITUTO PAOLO 
RICCI” - IPAB 

 Civitanova 
Marche 

Prestazione e servizi di assistenza 
tutelare - educativo - riabilitativi 
(attività occupazionali, ludiche e 
culturali). 

A.N.F.A.S.S. Onlus CSER CENTRO SOCIO - 
EDUCATIVO “IL 
GABBIANO” 

Civitanova 
Marche 

Centro diurno per disabili che hanno 
terminato il ciclo scolastico e/o privi 
del nucleo famigliare. 

Centro di riabilitazione 
“Villaggio delle 
Ginestre” 

Recanati Servizio diurno che accoglie ospiti di 
sesso femminile con disabilità 
psicofisica 

 Potenza Picena Attività culturali, sportive e di tempo 
libero, laboratori in orario diurno 
dalle 9 alle 16. 

Il Ciclamino  Centro diurno per persone disabili. 

Centro diurno di Bolina Treia Centro diurno per persone disabili. 

Monti azzurri Centro diurno Sarnano Centro diurno per persone disabili. 

Cooperativa 
Sociale COSS 
disabili 

Millecolori centro 
diurno 

Camerino Attività socio - educative volte al 
recupero e allo sviluppo di  abilità 
manuali e cognitive. 

Cooperativa 
Sociale COSS 
disabili 

Centroarancia centro 
diurno 

Tolentino Attività socio - educative volte al 
recupero e allo sviluppo di  abilità 
manuali e cognitive. 

ASL locale RESIDENZA SANITARIA 
SSISTENZIALE (RSA) 

Civitanova 
Marche 

Supporto assistenziale ed 
infermieristico; interventi educativo - 
riabilitativi (attività occupazionali, 
ludiche ed educative). Prestazioni 
alberghiere. Fisioterapia. 

ASL locale COMUNITA’ SOCIO - 
EDUCATIVA - 
RIABILITATIVA “SOTTO 
IL TETTO” 

Civitanova 
Marche 

Prestazioni alberghiere, assistenza 
tutelare, attività educative e 
interventi di tutela della salute. 

A.N.F.A.S.S. 
Civitanova Marche 
Onlus 

 Civitanova 
Marche 

Centro diurno per disabili che hanno 
terminato il ciclo scolastico e/o privi 
del nucleo famigliare. 

Provincia di Teramo 

Ente Struttura Comune Attività 

Cooperativa 
Sociale 
“Quadrifoglio” 

Residence Cristal Giulianova Residenza Sanitaria Assistenziale 
(R.S.A.) e Residenza Assistenziale 
(R.A.) atta ad ospitare pazienti non 
autosufficienti, in totale o parziale 
stato di dipendenza. 

A.N.F.A.S.S. 
Teramo 

La Piazzetta Teramo Struttura semiresidenziale, luogo di 
incontro e di attività, dotata di spazi 
laboratori ali ed aree di interesse 
congeniali per l’apprendimento e lo 
sviluppo delle abilità ed autonomie. 

Centro di riabilitazione 
e rieducazione a 
degenza diurna “S. 
Atto” 

Teramo Centro di riabilitazione autorizzato 
all’erogazione di assistenza 
riabilitativa specialistica 
extraospedaliera in regime 
ambulatoriale (individuale e di 
gruppo), domiciliare e 
semiresidenziale. 

“La Dimora” Teramo Struttura residenziale per 
l’accoglienza ed assistenza di disabili 
privi del sostegno famigliare sul 
modello “Dopo di noi”. 

 



16  

8) Obiettivi del progetto (*) 

OBIETTIVO GENERALE: l’obiettivo del presente progetto è quello di rafforzare un sistema di cura e presa 
in carico della persona disabile, supportando lei ed i suoi caregivers attraverso la realizzazione di attività 
dentro e fuori l’ambiente domestico, in sinergia con il territorio di appartenenza, al fine di agevolare 
l’integrazione sociale dei disabili e ridurre le limitazioni derivanti dalla disabilità.  

BISOGNO SPECIFICO: Ridotte progettualità in rete tra gli enti del territorio che si occupano disabilità, 
con conseguenti ridotte possibilità di socializzare ed integrazione nel tessuto sociale per le 27 persone 
accolte nelle case famiglia aderenti al progetto. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Diversificare l’offerta di attività ricreative e socializzanti per le 27 persone disabili 
accolte nelle 7 case famiglia che aderiscono al progetto e qualificare le connessioni tra gli enti del 
territorio operanti sui temi della disabilità. 

INDICATORI DI 
CONTESTO 

INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di ore mensili 
dedicate ad uscite sul 
territorio per gite, 
passeggiate ed 
escursioni. 

Incremento del numero di ore mensili 
dedicate ad uscite sul territorio oltre 
che a passeggiate ed escursioni (da 8 a 
16 ore mensili, ovvero da 1 a 2 uscite 
al mese). 

Realizzate 2 uscite al mese, pari a 16 
ore mensili di attività. Aumentata 
visibilità e integrazione delle 27 
persone disabili supportate dal 
progetto. 

N. di ore dedicate alla 
frequentazione dei 
centri di aggregazione. 

Incremento da 28 a 30 ore di 
frequentazione dei centri di 
aggregazione da parte dei 27 disabili 
supportati, pari a 5 momenti di 
frequentazione settimanali. 

Garantita frequenza per 30 ore 
settimanali presso i centri di 
aggregazione del territorio. 
Aumentato livello di socializzazione 
per i 27 ragazzi accolti nelle case 
famiglia appartenenti al progetto. 

N. di ore settimanali 
dedicate ad attività 
sportive o 
artistico/espressive, in 
rete con altri enti del 
territorio 

Incremento del numero di ore 
settimanali dedicate ad attività 
ricreative (sportive o 
artistico/espressive): da 5 a 7 ore 
settimanali, con cadenza di 2 volte alla 
settimana. 

Realizzate 7 ore settimanali di 
laboratori.   
Aumentate capacità di linguaggio 
non verbale, linguaggio verbale e 
manipolazione dei materiali per i 27 
disabili supportati dal progetto.  
Realizzato uno spettacolo teatrale 
nel quale vengono coinvolti, a vario 
titolo, i 27 ragazzi supportati dalle 7 
case famiglia aderenti al progetto. 
Potenziato lavoro di rete tra gli enti 
del territorio che si occupano di 
disabilità 

N. di ore dedicati ad 
incontri di rete tra le 
case famiglia e gli enti 
del territorio che 
operano sul tema della 
disabilità 

Avvio di incontri di rete (da 0 a 2 ore 
settimanali) con gli altri enti che si 
occupano di disabilità e attività 
ricreative per disabili. 

Realizzate 2 ore settimanali di 
incontri di rete.  
Aumentata connessione tra le 7 
case famiglia e il territorio. 
Aumentata consapevolezza degli 
abitanti del territorio, dove si svolge 
il progetto, rispetto al tema della 
disabilità e ai molteplici aspetti ad 
essa relativi. 

N. di ore dedicate agli 
eventi formativi di rete 
rivolti a 
operatori/volontari. 

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

Realizzate 6 ore di formazione per 
operatori/volontari in un anno  
Aumentata coerenza e 
personalizzazione della 
progettualità individuale dei 27 
disabili coinvolti nelle attività di 
rete.  
Aumentata connessione tra gli enti 
del territorio che si occupano dei 27 
disabili supportati. 

N. di incontri pubblici 
di sensibilizzazione al 
tema della disabilità 
realizzati nelle tre 
province di 
riferimento. 

Incremento delle ore dedicate alle 
attività di sensibilizzazione della 
cittadinanza (da 9 a 17 ore annuali, 
ovvero da 3 a 7 momenti in un anno) 

Realizzate 17 ore di attività di 
sensibilizzazione rivolta alla 
cittadinanza. 
Realizzati almeno 3 incontri di 
informazione nelle scuole sul tema 
della disabilità e sulle potenzialità 
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dei ragazzi non autosufficienti. 
Realizzati almeno 4 incontri di 
sensibilizzazione sui temi della 
disabilità e aperti alla cittadinanza 
Aumentata consapevolezza e 
sensibilità del territorio rispetto al 
tema della disabilità.  
Aumentata possibilità di 
riconoscimento e di integrazione 
per i 27 disabili supportati dal 
progetto. 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione delle attività previste, ai 27 disabili supportati sarà 
garantito un servizio di cura e assistenza capillare, che permetterà loro di mantenere o potenziare 
abilità manuali e relazionali, oltre che di intervenire in supporto dei rispettivi caregivers, per alleviarli 
nel loro compito di cura. Attraverso i vari progetti come “Diversamente prof” sarà data, inoltre, la 
possibilità ai ragazzi accolti di farsi conoscere dagli studenti e di socializzare con loro, oltre che a 
collaborare, insieme agli stessi, nella realizzazione di vari progetti. 

 

 

 

 

 

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: Diversificare l’offerta di attività ricreative e socializzanti per le 27 persone 
disabili accolte nelle 7 case famiglia che aderiscono al progetto e qualificare le connessioni tra gli 
enti del territorio operanti sui temi della disabilità.  
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
AZIONE 0: Fase preparatoria. 
Nella fase preparatoria l’equipe di ciascuna casa famiglia realizzerà un’analisi degli interventi finora 
effettuati per valutare eventuali criticità ed ipotizzare le rimodulazioni necessarie, alla luce dei 
bisogni emergenti. Sono previsti incontri tra di raccordo e di confronto tra le varie equipe. 
 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati (attività sul territorio, frequentazione di 
attività esterne alle strutture, risorse utilizzate): 

- incontri d’equipe ed esposizione dei risultati; 
- valutazione delle criticità e dei punti di forza. 

0.2 Analisi dei bisogni emergenti: 
- incontro di confronto tra operatori di casa famiglia e operatori dei servizi attivi sul 

territorio; 
- descrizione dei nuovi bisogni raccolti; 
- ipotesi di rimodulazione degli interventi. 

 
AZIONE 1: Programmazione degli interventi e costruzione della rete. 
Attraverso l’azione 1 si intende curare la progettazione e calendarizzazione di nuovi interventi in 
grado di ampliare e riqualificare l’offerta di attività ludico-ricreative e socializzanti rivolte ai disabili 
supportati. Tale azione si proporrà inoltre di 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 gli 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 
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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 nuove 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. 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 degli 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 diverse tecniche 

pittoriche (a tempera, ad acquarello, a cera, a matita, a gesso, a carboncino, sanguigna e a 
dito) e l’utilizzo di molteplici supporti (tele, carta di diversi spessori e carta autoprodotta 
tramite riciclo); 

- organizzazione di un laboratorio di creazione di oggetti di velcro; 
- organizzazione di laboratori di decoupage, patchwork e collage; 
- organizzazione di laboratori di cucina; 
- organizzazione di escursioni, soggiorni estivi; 
- organizzazione di un laboratorio teatrale. 

2.3 Organizzazione delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle autonomie di base: 
- 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 ed escursionismo leggero) in base alle possibilità e inclinazioni di ciascun 
disabile supportato; 

- partecipazione a sedute terapeutico - riabilitative; 
- partecipazione ad attività di ginnastica riabilitativa condotta da fisioterapista. 

2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani e bambini del territorio: 
- organizzazione di pranzi e cene aperti alla cittadinanza; 
- organizzazione e partecipane ad attività di animazione in sinergia con centri di 

aggregazione e gruppi parrocchiali; 
- organizzazione di gite due sabati al mese all'aperto in luoghi di socializzazione; 
- potenziamento di uscite e passeggiate sul territorio con visite a parchi, piazze, musei, 

mostre e biblioteche. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove attività: 
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- 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, a partire da: parrocchie, associazioni, scuole, biblioteche, circoli e 
centri sociali. Per favorire la sensibilizzazione e non discriminare la presenza dei disabili sul 
territorio, relegandola a degli spazi esclusivi e non integrati, si realizzeranno un incontro pubblico ed 
una performance teatrale/artistica frutto dei laboratori descritti in precedenza. Grazie al progetto 
“Diversamente prof” si crea anche una sinergia positiva tra ragazzi disabili e non. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli e scuole del territorio: 

- incontri di equipe tra operatori dell’associazione e di altri organismi che operano nel 
sociale; 

- valutazione del grado sensibilizzazione territorio; 
- definizione delle problematiche più urgenti; 
- ricerca di spazi e tempi adeguati alla realizzazione degli interventi; 
- organizzazione e realizzazione del progetto “Diversamente prof” in collaborazione con le 

scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri pubblici sul tema della disabilità: 

- 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 aperta alla 
cittadinanza: 

- suddivisione dei ruoli e dei compiti tra gli operatori (promozione, scenografie, ricerca 
sponsor e 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; 
- 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. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

OBIETTIVO SPECIFICO: Diversificare l’offerta di attività ricreative e socializzanti per le 27 persone disabili 
accolte nelle 7 case famiglia che aderiscono al progetto e qualificare le connessioni tra gli enti del territorio 
operanti sui temi della disabilità.  

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

AZIONE 0: Fase preparatoria              

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

             

0.2 Analisi dei bisogni emergenti              

AZIONE 1: Programmazione degli interventi 
e costruzione della rete 

             

1.1 Realizzazione di momenti di incontro, 
conoscenza e confronto tra gli 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 nuove attività              

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

             

2.2 Avvio delle nuove attività 
artistico/espressive 

                          

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

             

2.4 Avvio nuove attività di socializzazione 
con giovani e bambini del territorio 

             

2.5 Verifica in itinere e assestamento delle 
nuove attività 

             

AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza 

                          

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

             

3.2 Realizzazione di tre incontri pubblici sul 
tema della disabilità 

             

3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino 

             

3.4 Realizzazione di una performance 
teatrale/artistica a conclusione dei già 
descritti 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                           
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe da anni sulla riflessione e la formazione dei 
suoi membri alla nonviolenza, nonché sulla ricerca di strade che rendano concreto il cammino 
nonviolento nella quotidianità. In questo senso, l’associazione constata da anni che l’affiancamento 
alle persone disabili, verso le quali i giovani in SCN avranno un ruolo di figura educativa di supporto, 
facilitatori della comunicazione e dei rapporti interpersonali, sostegno all'esercizio delle autonomie 
contribuisce a sviluppare nei giovani volontari in SCN un nuovo punto di vista sulla disabilità e un 
nuovo senso di responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura di una società meno 
escludente e violenta. I giovani in SCN parteciperanno completamente alla vita delle strutture sedi 
di progetto, collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono le persone disabili, sia 
all'interno sia all'esterno delle case. Ai giovani in SCN verrà inoltre proposta la partecipazione a 
marce, convegni a tema e iniziative di sensibilizzazione nell’ottica di aiutarli a conoscere le modalità 
di cittadinanza attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno del SCN. In particolare essi 
saranno attivi all’interno delle seguenti azioni del progetto: 
 
AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
I volontari parteciperanno alla realizzazione dei momenti di equipe in modo da essere 
gradualmente introdotti alla vita delle case famiglia e alle scelte educative e valoriali che la 
sostanziano. Gli incontri di equipe rappresenteranno per i volontari occasione di chiarimento di 
eventuali dubbi e di riflessione sul proprio ruolo, oltre che di conoscenza degli operatori che 
dovranno affiancare. 
 
AZIONE 1: Programmazione degli interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di incontro, conoscenza e confronto tra operatori attivi sul territorio 
intorno alla disabilità. 
I volontari parteciperanno a questi momenti di incontro in modo da acquisire un quadro più ampio 
del lavoro con le persone disabili sul territorio, al di là della casa famiglia in cui prestano servizio, e 
da maturare una maggiore consapevolezza sul loro ruolo. 
1.4 Aggiornamento professionale degli operatori. 
I volontari parteciperanno a momenti selezionati dell’aggiornamento degli operatori al fine di 
maturare consapevolezza e competenza, anche grazie al confronto e allo scambio di buone prassi. 
 
AZIONE 2: Implementazione nuove attività. 
2.1 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a regime con la nuova offerta. 
I volontari parteciperanno ai momenti di pianificazione settimanale delle attività in modo da avere 
chiaro lo svolgimento della settimana e da definire un proprio calendario operativo. Affiancheranno 
inoltre gli operatori della casa famiglia 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 gli utenti nella realizzazione delle stesse. 
2.3 Organizzazione delle attività di potenziamento motorio e di sviluppo delle autonomie di base. 
I volontari avranno un ruolo di supporto degli operatori durante lo svolgimento delle attività 
previste, in particolare delle attività motorie, affiancando gli utenti nella realizzazione delle stesse. 
2.4 Avvio nuove attività di socializzazione con giovani e bambini del territorio. 
I volontari fungeranno da supporto agli operatori nelle fasi organizzative di quest’azione 
(organizzazione di eventi 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 gli utenti. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento delle nuove attività. 
I volontari parteciperanno agli incontri tra operatori per verificare l'andamento delle attività, con la 
possibilità di poter esprimere il proprio punto di vista e le proprie osservazioni. 
 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza. 
3.2 Realizzazione di tre incontri pubblici sul tema della disabilità. 
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. 
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I volontari collaboreranno con gli operatori nella gestione dei contatti con le associazioni sportive e 
prenderanno parte alla realizzazione dell’evento, affiancando gli utenti nella loro partecipazione. 
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, nell’allestimento degli spazi, nella promozione dello spettacolo e nella messa in scena 
dello stesso. 
 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite incontri di rete. 
I volontari parteciperanno agli incontri di rete, potendo così osservare di persona i vari punti di vista 
dei diversi enti che trattano il tema della disabilità sul territorio. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
I volontari parteciperanno ai momenti di confronto e analisi dei risultati, portando il loro punto di 
vista e le loro proposte. 
 

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 (*)  

 
REGIONE UMBRIA - PROVINCIA DI PERUGIA 

Casa Famiglia “Fuori le mura” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
sede, figura 
genitoriale paterna. 

Laurea in medicina, 
esperienza pluriennale nella 
gestione di casa famiglia. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.3 Confronto con i servizi sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Co-responsabile Laurea in scienze AZIONE 0: Fase preparatoria. 
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della sede, figura 
genitoriale materna. 

dell’educazione, esperienza 
pluriennale nella gestione di 
casa famiglia. 

0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.3 Confronto con i servizi sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Volontaria. Laureanda, offre supporto 
per lo studio dei minori 
accolti. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 
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4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Volontario. Fisioterapista. AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

 
Casa Famiglia “Nulla è impossibile a Dio” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
sede, figura 
genitoriale paterna. 

Laurea in giurisprudenza, 
esperienza pluriennale nella 
gestione di casa famiglia. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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, 
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strumenti e risorse. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.3 Confronto con i servizi sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Co-responsabile della 
sede, figura 
genitoriale materna. 

Laurea in servizio sociale, 
esperienza pluriennale nella 
gestione di casa famiglia. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.3 Confronto con i servizi sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Volontaria. Laureata. Supporta i minori 
nello studio domestico. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
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sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione. 
con giovani e bambini del territorio 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
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. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Volontaria. Infermiera. Offre supporto 
nella somministrazione delle 
terapie e nello sviluppo delle 
autonomie personali. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Volontaria. Offre supporto nelle attività 
domestiche. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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. 
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1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Volontaria. Offre supporto per gli 
spostamenti di un accolto. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole 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. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 
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Casa Famiglia “Ain-Karim” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
sede, figura 
genitoriale paterna. 

Diploma di scuola superiore, 
anni di esperienze lavorative 
come artigiano (falegname) 
e come formatore in gruppi 
di adolescenti e di giovani. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.3 Confronto con i servizi sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Co-responsabile della 
sede, figura 
genitoriale materna. 

Laurea in scienze della 
formazione, svariate 
esperienze in ambito 
educativo / formativo e 
ricreativo, esperienze 
missionarie e di servizio 
civile. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità. 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione. 
1.3 Adeguamento di strutture, 
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strumenti e risorse. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 

2 Volontari. Offrono supporti di varia 
natura, secondo le necessità, 
nelle attività esterne alla 
casa: 
- accompagnamento dei 
ragazzi a scuola, ai centri 
socio educativi e aggregativi, 
alle attività parrocchiali, 
ricreative e sportive e alle 
visite con i familiari; 
- commissioni legate alla 
casa (spesa, posta, farmacia, 
questura, ecc ecc). 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità. 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
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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 parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
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. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

 
REGIONE MARCHE - PROVINCIA DI MACERATA 

Casa Famiglia “Chicco di grano” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile. Diploma di perito aziendale, 
esperienza pluriennale con 
accoglienze di minori e 
adulti con disabilità fisiche e 
psichiche. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
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4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.3 Confronto con i servizi sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Co-responsabile. Diploma di segretaria 
aziendale, esperienza 
pluriennale con accoglienze 
di minori e adulti con 
disabilità fisiche e psichiche. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 

1 Operatore 
Volontario. 

Laureato in economia e 
commercio, collabora da 
anni nelle attività della 
struttura. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
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interventi e costruzione della rete. 
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. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
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. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

 
Casa Famiglia “S. Maria del cammino” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
struttura. 

Diploma di dirigente di 
comunità, esperienza nella 
gestione di strutture di 
accoglienza, operatore per 
diversi anni di una comunità 
terapeutica che accoglieva 
anche persone con disabilità 
psichiatriche. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
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sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.3 Confronto con i servizi sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Co-responsabile della 
struttura. 

Diploma di tecnico di 
laboratorio di analisi, 
esperienza di diversi anni 
come responsabile di campi 
scuola e attività parrocchiali 
nel mondo di diverse fasce 
di età, normodotati e con 
handicap. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 
4.1 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 Operatrice 
volontaria. 

Esperienza nell’assistenza 
di minori e disabili e 
nell’organizzazione di 
attività ricreative. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità. 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione 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. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Operatrice 
volontaria. 

Laureanda in scienze della 
formazione, esperienza in 
attività di promozione 
sull’affido. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
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2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

2 Operatrici volontarie. Esperienza in attività di 
animazione e doposcuola 
con minori e disabili. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 
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4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

 
Casa Famiglia “Nostra Signora della pace” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
sede, figura 
genitoriale paterna. 

Diploma di dirigente di 
comunità. Esperienza 
pluriennale nell’accoglienza 
e nel supporto psico - fisico 
di minori e adulti con 
handicap. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.3 Confronto con i servizi sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Co-responsabile della 
sede, figura 
genitoriale materna. 

Diploma di geometra. 
Esperienza pluriennale 
nell’accoglienza e assistenza 
di persone con handicap. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità. 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione. 
1.3 Adeguamento di strutture, 
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strumenti e risorse. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 

1 Volontaria. Laureata in lingue, offre 
supporto scolastico ai 
ragazzi accolti. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi sul territorio intorno 
alla disabilità. 
1.2 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione 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. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
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associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Volontario. Infermiere, segue gli esercizi 
di fisioterapia quotidiani per 
due utenti della struttura. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Volontaria. Laureata in scienze 
dell’educazione, segue e 
coordina i ragazzi al centro 
aggregativo e le uscite 
all'esterno. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
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. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
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AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

 
REGIONE ABRUZZO - PROVINCIA DI TERAMO 

Casa Famiglia “Manuela” 

N° Ruolo Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
struttura, figura 
genitoriale paterna. 

Diploma di istituto 
alberghiero. Esperienza 
pluriennale nella gestione 
di strutture di accoglienza. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
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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. 

1 Co-responsabile della 
struttura, figura 
genitoriale materna. 

Diploma di ragioneria. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di strutture 
di accoglienza. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati. 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività. 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi 
enti tramite incontri di rete. 
4.3 Confronto con i servizi sociali. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti. 

1 Volontario. Insegnante, laurea in 
scienze matematiche. 
Presta volontariamente 
servizio di 
accompagnamento allo 
studio. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
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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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.2 Realizzazione di tre incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 
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. 

1 Volontario. Insegnante, laurea in 
lettere. Presta 
volontariamente servizio 
di accompagnamento allo 
studio. 

AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.4 Aggiornamento professionale degli 
operatori. 
AZIONE 2: Implementazione nuove 
attività. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
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. 

1 Animatore. Laurea in scienze 
dell'educazione. Esperienza 
di assistenza e animazione di 
ragazzi con disabilità. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
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0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.2 Avvio delle nuove attività artistico 
/ espressive. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e bambini 
del territorio. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
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. 

1 Operatore socio 
sanitario. 

Esperienza pluriennale nel 
lavoro con persone con 
disabilità. 

AZIONE 0: Fase preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati (attività sul 
territorio, frequentazione di attività 
esterne alle strutture, risorse 
utilizzate). 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti. 
AZIONE 1: Programmazione degli 
interventi e costruzione della rete. 
1.1 Realizzazione di momenti di 
incontro, conoscenza e confronto tra 
operatori attivi 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 nuove 
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attività. 
2.1 Riorganizzazione e 
sincronizzazione delle attività a regime 
con la nuova offerta. 
2.3 Organizzazione delle attività di 
potenziamento motorio e di sviluppo 
delle autonomie di base. 
2.5 Verifica in itinere e assestamento 
delle nuove attività. 
AZIONE 3: Sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli e 
scuole del territorio. 
3.3 Realizzazione di un evento sportivo 
cittadino. 
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. 

 

 

 

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.  
 

7 

0 

0 

7 

25 

5 
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Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di Domenica, 
fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
 

 

 

 

 

 
 



 

46  

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=21 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 INCLUSI 
E FELICI” 

C= 35 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 56  

 

Alle suddette 56 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.  

7 

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 

7 
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all’estero.  

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. 

7 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 21 

 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 

C 

 

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

5 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

 gruppo scout Bevagna 

 parrocchia San Michele Arcangelo – Bevagna (PG) 

 parrocchia San Gabriele dell’Addolorata – Spoleto (PG) 

 Parrocchia Spirito Santo – Tolentino (MC) 

 Gruppi giovani delle fraternità di Tolentino 

 gruppo scout Macerata 

10 

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

 Liceo artistico “Giulio Cantalamessa” – Macerata 

 Liceo scientifico “Galileo Galilei” – Macerata 

 IIS “Matteo Ricci” – Macerata 

 IIS “Bramante” - Macerata 

12 

Organizzazione di 3 incontri pubblici. 

 Incontro con classi 4^ e 5^ delle scuole superiori di Macerata 

 IO VALGO – incontro pubblico con scuole di Foligno 

 FESTA DELLA FAMIGLIA 

8 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 35 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D Pubblicizzazione del progetto 
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Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Emmaus on line 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

- Parrocchie San Catervo, San Nicola, San Francesco, Spirito Santo, SS. Crocifisso, 

- Santa Famiglia di Tolentino, Santa Croce, Santa Immacolata, San Francesco, Duomo 

- di Macerata, Parrocchia SS. Annunziata di Treia, Parrocchia di Montecassiano, 

- Santa Teresa del Bambin Gesù di Sambucheto 

- Liceo artistico “G. Cantalamessa” di Macerata 

- Istituto tecnico per geometri “A. Bramante” di Macerata 

- Liceo delle Scienze Umane IIS “Matteo Ricci” di Macerata 

- Parrocchia San Michele Arcangelo – Bevagna (PG) 

- Parrocchia San Gabriele dell’Addolorata – Spoleto (PG) 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 350), volantini (n° copie: 35) e biglietti da visita (n° 
copie: 350) 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 = 56  

 
 

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

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

 

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

da altri enti (*) 

  

 

 

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

attività del progetto (*) 

 

 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o 

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 
Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale. 

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

70 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). 

105 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). 

35 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani. 

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

70 euro 

Invio lettere 
informative. 

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

105 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. 

140 euro 

Totale spesa A: 525 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. 

70 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. 

350 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. 

350 euro 

Formatori. Alcuni formatori effettuano la loro docenza in forma 350 euro 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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totalmente gratuita, altri richiedono un compenso. 
Statisticamente il 50% dei formatori richiede il pagamento. 

Totale spesa B: 1.120 euro 

 
C. Risorse specifiche 
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Azione 0: fase preparatoria. 250 euro 

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

Spese di connessione internet. 70 euro 

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

100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria. 80 euro 

Azione 1: Programmazione degli interventi e costruzione della rete. 1.060 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. 70 euro 

Spese telefoniche per i contatti tra operatori. 100 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le attività di 
segreteria e la definizione e calendarizzazione del 
programma. 

100 euro 

Quota carburante per spostamenti, visite alle strutture. 180 euro 

1.4 Aggiornamento 
professionale degli 
operatori. 

Spese di connessione internet. 60 euro 

Spese telefoniche per i contatti con gli operatori e i 
formatori. 

100 euro 

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

250 euro 

Quota carburante per spostamenti necessari a 
raggiungere i luoghi della formazione. 

200 euro 

Azione 2: Implementazione nuove attività. 3.600 euro 

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

Spese di connessione internet. 60 euro 

Spese telefoniche per i contatti con le famiglie degli 
utenti. 

90 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per le attività di 
segreteria. 

80 euro 

2.2 Avvio delle nuove 
attività 
artistico/espressive. 

Acquisto materiale per laboratori di pittura, costruzione 
oggetti in velcro, decoupage, patchwork, collage (matite 
dure e morbide, matite colorate, carboncini, gessi, 
pennarelli di vari tipi, penne, pennini da inchiostro, 
pastelli a cera, pastelli ad olio, sanguigne, 
acquarelli, tempere, colori a dita, acrilici, pennelli, spugne, 
cartone, stoffa, legno, plastica, fogli di rame, forbici, colla, 
materiali di recupero, creta, plastilina, das, pasta di legno, 
vari tipi di carta e cartoncino, di vari colori e misure, 
masonite, legno; lana da infeltrire, sapone, vasche e 
pettine per cardatura; carte colorate 
di vario tipo e misura, anche di riciclo; tessili assortiti, 
anche di riciclo, kit per sartoria: forbici, aghi, spilli, cotone 
per imbastire e cotone per cucine, 7 macchine da cucire, 
corda, spago e nastro per confezionamento). 

380 euro 

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

280 euro 

Quota acquisto materiale per escursionismo leggero 380 euro 



 

51  

(scarponi, zaini, giacche antivento e antipioggia, 
materassini, sacchi a pelo, tende, fornelli da campo e 
gavette). 

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

400 euro 

Quota carburante per spostamenti necessari a 
raggiungere i luoghi delle attività. 

290 euro 

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

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

280 euro 

Quota acquisto materiale per attività di fisioterapia, quale 
tappetini e cuscini. 

230 euro 

Quota carburante per raggiungere i luoghi delle attività. 210 euro 

2.4 Avvio nuove 
attività di 
socializzazione con 
giovani e bambini del 
territorio. 

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

150 euro 

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

220 euro 

Quota carburante per spostamenti. 260 euro 

2.5 Verifica in itinere 
e assestamento delle 
nuove attività. 

Spese di connessione internet. 70 euro 

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

110 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe. 

110 euro 

Azione 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 3.730 euro 

3.1 Ampliare i 
contatti on 
parrocchie, 
associazioni, centri 
sociali, circoli e scuole 
del territorio. 

Spese di connessione internet. 80 euro 

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

120 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe. 

100 euro 

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

200 euro 

3.2 Realizzazione di 
due incontri pubblici 
sul tema della 
disabilità. 

Quota carburante per raggiungere i luoghi degli incontri. 200 euo 

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

200 euro 

Quota per acquisto supporti per la proiezione. 250 euro 

3.3 Realizzazione di 
un evento sportivo 
cittadino. 

Spese di connessione internet. 70 euro 

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

120 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe. 

70 euro 

Quota carburante per raggiungere i luoghi dell’evento. 250 euro 

Quota per acquisto di indumenti sportivi per la 
partecipazione dei disabili supportati all’evento 
(abbigliamento sportivo e scarpe sportive) ed eventuale 
attrezzatura (palloni, pattini, ecc ecc). 

380 euro 

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

Quota per affitto delle sale teatrali. 500 euro 

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

380 euro 

Quota per affitto 4 impianti per audio e luci. 450 euro 

Spese di connessione internet per la promozione 
dell’evento. 

70 euro 

Spese telefoniche per i contatti necessari alla promozione 
dell’evento. 

150 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria finalizzato alla 140 euro 
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produzione di materiale promozionale cartaceo. 

Azione 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati. 460 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. 70 euro 

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

150 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe. 

80 euro 

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

160 euro 

Totale spesa C: 9.100 euro 
 

 

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

Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO: diversificare l’offerta di attività ricreative e socializzanti per le 
27 persone disabili accolte nelle 7 case famiglia che aderiscono al progetto e qualificare le 
connessioni tra gli enti del territorio operanti sui temi della disabilità, il progetto si avvarrà del 
sostegno dei seguenti partner: 
 
ENTI NO-PROFIT 
Parrocchia San Michele Arcangelo in Bevagna: in supporto all’AZIONE 2: implementazione nuove 
attività, in particolare nell’attività 2.4 Avvio nuove attività con giovani e bambini del territorio e 
nell’AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare nell’attività 3.2 Realizzazione di 
incontri pubblici sulla disabilità attraverso la messa a disposizione di locali per la realizzazione delle 
attività e di incontri pubblici. 
 
ENTI PROFIT 
Cartolibreria Mafalda: in supporto all’AZIONE 2: Implementazione nuove attività, in particolare 
nell’attività 2.2 Avvio delle nuove attività artistico/espressive con l’organizzazione di laboratori di 
pittura, di decoupage, patchwork e collage attraverso la fornitura di materiale per la realizzazione i 
laboratori artistico/espressivi. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
OBIETTIVO SPECIFICO: Diversificare l’offerta di attività ricreative e socializzanti per le 27 persone disabili 
accolte nelle 7 case famiglia che aderiscono al progetto e qualificare le connessioni tra gli enti del territorio 
operanti sui temi della disabilità.  

Azioni Risorse tecniche e strumentali 

AZIONE 0: fase preparatoria 

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

- 7 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet; 
- 7 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); 
- 7 sala riunioni per incontri di equipe. 

AZIONE 1: Programmazione degli interventi e costruzione della rete 

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

- 7 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 7 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); 
- 7 automobili 5 posti per il raggiungimento dei luoghi degli incontri 
esterni alle strutture; 
- 7 stanze attrezzate per ospitare eventuali incontri interni alle 
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strutture. 

1.3 Adeguamento di strutture, 
strumenti e risorse. 

- 7 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e connessione 
internet; 
- 7 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); 
- 7 automobili 5 posti per effettuare i sopralluoghi. 

1.4 Aggiornamento professionale 
degli operatori. 

- 7 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet; 
- 7 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); 
- 7 sale attrezzate per attività di formazione: tavoli, sedie, postazione 
pc fisso o portatile con proiettore, schermo gigante, lavagna a fogli, 
pennarelli per la lavagna. 

AZIONE 2: Implementazione nuove attività 

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

- 7 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet; 
- 7 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, costruzione oggetti in velcro e decoupage, 
patchwork, collage: matite dure e morbide, matite colorate, 
carboncini, gessi, pennarelli di vari tipi, penne, pennini da inchiostro, 
pastelli a cera, pastelli ad olio, sanguigne, acquarelli, tempere, colori 
a dita, acrilici, pennelli, spugne, cartone, stoffa, legno, plastica, fogli 
di rame, forbici, colla, materiali di recupero, creta, plastilina, das, 
pasta di legno, vari tipi di carta e cartoncino, di vari colori e misure, 
masonite, legno; lana da infeltrire, sapone, vasche e pettine per 
cardatura; carte colorate di vario tipo e misura, anche di riciclo; tessili 
assortiti, anche di riciclo, kit per sartoria: forbici, aghi, spilli, cotone 
per imbastire e cotone per cucine, 7 macchine da cucine, corda, 
spago e nastro per confezionamento. 
2. laboratori di cucina: 7 cucine attrezzate con stoviglie, pentole, 
piatti, posate, ecc ecc. Grembiuli e abbigliamento da lavoro. 
3. escursionismo leggero: scarponi, zaini, giacche antivento e 
antipioggia, materassini, sacchi a pelo, tende, fornelli da campo e 
gavette. 
4. laboratorio teatrale: tessili, carta, forbici, ecc ecc per realizzazione 
di scenografie e maschere; abbigliamento comodo per attività 
corporee; 7 sale prove; 7 postazioni stereo per ascolto musicale. 
- 5 pulmini attrezzati per trasporto disabili in carrozzina; 
- 2 pulmini 9 posti; 
- 7 automobili 5 posti. 

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

- materiale per le attività di potenziamento motorio: abbigliamento 
sportivo, calzature sportive, abbigliamento per ippoterapia, 
abbigliamento per escursionismo leggero; 
- abbigliamento comodo per attività di fisioterapia: tappetini, cuscini, 
ecc ecc; 
- 5 pulmini attrezzati per trasporto disabili in carrozzina; 
- 2 pulmini 9 posti; 
- 7 automobili 5 posti. 

2.4 Avvio nuove attività di 
socializzazione con giovani e 
bambini del territorio. 

- materiale per organizzazione di pranzi e cene: 7 cucine attrezzate, 
generi alimentari, 7 tavoli, sedie, tovaglie, piatti, posate, ecc ecc; 
- materiale per escursionismo leggero e per la realizzazione delle gite 
all’aperto: scarponi, zaini, giacche antivento e antipioggia, palloni, 
freesbe, ecc ecc; 
- 5 pulmini attrezzati per trasporto disabili in carrozzina; 
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- 2 pulmini 9 posti; 
- 7 automobili 5 posti. 

2.5 Verifica in itinere e 
assestamento delle nuove attività. 

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

AZIONE 3: Sensibilizzazione della cittadinanza 

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

- 7 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e 
connessione internet; 
- 7 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); 
- 7 stanze per riunioni e incontri di equipe; 
- 7 automezzi per raggiungere le sedi degli enti contattati. 

3.2 Realizzazione di due incontri 
pubblici sul tema della disabilità. 

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

3.3 Realizzazione di un evento 
sportivo cittadino. 

- 7 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e 
connessione internet; 
- 7 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 pulmini attrezzati per trasporto disabili in carrozzina; 
- 2 pulmini 9 posti; 
- 7 automobili 5 posti; 
- materiale sportivo per la partecipazione dei disabili supportati 
all’evento: abbigliamento e scarpe sportive, palloni, pattini, ecc ecc. 

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

Per la realizzazione dell’evento: 
- 4 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 e spago; 
- 4 impianti per audio e luci; 
- 150 sedie o equivalenti posti su panche o gradinate per il pubblico. 
Per la promozione dell’evento: 
- 7 uffici attrezzati con computer, stampante, scanner e 
connessione internet; 
- 7 telefoni cellulari; 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice). 

AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati 

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

- 7 uffici attrezzato con computer, stampante, scanner e 
connessione internet; 
- 7 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); 
- 7 stanze adatte per incontri e riunioni; 
- 7 autovetture 5 posti. 
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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) Casa famiglia Giada, contrada Abbadia di Fiastra 47, Tolentino (MC) 
g) Casa famiglia “Nulla è impossibile a Dio”, Bevagna di Foligno (PG) 
h) Domus San Giuliano, via Cincinelli, 4 - Macerata 

i) Casa famiglia “Santa Maria del Cammino”, via Fontanelle 28, Montecassiano (MC) 
j) Casa famiglia “Fuori le Mura”, via del Monte Oliveto 17, Palazzo d’Assisi (PG) 
k) Casa famiglia “Chicco di grano” contrada Botontano 58, Cingoli (MC) 
l) Casa famiglia “Mia gioia”, via Belvedere,18 - Collecorvino (PE) 
m) Parrocchia S. Andrea Apostolo, Via Diaz - Collecorvino (PE) 
n) Parrocchia “Cristo Re”, Civitanova Marche (MC) 
o) Casa Famiglia Manuela Viale dei Cappuccini, 14 - Campli (TE) 
p) Capanna di Betlemme "Maria Stella del Mattino" via Gennaro Ravizza, 107 - Chieti 

 

 

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

 

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

acquisiti da altri enti(*) 

  

 

NESSUNO 

NESSUNO 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Nazionale.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Nazionale. 

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° e 

9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

  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  
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   

b) Casa famiglia Giada, contrada Abbadia di Fiastra 47, Tolentino (MC) 
c) Casa famiglia “Nulla è impossibile a Dio”, Bevagna di Foligno (PG) 
d) Domus San Giuliano, via Cincinelli, 4 - Macerata 

e) Casa famiglia “Santa Maria del Cammino”, via Fontanelle 28, Montecassiano (MC) 
f) Casa famiglia “Fuori le Mura”, via del Monte Oliveto 17, Palazzo d’Assisi (PG) 
g) Casa famiglia “Chicco di grano” contrada Botontano 58, Cingoli (MC) 
h) Casa famiglia “Mia gioia”, via Belvedere,18 - Collecorvino (PE) 
i) Parrocchia S. Andrea Apostolo, Via Diaz - Collecorvino (PE) 
j) Parrocchia “Cristo Re”, Civitanova Marche (MC) 
k) Casa Famiglia Manuela Viale dei Cappuccini, 14 - Campli (TE) 
l) Capanna di Betlemme "Maria Stella del Mattino" via Gennaro Ravizza, 107 - Chieti 

 

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 

VITALI ROBERTA nata a 
Macerata il 25/11/1974  

VTLRRT74S65E783J 

Esperienza pluriennale nell’accoglienza 
di minori e persone in difficoltà, 
esperienza nella gestione di gruppi 
giovanili e nell’accompagnamento di 
ragazzi in servizio civile 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
INCLUSI E FELICI” 
Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
INCLUSI E FELICI” 
Modulo 10 e 16: Il progetto 
“2019 INCLUSI E FELICI” 

NOBILI VALENTINO nato a 
Milano il 30/01/1974 
NBLVNT74A30F205E 

Diploma di dirigente di comunità, 
esperienza pluriennale di accoglienza, 
rapportim con ASL per la gestione 
delle accoglienze in stato vegetativo o 
grave, rapporti con enti pubblici 
(Comune e Regione) per 
riconoscimento delle case famiglia 
delle regioni Marche Umbri e Abruzzo 

Modulo 4: La casa famiglia 

TARICCO MARTINA nata a 
Cuneo il 28/07/1991 

TRCMTN91L68D205R 

Psicologa e referente progetto W. E. 
B. T. V. (Walking for empowermente 
building – talking values, contro la 
violenza di genere) 
Esperienza di tirocinio magistrale 

Modulo 3 La relazione d’aiuto 
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presso la ASL 02 Chieti – Lanciano – 
Vasto, Servizio Consultoriale 
Interdistrettuale. 
Equipe adozioni, affidi, tutela minori 
in attività di sostegno psicologico a 
coppie e famiglie, supporto, 
abilitazione e 
riabilitazione dell’utenza, percorso 
affidi e adozioni, corsi preparto, 
corsi di rilassamento, lavoro in 
équipe con le altre figure 
professionali 
presenti nel servizio 
Esperienza di tirocinio presso 
Gruppo Abele Onlus – Torino, 
Servizio prostituzione e tratta, in 
attività di sostegno alle vittime di 
tratta, percorsi di inserimento in 
comunità protette, assistenza 
individuale e psicologica, riunioni di 
équipe. Volontaria in forma 
residenziale presso la casa di 
accoglienza di Chieti “Capanna di 
Betlemme Maria 
Stella del Mattino” dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII che 
accoglie persone con disagio 
generico: vittime di tratta, mamme 
con bambini, senza fissa dimora, 
ragazzi disabili, persone psichiatriche 

PREVITALI ADELE nata a 
Sulmona il 08/07/1964 

PRVDNR64L48I804W 

Insegnante di scuola primaria a tempo 
indeterminato – competenze teoriche 
e pratiche sulla gestione della 
disabilità, in particolare di soggetti 
autistici, e dei disturbi di 
apprendimento – esperienza 
pluriennale di accoglienza di persone 
con handicap come responsabili di 
casa famiglia 

Modulo 5: Approfondimento di aree 
specifiche a seconda dell’ambito del 
progetto - L’autismo e le difficoltà di 
apprendimento nei ragazzi e adulti 

BRANCHESI MARIA PIA 
nata a Cingoli il 
15/03/1960 

BRNPMR60C55C704X 

Diploma di laurea in scienze del 
servizio sociale, diploma di assistente 
sociale 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei 
servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito della 
disabilità 
Modulo 8: La normativa 

CAMANNI GUIDO nato a 
Milano il 04/10/1973 

CMNGDU73R04F205A 

Laurea in medicina, specializzazione in 
pediatria, esperienza pluriennale di 
accoglienza come responsabile di casa 
famiglia 

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

ANDREOLI SIMONA nata ad 
Atri il 14/03/1977 

NDRSMN77C54A488D 

Diploma di Consulente familiare 
Educatrice presso le Case Famiglia 
dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII Esperienza nella 
gestione di gruppi famiglia in 
collaborazione con la parrocchia di 
Collecorvino 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 INCLUSI E FELICI” 

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

VAGNI FRANCESCA ad 
Orvieto il 26/12/1979 

VGNFNC79T66G148X 

Laurea in Scienze della Formazione, 
corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione, indirizzo educatore 
professionale extrascolastico 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 
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MEMOLI MARIA LETIZIA 
nata a Pisa il 31/03/1979 

MMLMLT79C71G702F 

Laurea in scienze dell’educazione -
Esperienza pluriennale come 
educatrice in una cooperativa sociale 
con soggetti svantaggiati e con 
handicap – competenze teoriche e 
pratiche sulla gestione di persone con 
disabilità 

Modulo 14: L’inserimento di soggetti 
con handicap e con disagio sociale nel 
contesto lavorativo 

 

 

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 

COLOSI RICCARDO Nato a Siena (SI) il 31/10/1979 
CLSRCR79R31I726Q 

Esperienza pluriennale nell’ambito dei 
minori. Responsabile di una Casa Famiglia. 
Qualifica di R.S.P.P conseguita presso 
Irecoop Emilia-Romagna Responsabile del 
servizio di protezione e prevenzione 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di un una formazione a distanza attraverso 
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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 VITALI ROBERTO 

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

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

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

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

4h  
 

COLOSI 
RICCARDO 

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 TARICCO 
MARTINA 

Modulo 4: La casa famiglia  

- Storia delle case famiglia/centri diurni ecc. dell’ente;  

- normativa e gestione della struttura;  

- il contributo della casa famiglia/centro diurno..ecc. 
nell’ambito specifico del progetto. 

4h NOBILI 
VALENTINO 

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

- L’autismo e le difficoltà di apprendimento nei ragazzi e adulti 

8h PREVITALI 
ADELE 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 
INCLUSI E FELICI” 

- Il ruolo del volontario nel progetto;  

- La relazione con i destinatari del progetto;  

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

3h VITALI ROBERTA 
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- L’attività del volontario ricondotta agli obiettivi del 
progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose. 

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

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

- conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

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

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

6h BRANCHESI 
MARIA PIA 

Modulo 8: La normativa 

- Analisi della normativa del territorio sul tema della 
disabilità 

- Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

- Applicazione delle normative e criticità  

4h BRANCHESI 
MARIA PIA 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 INCLUSI E FELICI” 

- Dinamiche del lavoro di gruppo  

- Strategie di comunicazione nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto 
“2019 INCLUSI E FELICI” 

4h ANDREOLI 
SIMONA 

Modulo 10: Il progetto “2019 INCLUSI E FELICI” 
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 VITALI ROBERTA 

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

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del 
progetto “2019 INCLUSI E FELICI”; 

- 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 ANDREOLI 
SIMONA 

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 
INCLUSI E FELICI” 

- Racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i 
disabili 

4h CAMANNI 
GUIDO 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 
“2019 INCLUSI E FELICI” 

- Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento 

- La relazione con i destinatari del progetto;  

- Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe  

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

3h VITALI ROBERTA 

Modulo 14: L’inserimento di soggetti con handicap e con disagio sociale 
nel contesto lavorativo 

3h MEMOLI MARIA 
LETIZIA 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  

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

- Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario 

8h VAGNI 
FRANCESCA 
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all’interno del progetto “2019 INCLUSI E FELICI”: riflessione e 
confronto su situazioni concrete; 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 INCLUSI E FELICI” 

- Competenze intermedie del volontario  

- Andamento del progetto 

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

4h VITALI ROBERTO 

 

 

42) Durata (*) 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 
4 h  

 

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

Modulo 4: La casa famiglia Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a 
seconda dell’ambito del progetto - L’autismo e le 
difficoltà di apprendimento nei ragazzi e adulti 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 INCLUSI E FELICI” 

Entro il secondo mese 3 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito  della 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 INCLUSI E FELICI” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 INCLUSI E FELICI” 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 INCLUSI E FELICI” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: L’inserimento di soggetti con handicap 
e con disagio sociale nel contesto lavorativo 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto Il progetto 
“2019 INCLUSI E FELICI” 

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 

 


