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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 IO STO CON TE” 

 

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 

 

LA FRATERNITA’ 

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 cattolica con sede in Italia, fondata 
da don Oreste Benzi negli anni sessanta del XX secolo, che si rivolge a varie forme di disagio sociale 
come la devianza adolescenziale, l'handicap, la prostituzione e la povertà. Opera attraverso 
diverse strutture:  
A) strutture di accoglienza residenziali quali: case-famiglia, case di pronta accoglienza per adulti e 
per minori, case di preghiera e accoglienza, case di fraternità e accoglienza, famiglie aperte 
all'accoglienza, centri aggregativi 
B) centri semiresidenziali socio-riabilitativi ed educativi quali: centri diurni socio-riabilitativi, centri 
socio - occupazionali. 
 
I centri socio riabilitativi ed educativi sono gestiti dall’ente attuatore del progetto, la cooperativa 
sociale “La Fraternità”, fondata nel 1992 a Rimini, che ha come obiettivo la riabilitazione sociale e 
l’inserimento nel lavoro di persone in difficoltà, diversamente abili, emarginate o svantaggiate per 
lo sviluppo delle loro capacità specifiche. 
Le sue strutture sono di: 
- Tipo A: per rispondere ai bisogni socio-assistenziali ed educativi delle persone svantaggiate 

più deboli, che non sono ancora pronte o non possono affrontare inserimenti lavorativi. 
Tipo B: per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche in territori dove spesso non ci 

sono opportunità di lavoro neppure per i normodotati.In tutte le attività lavorative (manutenzione 

del verde, servizi cimiteriali e ambientali, lavorazioni conto terzi, attività agricole e rurali, 

ristorazione) sono impiegate persone con vari tipi di disagio sociale sotto il monitoraggio di alcuni 

educatori che strutturano percorsi di inserimento che tengono conto delle esigenze espresse dai 

servizi sociali invianti e delle caratteristiche di vita delle stesse. 

 

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

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

la realizzazione del progetto(*) 

 
Il progetto “2019 IO STO CON TE” si realizzerà nelle province di Bologna e Ferrara, in particolare 
nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO), facente parte della Città metropolitana di Bologna (istituita 
dal 01 gennaio 2015), il cui territorio coincide con quello dell'omonima ex-provincia. 
La cooperativa “La Fraternità”, con sedi in provincia di Bologna, è promossa dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII ed è suddivisa in tre sedi: il Centro Diurno “La Nuvoletta Bianca” 
(centro semiresidenziale socio-educativo per disabili), Fiori nel deserto - 2° reparto (centro di 
inserimento occupazionale per disabili). 
A Ferrara è presente il centro aggregativo La Bottega di Giuseppe. 
I Centri ospitano soggetti adulti, portatori di handicap, non autosufficienti e/o semi-autonomi, per 
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, o con manifestazioni di sindromi psichiatriche e/o 
comportamentali.  
In continuità con gli anni precedenti, i progetti vogliono rispondere ai bisogni delle attività ergo 
terapiche, all’integrazione, alla ricerca dell’autonomia, all’abbattimento di giudizi e stereotipi, così 
da promuovere un percorso verso l’integrazione sociale attraverso la messa in gioco di 
competenze e risorse personali e grazie all’acquisizione di nuove capacità da parte di persone con 
disabilità.  
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
PROVINCIA DI BOLOGNA 
La città metropolitana di Bologna comprende 56 Comuni, di cui la maggior parte riuniti nelle otto 
Unioni di Comuni formatesi negli ultimi dieci anni. Ilsuo territorio si estende principalmente in 
pianura (42,75%) e in collina (35,91%) - tra cui quello di Ozzano dell'Emilia - in zona pianeggiante 
per 1.545,2 kmq - dato che la montagna occupa il 21,3% della provincia (contro una media 
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regionale del 25%). La superficie totale è pari a 3.703 kmq con una densità media di abitanti pari 
a 273,1 ab./km² (dati 2017).  
Al 31/12/2017, il numero di abitanti è pari a 1.011.291 di cui nel comune di Bologna 183.827 
maschi (47,2 %) e 205.434 femmine 523.516 (52,8 %). Di questi, a dicembre 2016 i cittadini 
stranieri erano circa90.386, di cui 43.976 maschi e 46.410 femmine. Continua dunque la crescita 
della popolazione residente di nazionalità non italiana iscritta in anagrafe, seppure a ritmi più 
rallentati a causa anchedegli effetti della crisi economica degli ultimi anni. 
Nei prossimi anni la città di Bologna supererà la quota dei 400 mila abitanti e a compensare il calo 
del numero dei nati ci sarà, come ormai accade da tempo, il saldo migratorio positivo. Se questo 
non ci fosse, la popolazione in età lavorativa sarebbe destinata a ridursi nei prossimi 15 anni di 
quasi centomila unità nell’intera area metropolitana. Cala invece comunque il numero dei 
bambini, mentre aumenta il numero degli over 65 e degli over 80 soprattutto in provincia, dove 
l’età media sarà più alta di quella dei residenti in città.  
L’aumento tendenziale della popolazione è in atto dalla metà degli anni Novanta ad oggi. Tale 
aumento non è dovuto alla dinamica naturale della differenza tra nascite e decessi, che continua 
ad essere negativa da alcuni decenni; bensì per effetto dei flussi migratori che, negli ultimi anni, 
sono rimasti costantemente positivi.  
Nell’elaborazione delle previsioni demografiche il saldo migratorio è certamente la variabile di più 
difficile da determinare, dato che presuppone la formulazione di numerose ipotesi, tra cui 
l’andamento dell’economia e dei suoi riflessi sulle dinamiche occupazionali e lo sviluppo del 
territorio, con particolare riferimento alla nascita di nuovi insediamenti abitativi. La comunità 
straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,4% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (8,7%) e dal Bangladesh (8,0%).  
 
PROVINCIA DI FERRARA 
Ferrara è un comune italiano di 131.989 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-
Romagna. Nel 1995 ottenne dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio dell'umanità come città 
del Rinascimento e nel 1999 ne ottenne un secondo per il delta del Po e per le sue delizie estensi. 
L'economia si basa storicamente sulla produzione agricola ma possiede impianti industriali come 
il petrolchimico, varie industrie ed un polo per la piccola e media impresa. 
La popolazione straniera al 31/12/2017 risulta di 13.616 stranieri (maschi 5.984 femmine 7.632) e 
sono il 10,29% della popolazione residente alla fine dell'anno. 
A Ferrara purtroppo, secondo un’indagine Istat nel 2017, diminuiscono gli abitanti e le nascite 
sono troppo poche rispetto ai decessi. Il paese infatti invecchia e si spopola. I bambini che nascono 
sono troppo pochi, rispetto al numero di anziani e di decessi, e non basta nemmeno più il 
contributo, in termini demografici degli stranieri che da qualche anno a questa parte sembrano 
essersi allineati alla tendenza degli italiani, e fanno pochi figli. L’età media, poi, è destinata ad 
aumentare di 5 anni, con un picco di invecchiamento tra il 2045 e il 2050.  
Al 31/12/2016 la popolazione complessiva ammontava a 132.009 unità, oltre 1100 in meno 
rispetto al 2015. Il segno meno, dopo anni in cui, soprattutto la presenza di stranieri aveva 
trascinato la crescita democratica, è tornato dal 2014, anno in cui proprio la popolazione straniera 
ha visto un forte rallentamento. A contribuire alla diminuzione della popolazione ferrarese c’è 
stato anche il saldo negativo tra iscritti e cancellati all’anagrafe. Dopo tanti anni, nel 2016 sono 
state più le persone decedute o trasferitesi, quindi cancellate dall’anagrafe, di quelle nate o 
arrivate in città, e quindi iscritte nei registri cittadini. La città estense inoltre si conferma una città 
che invecchia, l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra persone over 65 e giovani 
under 15 è tornato a crescere e si attesta al 261,2%, valore che posiziona Ferrara al quinto posto 
tra le città più “vecchie” d’Italia. L’età media dei ferraresi infatti è di 48, 5 anni, mentre la media 
nazionale è di 44,9 anni. 
Non solo una città dove gli anziani sono più dei giovani, ma anche una città dove a fronte di 845 
bambini nati nel 2016, ci sono 1781 morti, con un saldo negativo 936 unità. L’indice di natalità per 
il comune estense è del 6,4 per mille, sotto la media regionale e nazionale. Quanto alle famiglie 
ferraresi, a fine 2016 erano poco più di 65mila con un numero medio di componenti pari a 2. 
Continuano ad aumentare quelle unipersonali, che rappresentano il 40,5% del totale. Di queste 
circa la metà sono costituite da persone sopra i 65 anni. E che Ferrara sia una città che invecchia 
sempre più lo si evince anche dal fatto che nel 40,8% delle famiglie vive almeno un anziano mentre 
solo nel 6,9% delle famiglie vive un bambino fino a i 5 anni e nel 13,5% delle famiglie un 
adolescente tra 6 e 17 anni. 
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CONTESTO SETTORIALE  
Come è stato presentato durante la 3a Conferenza regionale per l’inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità, svolta a Bologna lo scorso 18 e 19 giugno 2018, le persone in età lavorativa 
(15-64 anni) che hanno una disabilità, in Emilia-Romagna sono 85.687, pari ad un tasso di 
incidenza del 3% sull’intera popolazione della stessa classe d’età. I maschi sono più delle femmine, 
sia in valore assoluto sia in valore relativo.  
Nel sistema educativo vi sono 16.544 allievi certificati ai sensi della legge n.104 del 1992. 
Costituiscono il 3% del totale degli studenti inseriti nel sistema scolastico della regione, in costante 
aumento rispetto agli anni scorsi: sei anni fa erano solo il 2,5%. Gli insegnanti di sostegno sono 
anch’essi aumentati, arrivati a 8.663 ed è lievemente migliorato il rapporto numerico tra allievi e 
docenti (1,9 alunni in media per insegnante). 
Rispetto all’inserimento lavorativo tramite l’istituto del collocamento mirato, nel periodo 
compreso tra il 2013 e il 2017, 15.323 persone sono state avviate al lavoro: 8.430 uomini e 6.893 
donne. Di queste, 13.641 persone sono state avviate al lavoro una sola volta, 1.380 due volte, 302 
persone più di due volte; questo significa che ci sono stati 17.443 avviamenti complessivi al lavoro 
in questi anni. Si è tornati pertanto ai 3.500 avviamenti medi ogni anno, sullo stesso livello che si 
era registrato nel periodo 2000-2006, in cui si aveva una condizione di piena occupazione in Emilia-
Romagna (i dati erano stati presentati nella prima conferenza del 2007).  Nel corso del periodo 
2007-2012, in piena crisi economica internazionale, eravamo scesi a 2.750 avviamenti annui. 
Sono 14.561 le imprese che devono riservare 40.125 posti di lavoro alle persone con disabilità, 
corrispondenti al 2,6% dell’intera base occupazionale regionale alle dipendenze. I posti di lavoro 
effettivamente scoperti, senza alcuna previsione di assunzione alla fine del 2017, sono 3.959, il 
9,9% del totale da riservare all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nelle imprese 
della regione. Nel 2008, all’avvio della crisi economica internazionale, ve ne erano 7.751, quasi il 
20% del totale; nel 2013 l’11%. 
In provincia di Bologna l’associazione offre accoglienza a persone disabili (minori e non) in 
qualunque situazione di bisogno/disagio nelle sue diverse realtà, offrendo la disponibilità 
continuativa di due figure genitoriali. Le strutture coinvolte nel presente progetto sono un centro 
diurno socio-riabilitativo educativo (La Nuvoletta Bianca) e un centro di inserimento occupazionale 
(Fiori nel deserto – 2° reparto), entrambi gestiti dalla cooperativa sociale “La Fraternità”. Il centro 
diurno La Nuvoletta Bianca è una cooperativa di tipo A, si rivolge a persone con grave o medio-
grave disabilità con percorsi che contemplano laboratori ludici, manuali, espressivi e creativi, in 
base all’età e al rispettivo livello di autonomia, abilità possedute e necessità di particolari cure e 
assistenza. Il centro accoglie gli utenti per 5/6 ore al giorno e, per meglio rispondere alle richieste 
di sollievo da parte delle famiglie, dal 2014 garantisce l’apertura anche il sabato.  
Nell’annualità 2017-2018 al centro diurno La nuvoletta Bianca hanno realizzato le seguenti 
attività: 
- 2 volte a settimana: laboratori per lo sviluppo delle autonomie di base 
- 1 volta a settimana: attività psico-motorie 
- 1 volta a settimana: sviluppo competenze pratiche/occupazionali (lavori manuali)  
- 2 volte a settimana: attività di sviluppo delle competenze cognitive/espressive 
-2 volte a settimana: attività di sviluppo delle competenze comunicative 
- organizzazione di attività di sensibilizzazione rivolti al territorio: 2 incontri pubblici sul territorio 
sul tema della disabilità, anche in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti dell’Università di 
Bologna 
- organizzazione di attività con le scuole dove sono i ragazzi disabili ad insegnare agli studenti 
- sostegno ai nuclei familiari del territorio con ragazzi disabili gravi che sono impossibilitati a 
partecipare alle attività del centro diurno.  
 
Fiori nel deserto – 2° reparto è una cooperativa di tipo B: si rivolge a persone con lieve disabilità 
con percorsi che contemplano laboratori e semplici attività occupazionali, proporzionate alle 
rispettive capacità e competenze. Si rivolge, inoltre, a persone in situazione di disagio o esclusione 
sociale con attività occupazionali secondo una gradualità educativa che punta alla maturazione 
della responsabilità personale. Tutte le strutture supportano ed aiutano le famiglie degli utenti 
attraverso consulenze e aiuti materiali. Il centro di inserimento lavorativo è aperto dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 17.00.  
Il centro di inserimento lavorativo Centro fiori nel deserto 2 reparto invece:  
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- 1 volta al mese: attività psico-motorie 
- tutti i giorni: sviluppo competenze pratiche/occupazionali (lavori manuali) 
- 1 volta al mese: attività di sviluppo delle competenze cognitive/espressive 
- 1 volta al mese: attività di sviluppo delle competenze comunicative 
- 1 incontro pubblico di sensibilizzazione  
- partecipazione e co-progettazione in occasione di collaborazioni o eventi legati al territorio 
 
Le attività di “La Bottega di tutti i colori” si svolgono nel seguente modo: 
- Laboratori ergoterapici (ortoterapia, laboratori manuali, oggettistica, produzione di piccoli 

manufatti, laboratorio artistico) nelle mattine di lunedi, martedi, giovedi, venerdi 
- Attività sportiva di Piscina mercoledi mattina 
- Attività sportiva di calcio venerdi pomeriggio 
- Attività ludico ricreative, gite, visite a musei sabato 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE  
PROVINCIA DI BOLOGNA  
Ciò si traduce nell’offerta di accoglienza di persone disabili (minori e non) in qualunque situazione 
di bisogno/disagio (purché compatibili con le esigenze di una accoglienza responsabile) nelle 
diverse realtà dell'Associazione, dove i suoi membri con una scelta stabile di vita offrono una 
disponibilità 24 ore su 24 ad essere le figure di riferimento dei disabili (genitoriali se minori) accolti 
senza limiti di tempo. A partire da questa relazione stabile di accoglienza vengono 
conseguentemente intraprese tutte le altre azioni necessarie di riabilitazione accompagnamento 
e integrazione sociale (nonché educative se minori), e di sensibilizzazione informazione e 
rimozione delle cause del disagio e della emarginazione, finalizzate alla promozione di una cultura 
di solidarietà, pace e cooperazione nella società e tra i popoli. 
Costituiscono due delle principali tipologie di strutture sviluppate dall'Associazione: 

1. La casa-famiglia è una struttura preposta all'accoglienza di minori, anche con disabilità, e 
persone adulte con gravi handicap e/o forme di disagio sociale diversificate. E’, per definizione, 
“una convivenza continuativa e stabile di due adulti che si dedicano in maniera totale a 
svolgere la funzione paterna e materna. Risiedono presso una struttura di civile abitazione e 
accolgono soggetti diversi per età, genere e stato di disagio, privi di ambiente familiare idoneo, 
allo scopo di garantire un contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità affettiva, 
con rapporti individualizzati, per assicurare sviluppo e maturazione, educazione, 
mantenimento, assistenza, partecipazione alla vita sociale, ospitalità. Il tutto in una 
organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare. L’accoglienza di diverse tipologie di 
soggetti è la caratteristica più originale, che rimanda al modello di famiglia allargata.” Gli utenti 
vi possono dimorare anche per tutta la vita. Le persone accolte sono spesso prive di una rete 
familiare in grado di garantire l’assistenza e il supporto necessari nella vita quotidiana. Le 
strutture di casa-famiglia dell’Associazione rispondono alle richieste delle persone accolte 
attraverso la predisposizione di percorsi individualizzati di educazione, riabilitazione, 
avviamento lavorativo, accompagnamento e reinserimento sociale. La presenza degli 
operatori garantisce alle persone inserite nella comunità un sostegno e un supporto costante 
24/24 ore. Gli operatori sono singoli o coppie di sposi che diventano temporaneamente o 
definitivamente padre e madre, fratello e sorella delle persone accolte garantendo una vera e 
propria “comunità di tipo familiare”, vivendo in pienezza il concetto della famiglia e della sua 
eterogeneità interna. 

2. I centri diurni socio-riabilitativi educativi e di inserimento occupazionale  
 Sono gestiti da una Cooperativa Sociale che ha in sé un parte di cooperativa sociale di tipo A e 

una parte di tipo B. Le parte di cooperativa di tipo A risponde ai bisogni di accoglienza di 
persone disabili che svolgono attività riabilitative, educative, espressive, di ergoterapia e 
ricreative o attività formative o occupazionali finalizzate all'inserimento sociale e sviluppo delle 
proprie competenze. La sede Centro diurno “La nuvoletta Bianca” è di questo tipo.  

      La parte di cooperativa di tipo B, è un ambito di accoglienza di persone disabili o adulti in 
situazione di disagio o esclusione sociale che svolgono attività educative e di formazione 
finalizzate al reinserimento sociale.  
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A tali fini la cooperativa sociale “La Fraternità” gestisce i centri semiresidenziali, strutture che 
accolgono per 5/6 giorni settimanali, dalla mattina al tardo pomeriggio, i propri utenti 
realizzando percorsi individualizzati con obiettivi e attività idonee e mirate.  
Il centro diurno socio-riabilitativo si rivolge a persone con grave o medio-grave disabilità con 
percorsi che contemplano laboratori ludici, manuali, espressivi e creativi, in base all’età e al 
rispettivo livello di autonomia, abilità possedute e necessità di particolari cure e assistenza. 
Per meglio rispondere alle richieste di sollievo e aiuto da parte delle famiglie dei disabili del 
centro diurno, dal 2014 si offre la possibilità di fare partecipare gli utenti ad attività anche il 
sabato.  
Il centro di lavoro si rivolge a persone con lieve disabilità con percorsi che contemplano oltre 
ai laboratori semplici attività occupazionali proporzionate alle rispettive capacità e 
competenze; e a persone in situazione di disagio o esclusione sociale con attività occupazionali 
secondo una gradualità educativa che punta alla maturazione della responsabilità personale. 
Tutte le strutture supportano ed aiutano le famiglie degli utenti attraverso consulenze e aiuti 
materiali. I giorni di apertura del centro di inserimento lavorativo è dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 17.00.  

 
PROVINCIA DI FERRARA 
Nel territorio di Ferrara le principali strutture presenti sono le Case famiglia con i medesimi 
requisiti e mission di quelle descritte per il territorio della città di Bologna e come tipologia è 
presente un Centro Aggregativo diurno “La bottega di Giuseppe”. 
L’obbiettivo del centro aggregativo è di promuovere l’integrazione di persone diversamente abili 
attraverso attività ergo terapiche, socio-ricreative, laboratoriali, sportive. 
E’ rivolto a persone con grave o medio-grave disabilità e attua percorsi individualizzati finalizzati 
allo sviluppo a al mantenimento delle capacità residue della persona.  
 
CONCLUSIONE 
Partendo dai dati analizzati, è evidente che il numero di persone disabili è cresciuto stabilmente 
nell’ultima decade, per cui continua ad essere urgente trovare delle risposte ai loro bisogni, in 
particolar modo gli adulti disabili che non trovano un’attività occupazione che li soddisfi. In 
particolare, il lavoro si identifica come una delle possibilità di realizzazione personale, di sentirsi 
“qualcuno”. Perciò è importante potenziare il processo di qualificazione e diversificazione dei 
servizi per persone disabili, a fronte dei permanenti bisogni generali di:  

- cura, riabilitazione, integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità 
- percorsi personalizzati corrispondenti ai bisogni specifici delle persone con disabilità in 
particolare di avviamento al lavoro.  
Sono infatti le famiglie dei disabili le prime ad esprimere la fatica nel gestire la disabilità nel 
quotidiano, e quindi sono alla ricerca di nuovi stimoli per aumentare le competenze pratiche dei 
propri figli e garantire loro maggiori possibilità di attività occupazionali per avere un ruolo ed un 
posto all’interno della società.  
Per questo il centro di avviamento al lavoro è un luogo di attività educative ed occupazionali, ma 
soprattutto un luogo in cui i disabili possano sentirsi accolti e in cui possano aumentare le proprie 
capacità e autostima. 
 
BISOGNO SPECIFICO 
Scarsa sensibilità della comunità locale verso il tema della disabilità e conseguente carenza di 
occasioni di integrazione sociale sul territorio per i 53 utenti attualmente supportati dall’ente. 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

 Numero laboratori per lo sviluppo delle autonomie di base 

 Numero attività psico-motorie   

 Numero attività di sviluppo delle competenze cognitive/espressive 

 Numero delle attività per lo sviluppo di competenze pratiche/occupazionali (lavori 
manuali) 

 Numero attività di sviluppo delle competenze comunicative e relazionali 

 Numero incontri pubblici di sensibilizzazione realizzati 

 Numero momenti di condivisione all’interno delle case-famiglie dell’APG23 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
I DESTINATARI del progetto sono i 53 disabili utenti delle strutture coinvolte dal presente progetto: 
- 20 utenti del centro diurno La Nuvoletta Bianca di Bologna 
- 25 utenti del centro occupazionale Fiori nel deserto – 2° reperto di Bologna 

- 8 utenti del centro La Bottega di Giuseppe di Ferrara 
 

Persone disabili inserite nei centri diurni semiresidenziali dell’Ente in Provincia di Bologna 
 

Nome struttura Sede 2014 2015 2016  2017 2018 

Centro diurno La nuvoletta Bianca Ozzano dell’Emilia (BO) 18 18 19 19 20 

Centro “Fiori nel deserto” - 2° reparto Ozzano dell'Emilia (BO) 14 23 24 25 25 

Centro “La bottega di Giuseppe” Ferrara (FE) 6 7 7 8 8 

TOTALE  38 48 50 52 53 

Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
 

Caratteristiche delle persone disabili inserite nei centri diurni semiresidenziali dell’Ente 
 

PERIODO TOTALE  
Età Tipologia della disabilità 

Minori Adulti Fisica Psichica Psico-fisica 

2014 32 3 29 1 21 10 

2015 41 3 38 1 29 11 

2016  43 3 40 6 35 2 

2017 44 3 41 1 18 25 

2018 53 2 51 2 25 26 

Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
I BENEFICIARI che il progetto andrà a raggiungere sono molteplici: 
- Le famiglie d’origine delle persone disabili che faticano nel trovare occasioni di integrazione 

sul territorio; attraverso il progetto potranno beneficiare di un miglioramento delle capacità, 
dell’autostima, della realizzazione personale, quindi di inclusione sociale dei disabili; 

- La rete dei servizi sociali che già operano nelle province di Bologna e Ferrara, che potranno 
beneficiare di una maggiore differenziazione delle proposte pedagogiche ed inserimento 
occupazionale per i disabili del territorio; 

- La popolazione locale delle province di Bologna e Ferrara, che potranno beneficiare di 
momenti di socializzazione con i disabili durante attività, di momenti informali (feste, 
manifestazioni sportive) e di scambi formali (incontri svolti sul territorio) che puntano alla 
sensibilizzazione e conoscenza della disabilità per migliorare l’integrazione sociale delle 
persone svantaggiate. 

- I Comuni di Ozzano dell’Emilia, Ferrara e gli altri Comuni della Provincia di Ferrara, che 
potranno così usufruire dei servizi offerti dal progetto, migliorando i servizi già in essere ed 
assolvendo a pieno titolo alla loro funzione di sviluppo della cittadinanza attiva;  

- Le Parrocchie del territorio, che, essendo luogo di incontro e di relazione sociale per gli utenti, 
beneficeranno dall’integrazione degli stessi;  

- Le altre associazioni di volontariato locali e gli altri enti che lavorano nel campo della disabilità 
presenti sul territorio. 
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7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

✓ Necessità di prevenire casi di isolamento, esclusione ed emarginazione legati alla 
disabilità. Realizzabile sviluppando e incrementando nel tempo percorsi di integrazione, 
di inclusione sociale e di miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità, 
in relazione alle opportunità che i contesti di appartenenza. 

✓ Carenza di posti in strutture residenziali o semiresidenziali a dimensione familiare (case 
famiglia, piccole comunità) per disabili che vivono con genitori anziani. 

✓ Necessità di maggiore impegno verso le famiglie di disabili con genitori anziani. 
Realizzabile aumentando l’offerta di accoglienze, per l'inserimento in strutture. 

✓ Necessità di fare rete tra i servizi e le esperienze del settore privato e pubblico che si 
occupano di persone disabili e delle loro famiglie. 

✓ Necessità di valorizzazione dei centri diurni, del loro rapporto con le altre risorse e gli altri 
servizi che offre il territorio. 

✓ Necessità di maggiore informazione sulla disabilità al fine di sensibilizzare la società civile 
e rendere effettiva la loro inclusione in termini di acquisizione di diritti di cittadinanza: 
infatti spesso è l’ignoranza che causa esclusione, stigma e solitudine delle persone disabili 
soprattutto quelle psichiche.  

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

Denominazione Comune Attività 

A.I.A.S. Associazione 
italiana assistenza 

spastici 
Ferrara 

Promozione dell'integrazione sociale delle persone 
disabili, collaborazione per attività ricreative con altre 
associazioni di volontariato, attività assistenziali per 

persone disabili 

Associazione 175 - La 
Fattoria 

Pescara di Sabbioni 
(FE) 

Attività ricreative e di socializzazione per ragazzi 
portatori di handicap 

Associazione Calimero Ferrara 
Attività di socializzazione e integrazione a favore di 

persone disabili 

Associazione Club 
Integriamoci 

Pontelagoscuro 
(frazione del 

Comune di Ferrara) 

Socializzazione e integrazione rivolte a persone con 
disagio mentale 

Associazione Giulia Ferrara 
Solidarietà e assistenza a favore di anziani e bambini 

portatori di handicap 

Associazione Gruppo 
Amicizia 

Ferrara 
Organizzazione di attività e di servizi per portatori di 

handicap 

Associazione 
Terraferma 

Malborghetto di 
Boara (frazione del 
Comune di Ferrara) 

Promozione di attività di ricerca, socializzazione, 
formazione, sensibilizzazione per favorire 

l'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili 

Opera Don Calabria 
Città del Ragazzo 

Ferrara 

Gestione della Cooperativa 81, finalizzata 
all'inserimento sociale e lavorativo di persone disabili; 
gestione del Centro Perez, un laboratorio protetto per 
chi non ha potenzialità di accesso al mercato del lavoro 

e di transizione al lavoro per chi ne è 
momentaneamente escluso; servizio di inserimento 

lavorativo per disabili 

Cooperativa sociale 
Integrazione Lavoro 

Ferrara 
Laboratorio di falegnameria, laboratorio multimediale, 

laboratorio di cucina, avviamento al lavoro, attività 
espressive, vacanze 

Cooperativa sociale 
L'Erba Voglio 

Pontelagoscuro 
(frazione del 

Comune di Ferrara) 

Inserimento lavorativo di ragazzi in condizioni di 
disagio attraverso attività di raccolta differenziata di 

materiale d’ufficio (cartucce, toner, macchine 
elettriche), manutenzione aree verdi, gestione 

magazzino ausili ospedalieri di Ferrara e provincia 
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Cooperativa Terra 
Ferma 

Malborghetto di 
Boara (frazione del 
Comune di Ferrara) 

Piccoli laboratori e formazione lavoro sul verde; 
attività di promozione, sensibilizzazione per favorire 

l’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili 

In.Da.Co. ASD Ferrara 
Laboratori e corsi di ballo; danza in carrozzina; 

divulgazione della cultura dell'integrazione attraverso 
la danza integrata 

Il Volo Onlus Fiscaglia (FE) 
Approfondimento e diffusione della Comunicazione 

aumentativa alternativa (C.A.A.) 

Associazione Nazionale 
Famiglie di Persone 

con Disabilità 
Intellettiva e/o 

Relazionale (ANFFAS) 
Onlus 

Ferrara 

Promozione e partecipazione a iniziative a tutela delle 
persone con disabilità e loro familiari; Promozione in 

tutte le sedi dell'inclusione sociale; laboratorio di 
teatro musicale; corsi di pittura e di ballo; vacanze 

Cooperativa sociale 
Camelot 

Ferrara 

Inserimento lavorativo di persone disabili con progetti 
individualizzati di sostegno e accompagnamento 

attraverso formazione, avviamento al lavoro, 
assistenza e piani terapeutico-riabilitativi; cura del 
verde; pulizia, piccole manutenzioni e guardiania 

Cooperativa CIDAS 

Jolanda di Savoia 
(FE), Ferrara, Bando 

di Argenta (FE), 
Copparo (FE) 

Assistenza ai disabili in strutture socio-sanitarie 
accreditate: in particolare attraverso 3 Centri socio-

riabilitativi diurni residenziali (Parco la Fiorana di 
Argenta, Casa XX Settembre di Ferrara e O. Boschetti 

di Copparo); 4 Centri socio-riabilitativi diurni 
semiresidenziali (Le Rose di Argenta, Rivana di Ferrara, 

Soleluna e Biffi di Jolanda di Savoia); 1 Centro socio 
occupazionale-laboratorio protetto (Podere Biffi di 

Jolanda di Savoia) 

Cooperativa Serena 
Bondeno (FE), 

Ferrara 

Assistenza ai disabili in strutture socio-sanitarie 
accreditate: in particolare attraverso 3 Centri socio-

riabilitativi diurni semiresidenziali (Airone di Bondeno, 
La Ginestra di Ferrara e San Martino di Ferrara); 1 

Centro socio occupazionale (Cerevisia di Bondeno) e 1 
Centro ricreativo (Freetime di Bondeno) 

Centro Diurno “Noi” Monghidoro Area Psicomotoria e/o del gioco, Area Artistico-
creativa, Area legata alla quotidianità per 5 utenti 

Centro diurno “GEA” San Lazzaro Attività ed uscite nel tempo libero, La banda del sole, 
Ginnastica ludica ed educativa, Attività teatrale, Scuola 
di ballo, Weekend e vacanze per 15 utenti 
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Centro diurno e 
residenziale 
“Zanichelli” 

San Lazzaro Attività educative e di laboratorio per 20 utenti 

Centro Diurno “Chicco” Villanova di 
Castenaso 

Percorsi educativo riabilitativi, mirati a migliorare la 
capacità di esprimere le loro potenzialità, sostenuti da 
relazioni privilegiate, accoglienti ed empatiche 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
Obiettivo generale di tutte le azioni è la realizzazione di un intervento integrato a più livelli che 
parte dall’accoglienza delle persone disabili in situazione di bisogno per arrivare ad agire sulla 
rimozione delle cause del disagio e della marginalità sociale, attraverso una metodologia fondata 
sulla condivisione diretta e la nonviolenza. 

BISOGNO SPECIFICO: Scarsa sensibilità della comunità locale verso il tema della disabilità e conseguente 
carenza di occasioni di integrazione sociale sul territorio per i XX utenti attualmente supportati dall’ente. 
OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare, qualificare e diversificare l'offerta di attività occupazionali ed educative 
all’interno dei centri La Nuvoletta Bianca, Centro Fiori nel deserto 2 Reparto e La Bottega di tutti i colori 
attraverso anche il coinvolgimento di scuole dell’infanzia del territorio  
INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

Numero laboratori per lo 
sviluppo delle autonomie di 
base 

Aumento dei laboratori per lo 
sviluppo delle autonomie di base al 
centro diurno (da 2 a 3 alla 
settimana) 
Avvio dei laboratori per lo sviluppo 
delle autonomie di base al centro di 
inserimento lavorativo (da 0 a 1 
volte al mese) 

Aumentate autonomie di base dei 
53 utenti  
 

Numero attività psico-
motorie 

Aumento dei laboratori di attività 
psico-motorie  al centro diurno (da 
1 a 2 alla settimana) 
Incremento delle attività psico-
motorie al centro di inserimento 
lavorativo (da 1 a 2 volte al mese) 

Aumentata consapevolezza delle 
capacità del proprio corpo per 53 
utenti. 
Aumentate abilità sportive per i 
53 utenti. 

Numero attività di sviluppo 
delle competenze 
cognitive/espressive 

Aumento dei moduli di sviluppo 
delle competenze 
cognitive/espressive al centro 
diurno (da 2 a 3 alla settimana) 
Incremento dei moduli di sviluppo 
delle competenze 
cognitive/espressive al centro di 
inserimento lavorativo (da 1 a 2 
volte al mese) 

Aumentate competenze 
cognitive/espressive al fine di 
poter acquisire competenze 
formative e di cultura generale 
per i 53 utenti con disabilità lievi o 
medio lievi. 

Numero attività di sviluppo 
delle competenze 
comunicative e relazionali 

Aumento dei moduli di sviluppo 
delle competenze comunicative e 
relazionali al centro diurno (da 2 a 3 
alla settimana) 
Incremento dei moduli di sviluppo 
delle competenze comunicative e 
relazionali al centro di inserimento 
lavorativo (da 1 a 2 volte al mese) 

Migliorate capacità comunicative 
e relazionali dei 53 utenti con 
disabilità lievi o medio lievi.  

Numero delle attività per lo 
sviluppo di competenze 
pratiche/occupazionali 
(lavori manuali)  

Aumento e differenziazione dei 
laboratori di acquisizione di 
competenze pratiche/occupazionali 
(bomboniere, orto, botanica) al 
centro diurno (da 1a 3 volte alla 
settimana) 
Differenziazione delle attività al 
centro di inserimento lavorativo  

Aumentate capacità 
manuali/occupazionali dei 53 
utenti  
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Numero incontri pubblici di 
sensibilizzazione realizzati 

Incremento degli incontri pubblici di 
sensibilizzazione da 2 a 12 incontri 
(una volta al mese) al fine di 
promuovere le nuove attività dei 
centri e sensibilizzare il territorio sui 
diritti dei disabili. 
Attivazione di laboratori nelle 
scuole.  

Realizzazione di 12 eventi di 
sensibilizzazione tra cui eventi 
pubblici, evento sportivi banchetti 
informativi. 
Coinvolgimento di 23 famiglie 
nell’acquisto di prodotti coltivati 
dai centri. 
Coinvolgimento dei 53 utenti del 
centro diurno nella promozione 
della vendita e consegna dei 
prodotti agricoli dell’orto e delle 
serre. 
Coinvolgimento di almeno 100 
alunni delle scuole dell’infanzia / 
primarie sul tema della 
sensibilizzazione dei disabili. 

Numero momenti di 
condivisione all’interno 
delle case-famiglie 
dell’APG23  

Incremento dei momento a 
sostegno delle famiglie di alcuni dei 
disabili direttamente nelle case-
famiglie di provenienza 

Miglioramento delle capacità 
comunicative e relazionali degli 
utenti coinvolti 

 

 

 

 

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: Migliorare, qualificare e diversificare l'offerta di attività occupazionali ed 
educative all’interno dei centri La Nuvoletta Bianca, Centro Fiori nel deserto 2 Reparto e La Bottega 
di tutti i colori attraverso anche il coinvolgimento di scuole dell’infanzia del territorio 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
Nella fase preparatoria l’equipe realizzerà un’analisi degli interventi effettuati per valutare eventuali 
criticità ed ipotizzare le rimodulazioni necessarie, anche alla luce dei nuovi bisogni emersi. 
 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi effettuati in precedenza (laboratori socio-riabilitativi e 
attività formative svolte, risorse utilizzate) 
- Incontri d’equipe ed esposizione dei risultati 
- Valutazione delle criticità e dei punti di forza 
0.2 Analisi dei nuovi bisogni   
- Incontro di confronto tra gli operatori dei centri  
- Descrizione dei nuovi bisogni raccolti 
- Ipotesi di rimodulazione degli interventi 
 
AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 
Attraverso l’azione 1 si intendono organizzare e realizzare nuovi interventi rivolti ai disabili supportati 
dai centri diurni, a partire dai piani formativi individuali e dall’aggiornamento degli operatori coinvolti.   
 
1.1 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
- Incontro con i Servizi sociali di riferimento 
- Esame del ventaglio di opzioni secondo attinenza ai piani formativi individuali 
- Definizione delle attività e del calendario 
- Adozione dei necessari protocolli 
- Istituzione di un Tavolo congiunto per il monitoraggio e la valutazione 
1.2. 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 
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1.3. Aggiornamento professionale degli operatori 
- 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 20 ore di incontri formativi serali 
 
AZIONE 2: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SVILUPPO DELLE ABILITA’ COGNITIVE, PSICO-
MOTORIE, RELAZIONALI E IMPLEMENTAZIONE NUOVE ATTIVITA’ 
Saranno realizzate una serie di attività dove le persone disabili potranno sperimentare nuove forme 
di autonomia, sviluppare nuove competenze motorie e manuali, ampliare le proprie capacità 
relazionali al fine di una maggiore autostima e senso di realizzazione personale. In particolare si 
creeranno orti e serre come ambiente educativo, formativo, occupazionale che possano poi essere 
occasione di incontro e scambio con il territorio.   
Durante la quotidianità si cercherà di assegnare compiti e responsabilità adeguati alle capacità di 
ciascuno e allo stesso tempo ci cercherà di dare la possibilità agli utenti di sperimentarsi in situazioni 
e ambiti diversi grazie alla collaborazione dei Partners. 
Per valorizzare e potenziare al meglio le abilità di ognuno i centri offrono percorsi differenti in cui il 
soggetto si senta protagonista e responsabile. 
 
2.1 Attivazione partners e reti di collaborazione esterne 
- identificazione dei soggetti possibilmente interessati a collaborare  
- contattare i partners per definire le attività da svolgere in collaborazione 
- attuazione della collaborazione  
2.2 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a regime con quelle nuove 
- incontri d’equipe e inquadramento delle attività in corso come ad esempio le Attività artistico 
ricreative (pittura attraverso l’utilizzo di diversi tipi di colori e materiali diversi) e ludiche (giochi di 
gruppo). 
- definizione delle nuove attività da inserire 
- pianificazione settimanale delle attività 
2.3 Realizzazione delle nuove attività di sviluppo delle autonomie di base  
Organizzazione di nuovi laboratori per lo sviluppo delle autonomie di base per 20 disabili della 
Nuvoletta Bianca, 25 disabili del Centro Fiori nel deserto 2 reparto e 8 utenti della Bottega di tutti i 
colori. 
- Programmazione delle attività 
- Suddivisione dei compiti e dei ruoli 
- Reperimento delle risorse  
- Laboratori per lo sviluppo di autonomie di base (as esempio: cura personale, capacità di acquistare 
dei prodotti, alimentazione autonoma) 
- 2.4 Realizzazione delle attività di sviluppo cognitivo, comunicativo e relazionale 
- Programmazione delle attività 
- Suddivisione dei compiti e dei ruoli 
- Reperimento delle risorse  
- Svolgimento di attività specifiche miranti alla stimolazione cognitiva/espressiva che possano 
migliorare anche la comunicazione e le capacità relazionali  
- Supporto domiciliare ai disabili presenti sul territorio  
2.5 Realizzazione delle attività psico-motorie 
- Programmazione delle attività 
- Suddivisione dei compiti e dei ruoli 
- Reperimento delle risorse  
- Attività di acquaticità grazie alla collaborazione del Comune di Ozzano dell'Emilia 
- Sedute terapeutico–riabilitative e attività di ginnastica riabilitativa condotta da fisioterapista 
- Laboratori di musicoterapia  
- Laboratorio di story telling e attività teatrali  
- Corso di base di arrampicata in collaborazione con l'associazione Four Climbers ssd arl  
- Corso di equitazione presso AIASPORT O.N.L.U.S. 
- organizzazione di soggiorni estivi al mare o in montagna  
- Condivisione della quotidianità con gruppi di giovani nel periodo estivo ed invernale 
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2.6 Avvio di attività ergo terapiche finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche/occupazionali  
- Programmazione delle attività 
- Suddivisione dei compiti e dei ruoli 
- Reperimento delle risorse  
- creazione di orti e serre in cui i disabili dei centri possano imparare a prendersi cura della terra, 
piantare, annaffiare, coltivare, potare, raccogliere. 
- creazione di laboratori per la costruzione e il confezionamento di bomboniere fatte in diverso 
materiale (pasta di sale, velcro, carta riciclata, decoupage) per 20 disabili della Nuvoletta Bianca, 25 
disabili del Centro Fiori nel deserto 2 reparto e 8 utenti della Bottega di tutti i colori. 
2.7 Monitoraggio, verifica e assestamento delle attività 
- Incontri tra operatori per verificare l'andamento delle attività 
- Raccolta bisogni e rimandi degli utenti 
- Eventuale assestamento in base alle esigenze 
 
AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
L’azione 3 si prefigura di agire sul territorio di riferimento attraverso attività di sensibilizzazione rivolte 
alla cittadinanza tutta, a partire dalle parrocchie e dalle associazioni ma arrivando alle famiglie e alle 
persone del territorio grazie alla vendita dei prodotti agroalimentari, fiori e bomboniere. In questo 
modo si cercherà di favorire la sensibilizzazione e non discriminare la presenza dei disabili sul 
territorio, relegandola a degli spazi esclusivi e non integrati.  
 
3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, 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 
3.2 Realizzazione di 2 incontri pubblici sul tema della disabilità 
- Definizione della data in cui realizzare i due incontri di sensibilizzazione 
- Ricerca di relatori 
- Definizione delle testimonianze da presentare all’incontro 
- Coinvolgimento della cittadinanza 
3.3 Realizzazione di 2 eventi sportivi cittadini 
- Prendere i contatti con polisportive e altri centri disabili potenzialmente interessati all'evento 
- Prendere i contatti con lo stadio di Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena dove si svolgeranno 
gli eventi 
- Realizzazione di una giornata sportiva di integrazione tra disabili e sportivi del territorio 
- realizzazione di un torneo di Bowling a San Lazzaro di Savena aperto ai giovani del territorio  
3.4 Realizzazione di laboratori con le scuole materne e primarie del territorio  
- Coinvolgimento delle scuole materne ed elementari del territorio all’interno dei centri coinvolti 
- calendarizzazione delle attività 
- Realizzazione di diverse giornate in cui gli alunni vanno ad imparare cosa fanno i disabili 
(assemblaggio, attività agricole, laboratori manuali e di riciclo) i quali diventano gli insegnanti della 
giornata 
3.5 Banchetti promozionali delle attività agricole del centro e dei manufatti   
- Ricerca di spazi disponibili nel territorio e nei comuni limitrofi (piazze, chiese, scuole) 
- calendarizzazione dei banchetti e divisione dei turni per i disabili coinvolti nelle attività di orto e 
bomboniere  
- coinvolgimento dei 20 disabili della Nuvoletta Bianca, 25 disabili del Centro Fiori nel deserto 2 
reparto e 8 utenti della Bottega di tutti i colori nella promozione della distribuzione degli ortaggi, 
frutta e fiori alle famiglie interessate attraverso la realizzazione di banchetti e distribuzione di 
materiale promozionale cartaceo e on line.  
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
L’azione 4 consiste nel monitoraggio e nella valutazione degli intervento, che saranno realizzati sia in 

itinere, per poter portare eventuali modifiche nelle programmazioni e per meglio rispondere ai bisogni 

dei destinatari; sia al termine del progetto, per meglio riprogettare gli interventi futuri. 
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4.1 Incontri di valutazione con le famiglie, con i servizi sociali del territorio 
- Contatti con le famiglie 
- Valutazione metodo più opportuno per testare la soddisfazione 
- Organizzazione di un incontro di valutazione 
- Raccolta di eventuali suggerimenti 
- Organizzazione di un incontro di verifica dell’equipe con i responsabili dei servizi sociali del territorio 
di riferimento 
- Esposizione delle richieste e dei suggerimenti accolti dalle famiglie 
- Proposta di nuove linee guida  
- Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori 
4.2 Analisi dei risultati  
- Verifica dei risultati ottenuti sui singoli utenti 
- Valutazione della solidità delle partnership 
- Stesura di un elaborato sull’attività svolta durante l’anno 
- Diffusione dell’elaborato alle associazioni e ai servizi sociali del territorio 
 

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

 

OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare, qualificare e diversificare l'offerta di attività occupazionali ed educative 
all’interno dei centri La Nuvoletta Bianca, Centro Fiori nel deserto 2 Reparto e La Bottega di tutti i colori 
attraverso anche il coinvolgimento di scuole dell’infanzia del territorio 

AZIONE E ATTIVITA’ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA              

0.1 Analisi e valutazione degli interventi 
effettuati in precedenza (laboratori 
socio-riabilitativi 
e attività formative svolte, risorse 
utilizzate) 

             

0.2 Analisi dei nuovi bisogni              

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI 
INTERVENTI E DEI PERCORSI 
PERSONALIZZATI 

             

1.1 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 

             

1.2. Adeguamento di strutture, 
strumenti e risorse 

             

1.3. Aggiornamento professionale degli 
operatori 

             

AZIONE 2: REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI SVILUPPO DELLE ABILITA’ 
COGNITIVE, PSICO-MOTORIE, 
RELAZIONALI E IMPLEMENTAZIONE 
NUOVE ATTIVITA' 

             

2.1 Attivazione partners e reti di 
collaborazione esterne 

             

2.2 Riorganizzazione e sincronizzazione 
delle attività a regime con quelle nuove 

             

2.3 Realizzazione delle attività di 
sviluppo delle autonomie di base  

             

2.4 Realizzazione delle attività di 
sviluppo cognitivo, comunicativo e 
relazionale 

             

2.5 Realizzazione delle attività psico-
motorie 
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2.6 Avvio di attività ergoterapiche 
finalizzate allo sviluppo di competenze 
pratiche/occupazionali   

             

             

2.7 Monitoraggio, verifica e 
assestamento delle attività  

             

AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE DI 
ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

             

3.1. Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, scuole del territorio 

             

3.2 Realizzazione di incontri pubblici sul 
tema della disabilità 

             

3.3 Realizzazione di 2 eventi sportivi 
cittadini  

             

3.4 Realizzazione di laboratori con le 
scuole materne e primarie del territorio  

             

3.5 Banchetti promozionali delle 
attività agricole del centro e dei 
manufatti   

             

AZIONE 4: VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

             

4.1 Incontri di valutazione con le 
famiglie, con i servizi sociali del 
territorio 

             

4.2. Analisi dei risultati raggiunti              

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
I volontari in servizio civile, supportati dall'OLP e dalle diverse figure professionali impiegate, 
diverranno parte integrante dell'equipe degli operatori e contribuiranno alle varie attività previste dal 
progetto. In via generale essi avranno un ruolo di figura educativa di supporto, facilitatore della 
comunicazione e dei rapporti interpersonali, sostegno all'esercizio delle autonomie personali delle 
persone inserite nel centro; parteciperanno completamente alla vita della struttura propria sede di 
servizio, collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono le persone disabili 
destinatarie del progetto, sia all'interno sia all'esterno della struttura (ad esempio a sostegno delle 
case famiglia dell’Associazione). In via specifica supporteranno le attività previste dal progetto per 
quanto riguarda preparazione programmazione implementazione controllo e ottimizzazione delle 
nuove attività nelle modalità di seguito descritte. 
 

Obiettivo specifico: Migliorare, qualificare e diversificare l'offerta di attività occupazionali ed educative 
all’interno dei centri La Nuvoletta Bianca, Centro Fiori nel deserto 2 Reparto e La Bottega di tutti i colori 
attraverso anche il coinvolgimento di scuole dell’infanzia del territorio 

AZIONI-Attività Attività del volontario 

AZIONE 2: REALIZZAZIONE NUOVE 
ATTIVITA' 

 

2.3 Realizzazione delle nuove attività di 
sviluppo delle autonomie di base  

Il volontario aiuterà l'organizzazione e l'implementazione della 
attività affiancando gli operatori e gli educatori.  

2.4 Realizzazione delle attività di sviluppo 
cognitivo, comunicativo e relazionale 

Il volontario parteciperà alle attività educative potenziate, 
collaborando con gli operatori alla realizzazione di un percorso 
stimolazione psicoaffettiva e cognitiva. 
Il volontario supporterà le case famiglie dell’Associazione 
coinvolte.  

2.5 Realizzazione delle attività psico-motorie Il volontario affiancherà gli educatori e le figure specialistiche 
nell’organizzazione, accompagnamenti e messa in pratica di 
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attività all'aperto o ai centri, comprese le vacanze estive.  

2.6 Realizzazione delle attività di sviluppo di 
competenze pratiche/occupazionali   

Il volontario contribuirà all'ideazione organizzazione, messa in 
atto di orti, serre, confezionamento e creazione di bomboniere 
affiancando le figure specifiche e gli operatori.  

AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA’ 
DI INTEGRAZINE E SOCIALIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 

 

3.1. Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, scuole del territorio 

Il volontario affiancherà il coordinatore nella ricerca di 
ampliamento dei contatti e delle conoscenze del centro diurno 
sul territorio 

3.2 Realizzazione di 2 incontri pubblici sul 
tema della disabilità 

Il volontario collaborerà all’organizzazione logistica dell’incontro 
e potrà offrire diretta testimonianza della propria esperienza al 
pubblico presente all’incontro 

3.3 Realizzazione di 2 eventi sportivi cittadini  Il volontario darà il suo contributo nell’organizzazione logistica e 
nello svolgimento dell’evento sportivo affiancando gli educatori 
e gli utenti 

3.4 Realizzazione di laboratori con le scuole 
materne e primarie del territorio 

Il volontario parteciperà alle giornate di coinvolgimento con gli 
alunni, supportando i disabili nella formazione.  

3.5 Banchetti promozionali delle attività 
agricole del centro e dei manufatti   

Il volontario parteciperà ai banchetti di promozione dei prodotti, 
organizzerà la calendarizzazione, la promozione affiancando gli 
operatori.  

 

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 (*)  
 
ll personale che lavora all'interno dei centri è in possesso di adeguata qualificazione ottenuta tramite 
laurea in Scienze dell’Educazione, tramite corsi teorico – pratici, come previsto dalle direttive 
regionali della formazione e dagli standard di legge o tramite corsi di formazione specifici per attività 
di musicoterapia, ippoterapia, fisioterapia, arrampicata, agricoltura. Il Responsabile rappresenta il 
punto di riferimento per tutto il personale del Centro, per la programmazione delle Attività educative 
annuali, per il Progetto Educativo Individualizzato, per la verifica del Progetto, sia con il gruppo degli 
educatori, sia con il servizio dell’AUSL. Ogni utente ha un educatore come punto di riferimento a 
sostegno delle proprie autonomie personali, sociali e familiari, che si integra nel lavoro di equipe. 
 

CENTRO DIURNO LA NUVOLETTA BIANCA 

Q.TA RUOLO PROFESSIONALITÀ AZIONE/ATTIVITÀ 

1 Pedagogista  Laurea in pedagogia – responsabile degli inserimenti nei centri 
- intrattiene le relazioni con i Servizi Sociali invianti e con le 
famiglie degli utenti   

 AZIONE 0  
0.1; 0,2  

 
AZIONE 1  
1.1; 1,3  

 
AZIONE 2  
2.2; 2.7 

 
AZIONE 3 
3.2; 3.4 

 
AZIONE 4 
4.1; 4.2  

 

1 Agronomo  
 
 

Educatore professionale con corso di formazione in 
agricoltura biologica e botanica  

AZIONE 1 
1.1; 1.3 

 
AZIONE 2 
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2.6 
 

AZIONE 3 
3.4 

 
AZIONE 4 

4.1 4.2  

1 Musicoterapeuta 
 
 

Diploma di musicoterapia - Conduzione dell’attività di 
Musicoterapia 

AZIONE 2 
2.5 

1 Istruttore di nuoto 
 
 

Esperienza in campo sportivo - Conduzione dell’attività di 
Acquaticità 

AZIONE 2 
2.5 

1 Istruttore di 
equitazione 
 
 

Istruttore di equitazione – Corso di ippoterapia per disabili AZIONE 2 
2.5 

1 Istruttore di 
arrampicata 
 
 

Esperienza nel campo dell'arrampicata sportiva – Laura in 
scienze motorie 

AZIONE 2 
2.5 

1 Segretaria Laurea in Lingue e letterature straniere - Gestione della 
segreteria 

AZIONE 1 
1.2  

 
AZIONE 2 

2.1 
 

AZIONE 3 
3.1; 3,5 

1 Educatore 
Coordinatore 
 
 

Laurea in Scienze dell’educazione - Coordinamento del Centro 
- Responsabile della gestione delle attività - Attività educative 
con gli utenti - Promuove la cultura dell’integrazione sul 
territorio – cura i rapporti quotidiani con le famiglie degli 
utenti 

AZIONE 0 
0.1 ; 0.2 

 
AZIONE 1 

1.1; 1.2; 1.3 
 

AZIONE 2 
2.1; 2.2; 2.7 

 
AZIONE 3 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 
3,5 

 
AZIONE 4 
4.1; 4.2;  

6 Educatori sociali 
 

Laurea in Scienze dell’educazione o Diploma di Educatore 
professionale - Attività educative con gli utenti 

AZIONE 0  
0.1; 0.2  

 
AZIONE 1 

1.1; 1.2; 1.3  
 

AZIONE 2: 
2.3;  2.4;  2.5; 2.6; 

2.7 
 

AZIONE 3 
3.2; 3.3; 3.4; 3,5 

 
AZIONE 4 
4.1; 4.2 
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2 Operatori socio-
sanitari 
 
 

Diploma di Operatore Socio- sanitario - Attività educative- 
assistenziali con gli utenti 

AZIONE 2 
2.3;   2.4; 2.5 

1 Collaboratore 
educativo 
 
 

Figura di supporto tecnico e raccordo - Collabora nelle attività 
educative con gli utenti 

AZIONE 2 
2.3;  2.4;  2.5; 2.6 

 
AZIONE 3 

3.3; 3.4; 3,5 

1 Fisioterapista Laurea Triennale in Fiosioterapia  AZIONE 2 
2.5 

CENTRO FIORI NEL DESERTO 2° REPARTO 

1 Educatore 
Coordinatore 
 
 

Laurea in Scienze dell’educazione - Coordinamento del Centro 
- Responsabile della gestione delle attività - Attività educative 
con gli utenti - Promuove la cultura dell’integrazione sul 
territorio – cura i rapporti quotidiani con le famiglie degli 
utenti 

AZIONE 0 
0.1 ; 0.2 

 
AZIONE 1 

1.1; 1.2; 1.3 
 

AZIONE 2 
2.1; 2.2; 2.7 

 
AZIONE 3 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4  
 

AZIONE 4 
4.1; 4.2;  

2 Educatori sociali 
 

Laurea in Scienze dell’educazione o Diploma di Educatore 
professionale - Attività educative con gli utenti 

AZIONE 0  
0.1; 0.2  

 
AZIONE 1 

1.1; 1.2; 1.3  
 

AZIONE 2: 
2.3;  2.4;  2.5; 2.6; 

2.7 
 

AZIONE 3 
3.2; 3.3; 3.4; 3,5 

 
AZIONE 4 
4.1; 4.2 

LA BOTTEGA DI TUTTI I COLORI 

1 Coordinatore Laurea in Scienze dell’educazione - Coordinamento del Centro 
- Responsabile della gestione delle attività - Attività educative 
con gli utenti - Promuove la cultura dell’integrazione sul 
territorio – cura i rapporti quotidiani con le famiglie degli 
utenti 

AZIONE 0 
0.1 ; 0.2 

 
AZIONE 1 

1.1; 1.2; 1.3 
 

AZIONE 2 
2.1; 2.2; 2.7 

 
AZIONE 3 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 
3,5 

 
AZIONE 4 
4.1; 4.2;  

1 Educatore 
professionale 

Laurea in Scienze dell’educazione o Diploma di Educatore 
professionale - Attività educative con gli utenti 

AZIONE 0  
0.1; 0.2  
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AZIONE 1 

1.1; 1.2; 1.3  
 

AZIONE 2: 
2.3;  2.4;  2.5; 2.6; 

2.7 
 

AZIONE 3 
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 

3,5 
 

AZIONE 4 
4.1; 4.2 

 

 

 

 

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

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

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

 

10 

0 

0 

10 

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A= 30 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 IO 
STO CON TE” 

C= 50  

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 80 

Alle suddette 80 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.  

10 

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

10 
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Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in 
incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 
sportello informativo telefonico, ecc. 

10 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 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 50 

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. 

10 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

 Parrocchia Santa Caterina del Pilastro di Bologna 

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

 Parrocchia di Cristo Re di Monterenzio 

 Gruppo scout Bologna 13, Bologna 14, Bologna 10, San Lazzaro di Savena 
1 e 2. 

10 

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

 Liceo delle scienze sociali Laura Bassi, Bologna 

 Istituto Tecnico Maiorana di San Lazzaro di Savena (BO) 

15 

Partecipazione a 3 incontri pubblici organizzati in collaborazione con i Co.Pr.E.Sc 
nelle loro sedi. 

15 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 50 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 

2. www.odcpace.org 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
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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. Il Resto del Carlino di Bologna 

3. “Vivere Sostenibile” 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Supermercati Coop Adriatica 

 Comune di Ozzano dell’Emilia 

 Biblioteche comunali 

 Centri aggregativi 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 500), volantini (n° copie: 50) e biglietti da visita (n° 
copie: 500) 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= 80 
 

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.antennedipace.org/


 

24  

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 

100 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) 

150 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) 

50 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

100 euro 

Invio lettere 
informative 

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

150 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 

200 euro 

Totale spesa A: 750 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 

100 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 

500 euro 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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delle aule 

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 

500 euro 

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

500 euro 

Totale spesa B: 1.600 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  380 euro 

0.1 Analisi e valutazione degli interventi effettuati in 
precedenza (laboratori socio-riabilitativi e attività 
formative svolte, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei nuovi bisogni 

Spese di internet  90 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
matite, penne, raccoglitori, pennarelli, 
lavagna a fogli mobili) 

40 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 150 euro 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
E DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

 1.460 euro 

1.1 Definizione delle nuove attività e 
calendarizzazione 
 

Spese di internet  90 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
matite, penne, raccoglitori, pennarelli, 
lavagna a fogli mobili) 

30 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 150 euro 

1.2. Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
 

Quota carburante per gli spostamenti 200 euro 

Spese di internet 90 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

100 euro 

Acquisto 2 pc portatili 100 euro 

1.3. Aggiornamento professionale degli operatori 
 

Spese di internet e telefono 100 euro 

Acquisto 2 pc portatili 200 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 150 euro 

Acquisto 1 videoproiettore 150 euro 

AZIONE 2: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
SVILUPPO DELLE ABILITA’ COGNITIVE, PSICO-
MOTORIE, RELAZIONALI E IMPLEMENTAZIONE 
NUOVE ATTIVITA’ 

 7.620 euro 

2.1 Attivazione partners e reti di collaborazione 
esterne 
2.2 Riorganizzazione e sincronizzazione delle 
attività a regime con quelle nuove 
 

Spese di internet 90 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 40 euro 
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matite, penne, raccoglitori, pennarelli, 
lavagna a fogli mobili) 

Quota carburante per gli spostamenti 150 euro 

2.3 Realizzazione delle nuove attività di sviluppo 
delle autonomie di base 

Spese di internet 90 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
matite, penne, raccoglitori, pennarelli, 
lavagna a fogli mobili) 

100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 250 euro 

Acquisto biglietti autobus per ogni utente 
coinvolto 

300 euro 

Acquisto attrezzatura da cucina (piatti, 
stoviglie di plastica riutilizzabile) 

120 euro 

2.4 Realizzazione delle attività di sviluppo 
cognitivo, comunicativo e relazionale 

Spese di internet 95 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
matite, penne, raccoglitori, pennarelli, 
lavagna a fogli mobili) 

200 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 320 euro 

Acquisto software per la stimolazione 
cognitiva 

1.500 euro 

Acquisto materiali didattici per attività 
manuali (plastilina, colori atossici, pennelli, 
cartelloni…)  

700 euro 

2.5 Realizzazione delle attività psico-motorie 
 

Acquisto attrezzatura per le attività in 
acqua per ciascun partecipante (cuffia, 
costume, teli, ciabatte) 

650 euro 

Acquisto tappeti, palloni, corde per le 
sedute terapeutico–riabilitative e attività 
di ginnastica riabilitativa 

870 euro 

Acquisto 2 Lettori cd 100 euro 

Acquisto Materiale di cancelleria  75 euro 

Acquisto 2 pc portatili 100 euro 

Acquisto Stoffe, trucchi e colori per attività 
teatrali 

120 euro 

Acquisto attrezzatura per attività di 
arrampicata per ciascun partecipante 
(scarpe, corde, caschi) 

650 euro 

Acquisto abbigliamento per equitazione 
per ciascun utente coinvolto 

720 euro 

Spese di affitto per struttura per soggiorno 
estivo o invernale  

200 euro 

2.6 Avvio di attività ergo terapiche finalizzate allo 
sviluppo di competenze pratiche/occupazionali 

Acquisto piantine, sementi, guanti e camici 
da giardinaggio, stivali di gomma, vanghe, 
picconi, tubi di gomma 

300 euro 

Acquisto pasta di sale, velcro, carta 
riciclata, carta da decoupage, colla vinilica, 
pennelli, colori, scatole di legno, cornici, 

230 euro 
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nastri, forbibi, taglierini 

AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO 

 2.949 euro 

3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, 
associazioni, scuole del territorio 

Spese di internet 50 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

70 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
matite, penne, raccoglitori, pennarelli, 
lavagna a fogli mobili) 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 120 euro 

3.2 Realizzazione di 2 incontri pubblici sul tema 
della disabilità 
 

Spese di internet 90 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
matite, penne, raccoglitori, pennarelli, 
lavagna a fogli mobili) 

70 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 230 euro 

Affitto salone attrezzato per ospitare gli 
incontri 

100 euro 

Spese di stampa materiale promozionale 
(100 volantini) 

200 euro 

3.4 Realizzazione di laboratori con le scuole 
materne e primarie del territorio 

Spese di internet 50 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

60 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
matite, penne, raccoglitori, pennarelli) 

46 euro 

Acquisto materiale per laboratori (carta, 
colori, cartoncini, forbici, colla, sementi, 
terriccio, vasi, materiale di riciclo) 

78 euro 

3.5 Banchetti promozionali delle attività agricole 

del centro e dei manufatti   

 

Acquisto 3 Gazebo e tavoli per banchetto 255 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 230 euro 

Spese di stampa per 600 copie di 
materiale promozionale e informativo 

1200 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
 

 795 euro 

4.1 Incontri di valutazione con le famiglie, con i 
servizi sociali del territorio 
 

Spese di internet 80 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
matite, penne, raccoglitori, pennarelli, 
lavagna a fogli mobili) 

65 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 120 euro 

Acquisto 2 pc portatili 100 euro 

Acquisto 1 videoproiettore 150 euro 
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4.2 Analisi dei risultati  
 

Spese di internet 50 euro 

Quota spese per linea telefonica mobile e 
fissa 

35 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
matite, penne, raccoglitori, pennarelli, 
lavagna a fogli mobili) 

45 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

Totale spesa C: 13.204 euro 
 

 

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

AMMINISTAZIONI/ENTI PUBBLICI 
In riferimento all’obiettivo specifico “Migliorare, qualificare e diversificare l'offerta di attività 
occupazionali ed educative all’interno dei centri La Nuvoletta Bianca, Centro Fiori nel deserto 2 
Reparto e La Bottega di tutti i colori attraverso anche il coinvolgimento di scuole dell’infanzia del 
territorio” il Comune di Ozzano dell’Emilia supporta la realizzazione dell’AZIONE 2: 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SVILUPPO DELLE ABILITA’ COGNITIVE, PSICO-MOTORIE, 
RELAZIONALI E IMPLEMENTAZIONE NUOVE ATTIVITA’, in particolare per la realizzazione delle 
attività psico-motorie (2.5) attraverso supporto alla realizzazione dell’attività di acquaticità.  
 
ENTI PROFIT 
In riferimento all’obiettivo specifico “Migliorare, qualificare e diversificare l'offerta di attività 
occupazionali ed educative all’interno dei centri La Nuvoletta Bianca, Centro Fiori nel deserto 2 
Reparto e La Bottega di tutti i colori attraverso anche il coinvolgimento di scuole dell’infanzia del 
territorio” FOUR CLIMBERS SSD supporta la realizzazione dell’AZIONE 2: REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI SVILUPPO DELLE ABILITA’ COGNITIVE, PSICO-MOTORIE, RELAZIONALI E 
IMPLEMENTAZIONE NUOVE ATTIVITA’, in particolare per l’attivazione partners e reti di 
collaborazione esterne (2.1) e la realizzazione delle attività psico-motorie (2.5). 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare, qualificare e diversificare l'offerta di attività occupazionali ed 
educative all’interno dei centri La Nuvoletta Bianca, Centro Fiori nel deserto 2 Reparto e La Bottega di 
tutti i colori attraverso anche il coinvolgimento di scuole dell’infanzia del territorio 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1 Analisi e valutazione degli interventi effettuati in 
precedenza (laboratori socio-riabilitativi e attività 
formative svolte, risorse utilizzate) 
0.2 Analisi dei nuovi bisogni 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (fogli, matite, 
penne, raccoglitori, pennarelli, lavagna a 
fogli mobili) 

3 automobili per gli spostamenti 

AZIONE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E 

DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

 

1.1 Definizione delle nuove attività e calendarizzazione 
 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (fogli, matite, 
penne, raccoglitori, pennarelli, lavagna a 
fogli mobili) 

3 automobili per gli spostamenti 

1.2. Adeguamento di strutture, strumenti e risorse 
 

3 pulmini per gli spostamenti 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 
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3 telefoni cellulari 

2 pc portatili 

1.3. Aggiornamento professionale degli operatori 
 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet  

2 pc portatili 

3 automobili per gli spostamenti  

3 saloni con tavoli, sedie per ospitare gli 
incontri 

1 videoproiettore 

AZIONE 2: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
SVILUPPO DELLE ABILITA’ COGNITIVE, PSICO-MOTORIE, 
RELAZIONALI E IMPLEMENTAZIONE NUOVE ATTIVITA’ 

 

2.1 Attivazione partners e reti di collaborazione esterne 
2.2 Riorganizzazione e sincronizzazione delle attività a 
regime con quelle nuove 
 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (fogli, matite, 
penne, raccoglitori, pennarelli, lavagna a 
fogli mobili) 

3 automobili per gli spostamenti 

2.3 Realizzazione delle nuove attività di sviluppo delle 
autonomie di base 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (fogli, matite, 
penne, raccoglitori, pennarelli, lavagna a 
fogli mobili) 

3 automobili per gli spostamenti 

Biglietti autobus per ogni utente coinvolto 

Attrezzatura da cucina (piatti, stoviglie di 
plastica riutilizzabile) 

2.4 Realizzazione delle attività di sviluppo cognitivo, 
comunicativo e relazionale 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (fogli, matite, 
penne, raccoglitori, pennarelli, lavagna a 
fogli mobili) 

3 automobili per gli spostamenti 

Software per la stimolazione cognitiva 

Materiali didattici per attività manuali 
(plastilina, colori atossici, pennelli, 
cartelloni…)  

2.5 Realizzazione delle attività psico-motorie 
 

Attrezzatura per le attività in acqua per 
ciascun partecipante (cuffia, costume, teli, 
ciabatte) 

Tappeti, palloni, corde per le sedute 
terapeutico–riabilitative e attività di 
ginnastica riabilitativa 

2 Lettori cd 

Materiale di cancelleria  

3 pc portatili 

Stoffe, trucchi e colori per attività teatrali 

Attrezzatura per attività di arrampicata per 
ciascun partecipante (scarpe, corde, caschi) 

Abbigliamento per equitazione per ciascun 
utente coinvolto 

Struttura per soggiorno estivo o invernale  

2.6 Avvio di attività ergo terapiche finalizzate allo 
sviluppo di competenze pratiche/occupazionali 

Piantine, sementi, guanti e camici da 
giardinaggio, stivali di gomma, vanghe, 
picconi, tubi di gomma 

Pasta di sale, velcro, carta riciclata, carta da 
decoupage, colla vinilica, pennelli, colori, 
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scatole di legno, cornici, nastri, forbibi, 
taglierini 

AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

 

3.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, 

scuole del territorio 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (fogli, matite, 
penne, raccoglitori, pennarelli, lavagna a 
fogli mobili) 

3 automobili per gli spostamenti 

3.2 Realizzazione di 2 incontri pubblici sul tema della 
disabilità 
 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (fogli, matite, 
penne, raccoglitori, pennarelli, lavagna a 
fogli mobili) 

3 automobili per gli spostamenti 

Salone attrezzato per ospitare gli incontri 

Materiale promozionale (100 volantini) 

3.4 Realizzazione di laboratori con le scuole materne e 
primarie del territorio 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

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

Materiale per laboratori (carta, colori, 
cartoncini, forbici, colla, sementi, terriccio, 
vasi, materiale di riciclo) 

3.5 Banchetti promozionali delle attività agricole del 

centro e dei manufatti   

 

 

3 Gazebo e tavoli per banchetto 

3 Pulmini per gli spostamenti 

600 copie di materiale promozionale e 
informativo 

AZIONE 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI  

4.1 Incontri di valutazione con le famiglie, con i servizi 
sociali del territorio 
 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (fogli, matite, 
penne, raccoglitori, pennarelli, lavagna a 
fogli mobili) 

3 automobili per gli spostamenti 

3 saloni per gli incontri con le famiglie 

2 pc portatili 

1 videoproiettore  

4.2 Analisi dei risultati  
 

3 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
telefoni, connessione a internet 

3 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (fogli, matite, 
penne, raccoglitori, pennarelli, lavagna a 
fogli mobili) 

3 automobili per gli spostamenti 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 
NESSUNO 
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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 RoyalSands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
g) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca, Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano 

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

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

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

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

 

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

 

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

da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

NESSUNO 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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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  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

36) Sede di realizzazione (*) 
La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e della 
disponibilità di fruizione della struttura stessa. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione specifica siano tenuti nelle seguenti sedi: 
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a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
c) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca, Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano 

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

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

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

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

 

37) Modalità di attuazione (*) 

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

 

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

in relazione ai singoli moduli (*) 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo formazione 

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

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

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 

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

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

Modulo 3: La relazione d’aiuto 
 

Lucaj Trajana 
Nata a Elbasan (ALBANIA) il 
01/11/83 
LKJTJN83S41Z100W 

Educatrice sociale, con laurea in 
Scienze della formazione. 
Educatrice dal 2009 all’interno della 
Cooperativa Sociale “La Fraternità”, in 
un centro socio riabilitativo Ha 
frequentato diversi corsi di 
approfondimento sui centri diurni e 
cooperative 

Modulo 5: La disabilità fisica e psichica 
 
Modulo 4: Il centro Diurno  
 
Modulo 8: La normativa sulla disabilità 

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

Laureato in Scienze Politiche con 
indirizzo politico sociale, collabora con 
l'Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII nell'ambito delle attività 

Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti 
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formative per i giovani in servizio civile 
volontario affrontando le tematiche 
relative alla relazione d'aiuto, a partire 
dall’esperienza personale, in quanto 
spastico dalla nascita. Da 35 anni 
membro dell'Associazione italiana 
assistenza Spastici (AIAS) Bologna 
ONLUS. 

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

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

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

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

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

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

Simona Punginelli 
Nata a Codigoro (FE) il 
18/04/78 
PNGSMN68D58C814J 

Presidente dell’Associazione 
Territoriale per l’Integrazione “IL 
VOLO” ONLUS;  
Esperta di Comunicazione Aumentiva e 
Alternativa (C.A.A.) come strumento 
riabilitativo ed educativo. Conduttrice 
di laboratori per la realizzazione di 
ausili creativi per la comunicazione e 
libri modificati  
Esperta di Comunicazione Aumentativa 
attraverso gli In-Book. 

Modulo 14: Strumenti della 
comunicazione aumentativa ed 
alternativa 

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

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

Modulo 6 e 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 IO STO 
CON TE” 

Bevilacqua Antonio 
Nato a Andria (BA) il 
22/07/75 
BVLNTN75L22A285U 

Laureato in Servizio Sociale presso la 
Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna, è 
attualmente assistente sociale presso il 
comune di Budrio (Settore Servizi alla 
Persona). Esperienza come educatore 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono nell’ambito 
della disabilità 
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in un Centro di Riabilitazione e come 
addetto all’assistenza di base in un 
centro di accoglienza. 

 

 

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

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

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

Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

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

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

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di un una formazione a distanza attraverso 
una specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale 
didattici multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si valuti 
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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 nozi oni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico  previsto dal 
progetto, ovvero ambito 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 Andrea Montuschi 

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

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

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

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

8h Soldati Roberto 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   4h Rambaldi Davide 
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- 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; 

Modulo 4: Il centro diurno  
 

- Storia dei centri diurni 
dell’ente; 

- Normativa e gestione 
della struttura;  

- Il contributo del centro 
diurno nell’ambito 
specifico del progetto  

4h Lukaj Trajana 

Modulo 5: La disabilità fisica e 
psichica 
 

- Il vissuto psicologico 
della persona con 
handicap 

- Le principali forme di 
handicap psichico  

- Aspetti generali dei 
disturbi mentali:  

- Le psicopatologie 
secondo il DSM IV 
(Manuale Diagnostico e 
Statistico de i Disturbi 
Mentali); 

- I sistemi diagnostici;  

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

- Il Burn Out come rischio 
nelle relazioni educative  

8h Lukaj Trajana 

Modulo 6: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 IO STO CON TE” 

- Il ruolo del volontario 
nel progetto; 

- La relazione con i 
destinatari del progetto;  

- L’inserimento del 
volontario nel lavoro 

3h Murador Piera 



 

38  

d’equipe; 

- 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 Bevilacqua Antonio 

Modulo 8: La normativa sulla 
disabilità 

- Analisi della normativa 
del territorio sul tema 
della disabilità  

- Analisi dei bisogni del 
territorio e delle 
risposte normative 

- Applicazione delle 
normative e criticità  

4h Lukaj Trajana 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 IO STO CON TE” 

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo  

- Strategie di 
comunicazione nel 
gruppo  

- Attuazione delle 
nozioni teoriche nel 
contesto del progetto 
“2019 IO STO CON TE” 

4h Montanari Giulia 

Modulo 10: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 IO STO CON TE” 

4h Montanari Giulia 
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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  

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

- Finalità e senso delle 
attività di 
sensibilizzazione del 
progetto “2019 IO STO 
CON TE”; 

- Strumenti operativi per 
progettare, 
programmare e 
realizzare le attività di 
sensibilizzazione; 

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

3h Montanari Giulia 

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

- Ripresa di alcuni 
concetti fondamentali 
della relazione d’aiuto 

- Analisi delle particolari 
situazioni legate al 
progetto “2019 IO STO 
CON TE” 

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con relazione 
con disabili adulti e 
minori inseriti nel 
centro diurno  

4h Pieri Luca 

Modulo 13: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 IO STO CON TE”  

- 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 Murador Piera 



 

40  

Modulo 14: Strumenti della 
comunicazione aumentativa ed 
alternativa 
 

- La Comunicazione 
Aumentativa 
Alternativa (C.A.A.): 
strumento riabilitativo 
ed educativo  

- Utilizzo di strumenti di 
C.A.A. nei diversi 
contesti di vita  

- La Comunicazione 
Aumentativa e gli In-
Book 

3h Simona Punginelli 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  

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

- Analisi delle relazioni 
d’aiuto vissute dal 
volontario all’interno 
del progetto “2019 IO 
STO CON TE” riflessione 
e confronto su 
situazioni concrete;  

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

8h Brina Caterina 

Modulo 16: Il progetto “2019 IO 
STO CON TE”  

- Competenze intermedie 
del volontario  

- Andamento del 
progetto  

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

4h Montanari Giulia 

 

 

42) Durata (*) 
Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  
Entro il primo 
mese 

4 h 

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

Entro il primo 
mese 

8h 

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

4 h 

Modulo 4: Il centro diurno 
Entro il 
secondo mese 

4 h 

Modulo 5: La disabilità fisica e psichica  
Entro il 
secondo mese 

8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 IO STO CON 
TE” 

Entro il 
secondo mese 

3 h 
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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 sulla disabilità 
Entro il terzo 
mese 

4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 IO STO CON TE” 
Entro il terzo 
mese 

4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 IO STO CON TE” 
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 IO STO CON 
TE” 

Entro il sesto 
mese 

3 h 

Modulo 14: Strumenti della comunicazione aumentativa ed alternativa Entro il settimo 
mese 

3 h 

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

8 h 

Modulo 16: Il progetto “2019 IO STO CON TE” 
Entro il nono 
mese 

4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

predisposto (*) 

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento. 

 

 

 

 
Lì, 20/12/2018 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                Nicola LAPENTA 
 


