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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 L’INCLUSIONE POSSIBILE 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1. Disabili 

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è stata fondata nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi 
e il 25 Marzo 2004 è stata riconosciuta dalla Chiesa tramite il Pontificio Consiglio per i laici come 
Associazione privata di fedeli di diritto pontificio con personalità giuridica. Opera ogni giorno per 
rispondere alle esigenze dei più poveri ed esclusi della società attraverso diverse strutture di 
accoglienza. Nel 1973 è nata la prima casa famiglia a Coriano di Rimini e ora la comunità è presente 
in tutto il mondo con più di 500 realtà di condivisione e facendo sedere ogni giorno alla sua tavola 
41.000 persone. Per quanto riguarda le persone con disabilità la comunità lavora ogni giorno per 
riconoscere loro la piena dignità e il loro ruolo fondamentale nella costruzione di una società più 
equa e inclusiva, attraverso la promozione dell’inserimento lavorativo, di centri diurni a sostegno 
della domiciliarità, di accoglienza di persone con disabilità fisica o psichica e attraverso la 
promozione dei loro diritti fondamentali. 
La Fraternità, ente attuatore del progetto, è una cooperativa sociale di tipo A e B iscritta al registro 
delle ONLUS che offre servizi di qualità principalmente in due settori, quello educativo e quello 
lavorativo, per rispondere alle necessità di persone che vivono in contesti fragili e a rischio 
emarginazione. La cooperativa offre servizi di qualità, competitivi sul mercato, al passo con i tempi 
e con un occhio sempre rivolto al benessere collettivo e alla sostenibilità ambientale. Presente su 
quattro regioni dell’Italia centro-settentrionale (Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Umbria), la 
Fraternità è operativa con 12 centri per le attività socio educative di persone con disabilità più o 
meno gravi e 4 realtà che danno lavoro a persone che vivono in contesti fragili, con l’obiettivo di 
rimuovere la cause che generano ingiustizia sociale. 

 

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 L’INCLUSIONE POSSIBILE‘ si sviluppa in Emilia Romagna tra le provincie di Forlì-
Cesena e Ravenna, in particolare nei comuni di Forlì (FC), Cesena (FC), Savignano sul Rubicone (FC) 
e Russi (Ra). La popolazione della provincia di Ravenna è di 391.525 abitanti in un area di 1858 
kmq, divisa in 18 comuni. La provincia di Forlì-Cesena conta 398.322 abitanti in un’estensione 
territoriale di 2.378 kmq divisi in 30 comuni.  
Il grafico mostra l’andamento della popolazione della provincia di Forlì residente nel periodo 2001-
2017 (dati Istat al 31 dicembre 2017). 

Tabella 1 - Andamento della popolazione nella provincia di Forlì-Cesena - Fonte: tuttitalia.it 

Nella provincia di Forlì Cesena il progetto si struttura sulle seguenti sedi: Casa famiglia “San 
Pietro2”, Casa Famiglia “Santa Maria Chiara”, e Comunità Diurna di condivisione. 
Anche per la provincia di Ravenna il grafico sull’andamento della popolazione mostra una 
tendenza all’invecchiamento con un leggero aumento della popolazione di più di 65 anni d’età. 
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Nella provincia di Ravenna il progetto si sviluppa sulla sede: Casa Famiglia “Santi Angeli Custodi”. 
Un problema ancora aperto nel nostro Paese è quello dell’inclusione sociale delle persone con 
disabilità, e quindi la garanzia dei diritti fondamentali di un numero elevato di persone alle quali 
occorre assicurare l’assistenza sanitaria e sociale, il diritto a vivere una vita indipendente e, più in 
generale, di essere inclusi nella società con tutte le opportunità di cui godono gli altri cittadini. La 
prevalenza della popolazione con disabilità è un numero che varia a seconda della definizione che 
si da a questa condizione, se ci si attiene ad una definizione di tipo medico, tipica delle fonti dati 
di natura amministrativa, si stima che nel nostro Paese ci sono circa 4 milioni e 360 mila persone 
che hanno una disabilità. Si tratta del 7,2% della popolazione, la maggior parte della quale ha una 
età >65 anni e vive nelle regioni del Mezzogiorno. Circa 2 milioni 155 mila sono in condizioni di 
particolare gravità che rappresentano circa il 3,6% della popolazione, di questi 888 mila vivono nel 
Mezzogiorno, 806 mila nel Nord e 461 mila nelle regioni del Centro. I dati evidenziano che oltre 
un terzo di queste persone vive solo, un quarto con un coniuge e senza figli; tra gli ultra 75enni la 
quota di coloro i quali vivono soli raggiunge il 42,4%. Si tratta di dati molto preoccupanti poiché 
palesano una diffusa condizione di vulnerabilità che coinvolge un numero elevato di persone che 
non possono contare sull’aiuto di un familiare. 
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.  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%. 

Aumentano gli iscritti al collocamento mirato, che nel 2017 sono stati 6.937 (+54% rispetto al 
2008). Un dato che denota come anche persone con disabilità lievi che prima usufruivano del 
collocamento ordinario ora preferiscano utilizzare quello mirato. Per quanto riguarda le azioni 
sviluppate nell’ambito della formazione professionale, orientamento e accompagnamento al 
lavoro per le 18.433 persone con disabilità coinvolte nell’arco dell’intero periodo 2013-2017, più 
di 10mila hanno rafforzato le loro capacità e competenze possedute attraverso la partecipazione 
ad iniziative di formazione professionale; circa 13mila sono state prese in carico dal sistema dei 
servizi, orientate a accompagnate al lavoro; oltre 3mila sono stati ospitati in imprese con 
un tirocinio formativo e/o di orientamento finanziato con il contributo pubblico. 

Gli utenti con disabilità che si sono rivolti ai servizi per l’impiego sono 18.012 nel 2017 ed hanno 
ricevuto 73.800 prestazioni. Sono cresciuti costantemente negli anni ed hanno fruito mediamente 
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di più servizi rispetto al passato, avvalendosi della stipula del patto di servizio e di misure 
personalizzate, quali: colloqui e/o consulenza orientativa, promozione di tirocini, percorsi di 
accompagnamento al lavoro, intermediazione per l'incrocio tra la domanda e l'offerta, con 
verifiche puntuali per ricoprire posti vacanti coerenti con la propria candidatura. 

Le persone con disabilità vivono spesso in condizioni di cattiva salute, tra gli uomini di età 
compresa tra i 6-44 anni la quota che soffre di una cronicità grave è pari al 13,1%, nella classe di 
età 45-64 sale al 46,2%. Tra gli uomini più anziani, la quota di cronici gravi si attesta al 77,9%. Le 
donne, già in età più giovane, sperimentano condizioni di salute peggiori, come testimonia il fatto 
che tra i 6-44 anni la percentuale che lamenta una cronicità grave è pari al 14,5%, nella classe di 
età 45-64 anni si attesta al 48,1%. Invece, tra le più anziane la prevalenza di cronicità grave è 
inferiore a quella degli uomini ed è pari al 72,4%. In questo caso per salute non si intende soltanto 
quella fisica, ma anche relazionale e psicologica. Uno dei diritti fondamentali per l’inclusione 
sociale è l’istruzione. Purtroppo il livello di istruzione per questo gruppo di popolazione è 
mediamente basso, infatti tra i più anziani la percentuale di persone che hanno al più la licenza 
media è pari al 75,6% tra gli uomini e raggiunge ben il 92,3% tra le donne; nella classe di età 45-
64 anni le percentuali non scendono di molto tra gli uomini, 70,0%, mentre tra le donne si assiste 
a una diminuzione significativa che le avvicina a quella degli uomini, il 71,1%. Questi numeri 
testimoniano il forte divario che c’è tra le persone con disabilità e il resto della popolazione, dove 
la quota di persone con titolo di studio basso nella classe di età 45-64 anni è pari al 49,7% tra gli 
uomini e 50,4% tra le donne.  
Le persone con disabilità sono particolarmente esposte a condizioni di vita economicamente 
svantaggiate. Esse soffrono di un doppio svantaggio, per un verso le loro condizioni di salute 
rendono più difficile disporre di un reddito, dall’altro per conseguire obbiettivi di vita anche 
basilari necessitano di quantità di reddito maggiore rispetto al resto della popolazione. La difficoltà 
economica si riscontra già a partire dal dato relativo al reddito familiare equivalente, dal quale 
emerge che in Italia le famiglie con almeno una persona con disabilità dichiarano un reddito medio 
pari a € 16.349 vs € 18.451 dichiarato dal resto delle famiglie. Altro dato significativo è 
rappresentato dalla percentuale di famiglie con persone disabili in situazione di grave 
deprivazione materiale che nel 2013 sono 820 mila e corrispondono al 19,0% delle famiglie con 
persone disabili, tra le altre famiglie quelle in condizioni di grave deprivazione materiale sono 
invece il 10,0%. Un lavoro di ricerca ha messo in luce che una famiglia con almeno un componente 
con disabilità per avere lo stesso livello di soddisfazione per la condizione economica di una 
famiglia senza persone con disabilità ha bisogno di un reddito 1,76 volte superiore, tale parametro 
varia in relazione con la dimensione familiare.  
La Convenzione delle Nazioni Unite ribadisce che la disabilità non è una condizione ineluttabile, 
solo frutto di problemi salute, ma è anche la conseguenza dell’interazione con un ambiente spesso 
ostile. Pertanto, per permettere sempre di più l’inclusione e il rispetto dei diritti fondamentali 
delle persone con disabilità ci si dovrà orientare sempre verso interventi finalizzati ad abbattere 
le barriere, di qualsiasi natura, che ostacolano il coinvolgimento e l’inclusione delle persone con 
disabilità nel tessuto sociale. Questo obiettivo è perseguibile attraverso un processo virtuoso che 
parta dall’identificazione dei bisogni della popolazione e arrivi all’individuazione delle azioni da 
attuare per migliorare il livello di inclusione delle persone con disabilità. 
 
In questo contesto l’azione dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si propone come 
supporto nella realizzazione di attività che favoriscano l’integrazione e lo sviluppo delle autonomie 
dei beneficiari del progetto e maggiore sensibilità nella società, in particolare nelle scuole, rispetto 
alla tematica della disabilità.  
 
La comunità Papa Giovanni XXIII è presente nel territorio romagnolo dal 1981 con varie case 
famiglia ed un centro diurno.  
La casa famiglia è una realtà di accoglienza che vede la presenza stabile di figure genitoriali che 
vivono e accolgono nella loro casa persone con disabilità e altre problematiche. Il contesto 
familiare di sicurezza e affetto della casa famiglia consente alle persone con disabilità di affrontare 
le difficoltà quotidiane con stabilità emotiva e psicologica e crescere nell’inclusione sociale e nello 
sviluppo della propria autonomia. Il centro diurno è una struttura di accoglienza della Comunità 
papa Giovanni XXIII che permette alle persone disabili alla fine del proprio percorso scolastico di 
incontrare una realtà dove sperimentare le proprie potenzialità, essere stimolati e partecipare a 
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laboratori artistici, attività sportive e ricreative, teatrali e lavorative.  Il “centro diurno” intende 
ricreare in modo positivo un ambiente familiare, vero ambito terapeutico, in cui ogni persona è 
accolta, valorizzata per quello che è, affettivamente scelta. Attraverso la condivisione diretta di 
vita con quanti vengono accolti fatta propria dagli operatori, in maniera particolare dai membri 
dell’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” che rivestono ruoli di responsabilità dentro la 
Comunità, si realizzano un rapporto e un legame che rendono possibile il recupero della persona 
accolta dalla emarginazione, dalla solitudine e dal senso di inutilità che hanno provocato 
l'inserimento. Nella comunità diurna di condivisione in particolare si utilizza il linguaggio dell’arte 
come forma di espressione universale che consente a tutti di comunicare i propri stati d’animo, la 
rabbia, la paura, il dolore o la gioia, attraverso i colori, le forme e i diversi materiali.  Ogni anno 
viene organizzata una mostra chiamata “diversaMENTEABILI” aperta alla cittadinanza in cui si 
possono ammirare le creazioni artistiche dei ragazzi del centro. Attraverso la mostra si cerca di 
stimolare alla curiosità per l’arte affinché la bellezza artistica sia fonte di una nuova cultura del 
rispetto, della diversità, del dialogo e dell’incontro, facendo diventare queste occasioni in 
momenti didattici, formativi e culturali. 
 
Nell’ultimo anno, le strutture hanno svolto le seguenti attività: 

- Attività di mantenimento capacità residue  e  di potenziamento  delle autonomie  
esistenti: 2 volte al giorno 

- Ore dedicate alla realizzazione di attività sportive: 6 ore a settimana 
- Ore dedicate ad attività di inclusione sociale: 2 ore a settimana 
- Attività di sensibilizzazione: 1 incontro al mese 
- Attività di accompagnamento per il potenziamento delle autonomie: attualmente non 

realizzata, si stima di poterla avviare dal prossimo anno per 2 volte a settimana 
 
INDICATORI DI CONTESTO 

- No attività di accompagnamento per il potenziamento delle autonomie 
- No attività di mantenimento capacità residue  e  di potenziamento  delle autonomie  

esistenti 
- No di ore dedicate alla realizzazione di attività sportive 
- No di ore dedicate ad attività di inclusione sociale 
- No di attività di sensibilizzazione 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
I destinatari del progetto ‘2019 L’INCLUSIONE POSSIBILE’ sono le 39 persone con disabilità accolte 
nelle strutture sopra descritte. 
 
In particolare, in tabella si riportano gli utenti divisi per fasce d’età e zona di domicilio. 
 

Fascia d’età Ravenna Forlì-Cesena Totale 

0-13 1 0 1 

14-17 1 3 4 

18-30 2 25 27 

31-60 0 7 7 

Da 61 0 0 0 

Totale 4 35 39 

 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
 
Il presente progetto intende raggiungere le seguenti tipologie di beneficiari: 
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1. le famiglie d’origine delle persone con disabilità accolte, che beneficeranno di un sollievo per 
quanto riguarda gli impegni di cura e riabilitazione dei familiari disabili nonché del miglioramento 
delle autonomie di base dei disabili; 
2. la rete dei servizi sociali e sanitari operanti nel territorio delle sedi di attuazione del presente 
progetto, che gioveranno di una maggiore differenziazione delle proposte pedagogiche e di 
sollievo alle famiglie di persone disabili, nonché di maggiore coesione tra gli enti attivi sul 
territorio; 
3. la popolazione del contesto territoriale in cui si collocano le sedi di attuazione del progetto, che 
beneficeranno dei momenti di socializzazione con i disabili durante attività e momenti informali 
(feste, manifestazioni sportive) e scambi formali (incontri svolti sul territorio) che mirano alla 
sensibilizzazione e alla conoscenza della disabilità per migliorare l’integrazione sociale delle 
persone svantaggiate e ridurre i pregiudizi tramite la conoscenza reciproca. 
4. L’Area Vasta Romagna che attuerà l’art. 7, L.r.2/2003 e art. 4 L. 328/2000, che impongono una 
progettazione globale e specifica per persone con disabilità, di un’attenzione individualizzata ai 
loro bisogni, necessità e potenzialità. 
5. Le associazioni, gli enti, le scuole, le parrocchie, le realtà sportive che attraverso una nuova 
modalità inclusiva metteranno in atto prassi educative e formative benefiche. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI:  
 

 l'importanza  di  una  corretta  informazione  riguardo  alla  specifica  disabilità  da  fornire  
alla famiglia al momento della comunicazione della diagnosi del figlio/a; 

 la  necessità  di  accompagnare  la  famiglia  sin  dal  primo  momento  attraverso  incontri  
di supporto ed affiancamento nel prendersi cura del figlio/a con disabilità; 

 stendere  congiuntamente  con  servizi  e  la  famiglia  il  progetto  individuale  del  disabile,  
in modo  da  rispondere  in  modo  tempestivo  ai  bisogni  della  famiglia  e  del  disabile,  
ed assicurare al disabile gli stimoli e gli apprendimenti di cui necessita per crescere; 

 preparare  le  scuole  all'inserimento  del  disabile,  sia  attraverso  percorsi  di  formazione 
specifica per il personale, sia fornendo il materiale di cui si ha bisogno per 
l'apprendimento del disabile; 

 offrire  spazi  di  socializzazione,  di  confronto,  di  integrazione  dove  possano  accedere 
facilmente anche i disabili, per offrire sempre maggiori momenti di integrazione; 

 aumentare la possibilità di accedere e partecipare al mondo dello sport, anche insieme 
ai normodotati; 

 potenziare e facilitare l'accesso agli spazi culturali, ai musei, ai concerti, ai teatri, ai 
cinema da parte dei disabili, per contrastare la solitudine in cui si possono trovare insieme 
alle loro famiglie; 

 favorire l'accesso e l'inserimento nel mondo del lavoro da parte del disabile; 

 sostenere e guidare la famiglia ed il disabile nel passaggio dalla scuola al mondo del 
lavoro o nell'inserimento in un centro diurno; 

 aumentare la disponibilità di posti letto per i disabili che ne necessitano sia per un breve 
periodo  che  per  un  lungo  periodo,  in  modo  da  sostenere  e  sollevare  la  famiglia 
dall'accudimento continuo, in particolare del disabile grave o gravissimo; 

 potenziare ed adeguare il sistema di trasporto pubblico su rotaie e su gomma per i 
disabili, in modo da favorire la conquista dell'autonomia e dell'indipendenza; 

 accompagnare e supportare le famiglie nei momenti di maggiore fatica, ed offrire un 
aiuto concreto capace di preservare la permanenza del disabile nella propria famiglia; 

 continuare  ad  approfondire  il  progetto  “Dopo  di  noi”  per  accompagnare  e  sollevare  
i genitori anziani nella cura del figlio; 

 offrire un adeguato supporto psicologico alle famiglie delle persone con disabilità in 
diversi momenti  particolarmente  delicati  di  modifica  e  cambiamento  dell'assetto  
famigliare  e  di vita (es. inserimento in altra residenzialità…). 
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OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

Ente Comune Attività N° posti 

Coop. Sociale “Il Cammino” Forlì 
Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Maceri 

Malta” 
12 

Coop. Sociale “Il Cammino” Forlì Centro Socio Riabilitativo Residenziale 8 

Coop. Sociale “Il Cammino” Forlì Centro Socio Riabilitativo Diurno 20 

C.I.L.S. Coop. Sociale per 
l’Inserimento Lavorativo e 

Sociale onlus 
Cesena 

Comunità Residenziale Socio Riabilitativa “F. 
Abbondanza” 

12 

Fondazione Opera don 
Dino onlus 

Cesena Opera don Dino “Casa per disabili” 18 

Fondazione Opera don 
Dino onlus 

Forlì Centro Socio Riabilitativo Diurno “Luigi Lago” 15 

Fondazione Opera Don 
Pippo onlus 

Forlì 
Centro Socio Riabilitativo Residenziale 

“Mamma Bettina” 
15 

CAD Coop. Sociale onlus Forlì Centro Socio Riabilitativo Diurno “Max Ten” 18 

CAD Coop. Sociale onlus Forlì 
Centro Socio Riabilitativo Diurno “Centro Moby 

Dick” 
18 

Coop. CISA Società 
Cooperativa Sociale onlus 

Cesena Centro Socio Riabilitativo Diurno “Le Rondini” 23 

Azienda Servizi alla Persona Russi (RA) Centro Diurno “Maccabelli” 35 

Azienda Servizi alla Persona Russi (RA) Centro Diurno “Baccarini” 20 
 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
OBIETTIVO GENERALE: Garantire opportunità di integrazione sul territorio per i disabili residenti, 
attraverso una qualificazione delle attività loro dedicate e potenziando il sistema di informazione e 
sensibilizzazione verso la cittadinanza, in particolare con le scuole.  

BISOGNO SPECIFICO: Carente supporto nella realizzazione di attività che favoriscano l’integrazione e lo 
sviluppo delle autonomie dei beneficiari del progetto e scarsa sensibilizzazione del territorio rispetto al 
tema della disabilità, con conseguente carenza di integrazione per i 39 disabili destinatari del progetto. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare l’offerta di attività ricreative, culturali, sportive e di socializzazione 
delle 39 persone con disabilità beneficiari del progetto e sviluppare una sensibilità maggiore nelle scuole 
riguardo la tematica della disabilità. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

No attività di 
accompagnamento per il 

potenziamento delle 
autonomie 

Avvio delle attività di 
accompagnamento a piedi o con mezzi 

pubblici da 0 a 2 a settimana 

Realizzazione di 2 uscite 
accompagnate a settimana, 

per una media di 15 ore 
mensili. 

 
Raggiunta autonomia negli 

spostamenti dei 39 
beneficiari su tragitti abituali. 

No attività di mantenimento 
capacità residue e di 
potenziamento delle 
autonomie esistenti 

Aumentare del 50% le attività di 
mantenimento e potenziamento delle 

autonomie da 2 a 3 al giorno 

Raggiunta autonomia nelle 
attività quotidiane per i 39 
destinatari del progetto. 

 
Consolidate capacità residue 

per i 39 destinatari del 
progetto. 

No di ore dedicate alla 
realizzazione di attività 

sportive 

Mantenimento delle 6 ore settimanali 
attuali per lo svolgimento di attività 

sportive 

Svolgimento di 3 attività 
sportive per una media di 24 

ore mensili. 
 

Miglioramento delle capacità 
motorie dei 39 beneficiari del 

progetto. 

No di ore dedicate ad attività 
di inclusione sociale 

Potenziamento del 100% delle ore 
dedicate ad attività di socializzazione e 

di inclusione sociale (da 2 a 4 ore 
settimanali) 

Accompagnamento dei 39 
utenti disabili ad una attività 

ricreativa settimanale. 
 

Accompagnamento dei 39 
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utenti disabili a due eventi 
culturali al mese. 

No di attività di 
sensibilizzazione 

Mantenimento di una media di 1 
attività mensili di 

incontro/promozione/sensibilizzazione 
sui temi della disabilità 

Organizzazione e 
realizzazione di 5 incontri e 
laboratori nelle scuole sul 

tema della disabilità. 
 

Partecipazione a 3 
manifestazioni ed eventi 

pubblici annuali della 
comunità locale. 

 
Realizzazione di 1 evento di 

informazione, testimonianza 
e sensibilizzazione. 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione delle attività previste, i 39 destinatari del progetto 
saranno supportati nel potenziamento e nel mantenimento delle loro autonomie, accompagnati in 
attività di inclusione sociale e beneficeranno di una migliore sensibilizzazione della cittadinanza rispetto 
al tema della disabilità. 

 
 

 

 

 

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

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare l’offerta di attività ricreative, culturali, sportive e di socializzazione 
delle 39 persone con disabilità beneficiari del progetto e sviluppare una sensibilità maggiore nelle scuole 
riguardo la tematica della disabilità. 
 
AZIONE 0: VERIFICA DELLA SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
L’azione 0 è una azione preparatoria all’interno del progetto. Con questa azione si vuole analizzare e 
condividere il punto di partenza del progetto: la realtà della disabilità nei territori di Ravenna e Forlì-
Cesena, quali carenze da colmare e quali nuovi percorsi da creare. 
 
0.0 Creazione dell’equipe di lavoro: 

- incontro  di  conoscenza  attraverso  attività  specifiche/giochi di conoscenza; 
- scoperta delle caratteristiche individuali da poter mettere in gioco nel progetto; 
- organizzazione e scelta di ruoli e compiti di ogni membro. 

 
0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni delle persone con disabilità: 

- creazione di schede di raccolta delle informazioni di cui si necessita; 
- compilazione delle schede con i disabili che partecipano al progetto; 
- analisi delle schede; 
- sintesi dei risultati. 

 
0.2 Analisi della situazione reale dei territori nel campo della disabilità: 

- ricerca  nei  territori  di  appartenenza  delle  proposte  e  possibilità  reali  a  cui  possono  
partecipare i disabili; 

- verifica dell’effettiva realtà (es. presenza di barriere architettoniche …); 
- sintesi della situazione territoriale. 

 
0.3 Verifica delle risorse di cui poter usufruire: 

- creazione  di  una  scheda  compilativa  delle  risorse  di  cui  si  dispone:  mezzi  di  trasporto, 
spazi di cui poter usufruire, risorse umane, competenze individuali …; 

- analisi delle risorse di cui si dispone; 
- sintesi delle risorse tecniche, umane e materiali di cui si dispone. 
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0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale: 

- incontro di equipe per analizzare e sintetizzare i passi effettuati; 
- brain-storming sul possibile obiettivo, sintesi delle idee, scelta di una idea condivisa; 
- stesura dell’obiettivo progettuale. 

 
AZIONE 1: SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 
Questa  azione  ha  come  scopo  principale  quello  di  mantenere  e  sviluppare  (dove  possibile)  le  
autonomie presenti della persona con disabilità, nello svolgimento delle attività quotidiane. 
 
1.1  Incontro  di  equipe  con  analisi  delle  attività  quotidiane  da  supportare,  incrementare  ed  
implementare: 

- incontro di equipe per conoscere le autonomie attuali e potenziali di ogni disabile; 
- programmazione delle attività quotidiane da svolgere in autonomia o semiautonomia; 
- elenco delle possibili autonomie da sostenere e sviluppare; 

 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle modalità adeguata con cui sostenere il mantenimento delle  
autonomie residue e lo sviluppo di ulteriori autonomie: 

- analisi delle metodologie utilizzabili: metodo ABA, agenda visiva, accompagnamento fisico, 
sostegno vocale; 

- approfondimento della modalità prescelta. 
- programmazione individualizzata dell’intervento. 

 
1.3 Accompagnamento nello svolgimento delle attività quotidiane: 

- stesura di un programma dettagliato delle attività quotidiane già attuate da sostenere; 
- attuazione del programma nella quotidianità; 
- programmazione di un piano progressivo di sviluppo di nuove autonomie; 
- attuazione del piano di sviluppo di nuove autonomie nella quotidianità; 
- analisi in itinere dell’attuazione dei programmi quotidiani. 

 
1.4 Incontro di equipe con analisi e verifica delle azioni intraprese: 

- incontro settimanale o quotidiano, se necessario, di analisi del supporto quotidiano; 
- emersione di eventuali problematicità o difficoltà da risolvere; 
- verifica delle azioni di supporto messe in campo. 

 
AZIONE  2:  INCREMENTO  DELLE  ATTIVITÀ  EDUCATIVE, OCCUPAZIONALI, RICREATIVE,  SPORTIVE,  
SOCIALI E DI INTEGRAZIONE 
Attraverso l’azione 2 si vuole implementare quelle attività che contribuiscono al benessere  
psico-fisico di ogni essere umano, che stimolano la crescita sia individuale che collettiva, che creano  
welfare. 
 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  del  programma  delle  attività  di  studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento: 

- nell’incontro  di  equipe va  compilata  un’agenda settimanale e mensile delle diverse attività 
che ogni  persona  disabile  svolge; 

- programmazione delle attività che necessitano accompagnamento; 
- elenco delle attività da incrementare; 
- stesura agenda dettagliata. 

 
2.2 Realizzazione degli accompagnamenti programmati: 

- elenco risorse tecniche ed umane per la realizzazione dell’accompagnamento; 
- reperimento risorse; 
- realizzazione degli accompagnamenti alle attività previste 

 
2.3 Programmazione ed attuazione di attività ricreative 2 volte al mese: 

- incontro dell’equipe per la scelta delle possibili attività ricreative; 
- calendarizzazione delle attività; 
- elenco risorse tecniche ed umane necessarie; 
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- reperimento risorse; 
- attuazione attività ricreativa. 

 
2.4 Programmazione ed attuazione di attività sportive 3 volte a settimana: 

- incontro  dell’equipe  per  stendere  il  programma  sportivo  di  allenamento  e  partite,  in  
particolare per il “Wheelchair Basket Forlì”; 

- elenco delle risorse umane e tecnico-materiali necessarie; 
- calendarizzazione degli allenamenti e partite e di chi svolge l’accompagnamento; 
- reperimento risorse; 
- attuazione attività sportiva. 

 
2.5 Programmazione ed attuazione di attività di socializzazione ed integrazione: 

- incontro dell’equipe con analisi delle realtà accessibili presenti sul territorio; 
- calendarizzazione delle attività; 
- elenco risorse tecniche ed umane necessarie; 
- reperimento risorse; 
- attuazione attività di socializzazione ed integrazione. 

 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE  
DI NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
L’azione  3  mira  a  far  conoscere  e  rendere  visibile  la  realtà  della  disabilità,  offrendo  le  giuste  
informazioni,  esponendo  la  realtà,  mostrando  le  necessità  e  le  potenzialità  delle  persone  con  
disabilità, ed infine riuscire a ideare e realizzare nuovi spazi di vita dove siano rispettate ed accolte  
le diversità. 
 
3.1 Incontro  di  equipe  per  ideare,  progettare  e  programmare  il  percorso  di  informazione  e  di  
sensibilizzazione: 

- analisi dei ruoli da ricoprire; 
- analisi delle risorse da reperire; 
- calendarizzazione  degli  eventi  già  in  programma:  manifestazione  “Io  Valgo”,  mostra 

“Diversa-Mente Abili”, e festa di fine campionato del “Wheelchair Basket Forlì”; 
- brain-storming sui possibili temi su cui informare e sensibilizzare; 
- stesura  del  piano  di  realizzazione  degli  eventi,  comprese  le  attività  di  promozione  e 

pubblicizzazione. 
 
3.2 Organizzazione e realizzazione degli incontri e laboratori nelle scuole sul tema della disabilità: 

- incontro di equipe per la stesura del progetto da proporre alle scuole; 
- identificazione delle scuole a cui proporre il progetto; 
- contatto  con  le  scuole  e  proposta  del  progetto  al  Dirigente  Scolastico  ed  agli  insegnati 

interessati; 
- organizzazione dell’incontro e del laboratorio: risorse umane e tecniche necessarie verifica 

degli spazi e dei luoghi,  
- realizzazione dell’incontro e laboratorio, con report fotografico; 
- analisi e verifica dell’evento; 
- stesura del report finale. 

 
3.3  Organizzazione  e  realizzazione  di  3  manifestazioni  ed  eventi  pubblici  in  occasione  della  
manifestazione  “Io  Valgo”,  della  mostra  “Diversa-Mente  Abili”,  e  dell’inizio del  campionato  del 
“Wheelchair Basket Forlì”: 

- calendarizzazione delle date degli eventi e della preparazione degli eventi; 
- planning della manifestazione “Io Valgo”; 
- planning della mostra “Diversa-Mente Abili”; 
- planning della festa di inizio del campionato del “Wheelchair Basket Forlì”; 
- pubblicizzazione e sensibilizzazione degli eventi; 
- realizzazione degli eventi. 

 
3.4. Organizzazione e realizzazione di un evento di informazione, testimonianza e sensibilizzazione  del 
percorso, delle attività e degli eventi realizzati: 
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- incontro di equipe per pianificare chi si vuole raggiungere con l’evento; 
- stesura del planning dell’evento con suddivisione dei ruoli e dei compiti; 
- realizzazione dell’evento; 
- verifica del processo di realizzazione dell’evento. 

 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 
 
4.1 Incontro di equipe con analisi delle attività e percorsi realizzati, e degli obiettivi raggiunti: 

- brain-storming sul percorso effettuato, analisi e sintesi delle idee emerse; 
- analisi  del  percorso,  dei  dati  emersi,  dei  feedback  ricevuti,  delle  diverse  valutazioni 

effettuate, delle criticità incontrate e rilevate; 
- sintesi del percorso e dei risultati ottenuti; 
- condivisione delle valutazioni finale; 
- stesura di un report conclusivo. 

 
4.2 Incontro di verifica personale e di equipe: 

- attraverso il Teatro dell’Oppresso analisi del percorso di crescita personale; 
- attraverso il Teatro dell’Oppresso analisi del percorso di crescita del gruppo; 
- sintesi ed integrazione del percorso personale e di gruppo. 

 
4.3 Brain-storming sui possibili obiettivi futuri da realizzare: 

- cartellone finale con le idee a “tempesta dei cervelli”; 
- scelta delle idee condivise e realizzabili; 
- stesura di un possibile percorso futuro. 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare l’offerta di attività ricreative, culturali, sportive e di socializzazione delle 39 
persone con disabilità beneficiari del progetto e sviluppare una sensibilità maggiore nelle scuole riguardo la 
tematica della disabilità. 

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

AZIONE 0: VERIFICA DELLA SITUAZIONE 
ATTUALE, ANALISI DELLE NECESSITA’ E 
IDEAZIONE DELL’OBIETTIVO                          

0.0 Creazione dell’equipe di lavoro                           

0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni delle 
persone con disabilità                           

0.2 Analisi della situazione reale dei territori 
nel campo della disabilità              

0.3 Verifica delle risorse di cui poter usufruire              

0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale              

AZIONE 1: SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE                           

1.1 Incontro di equipe con analisi delle attività 
quotidiane da supportare, incrementare ed 
implementare                           

1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie residue e lo 
sviluppo di ulteriori autonomie              

1.3 Accompagnamento nello svolgimento delle 
attività quotidiane              

1.4 Incontro di equipe con analisi e verifica 
delle azioni intraprese              

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ 
EDUCATIVE, OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI INTEGRAZIONE               

2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  del  
programma  delle  attività  di  studio ed               
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occupazionali che necessitano di 
accompagnamento 

2.2 Realizzazione degli accompagnamenti 
programmati               

2.3 Programmazione ed attuazione di attività 
ricreative settimanali              

2.4 Programmazione ed attuazione di attività 
sportive 3 volte a settimana              

2.5 Programmazione ed attuazione di attività 
di socializzazione ed integrazione              

AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI 
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, E 
CREAZIONE DI NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE                           

3.1 Incontro di equipe per ideare, progettare e 
programmare il percorso di informazione e di 
sensibilizzazione              

3.2 Organizzazione e realizzazione degli 
incontri e laboratori nelle scuole sul tema della 
disabilità              

3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in occasione 
della manifestazione “Io  Valgo”, della mostra 
“Diversa-Mente Abili” e dell’inizio del 
campionato del “Wheelchair Basket Forlì”               

3.4. Organizzazione e realizzazione di un 
evento di informazione, testimonianza e 
sensibilizzazione del percorso, delle attività e 
degli eventi realizzati              

AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E 
PERCORSI REALIZZATI              

4.1 Incontro di equipe con analisi delle attività 
e percorsi realizzati, e degli obiettivi raggiunti              

4.2 Incontro di verifica personale e di equipe              

4.3 Brain-storming sui possibili obiettivi futuri 
da realizzare              

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
I volontari ricopriranno un ruolo importante per il progetto, perché consentiranno, in affiancamento a 
responsabili e operatori, il potenziamento delle attività previste, migliorandole qualitativamente e 
quantitativamente. È previsto il coinvolgimento dei volontari sin dalle fasi preliminari, al fine di garantire 
loro uno sguardo d’insieme sulle attività, sui bisogni e sugli obiettivi previsti dal progetto. L’esperienza 
inoltre sarà monto formativa perché permetterà di vivere in prima persona un’esperienza di cittadinanza 
attiva e di risoluzione nonviolenta dei conflitti. 
 
AZIONE 0: VERIFICA DELLA SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
Il volontario sarà accompagnato dall’OLP nell’inserimento della realtà sede di servizio 
 
0.0 Creazione dell’equipe di lavoro 
L’OLP avrà cura di inserire il volontario nell’equipe di lavoro,  presentando al volontario le figure che lo 
affiancheranno durante il servizio. 
 
0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni delle persone con disabilità 
Il volontario, partecipando agli incontri d’equipe, sarà informato sulle necessità e sui bisogni di partenza 
degli utenti. Gradualmente potrà dare il suo contributo nell’analisi dei nuovi bisogni. 
 
0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale 
Insieme con l’OLP e l’equipe il volontario concorderà gli obiettivi progettuali e le modalità operative per 
conseguirli. 
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AZIONE 1: SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 
Con questa azione il volontario supporta l’OLP accompagnando gli utenti disabili nelle loro attività 
quotidiane.  
 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle attività quotidiane da supportare, incrementare ed implementare 
Il volontario parteciperà ai momenti di pianificazione settimanale delle attività in modo da avere chiaro 
lo svolgimento della settimana e da definire un  proprio calendario operativo. 
 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle modalità adeguata con cui sostenere il mantenimento delle 
autonomie residue e lo sviluppo di ulteriori autonomie 
Il volontario parteciperà agli incontri d’equipe, dando il suo punto di vista sugli utenti e sulle attività che 
più necessitano di attenzione e supporto. 
 
1.3 Accompagnamento nello svolgimento delle attività quotidiane 
Il volontario, accompagnando gli utenti nelle azioni quotidiane, faciliterà l’apprendimento di prassi che 
supportano il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale in supporto agli operatori di 
riferimento. 
 
1.4 Incontro di equipe con analisi e verifica delle azioni intraprese 
Il volontario darà il suo contributo nel verificare i risultati delle azioni intraprese. 
 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, SPORTIVE, 
SOCIALI E DI INTEGRAZIONE  
Il ruolo del volontario con questa azione sarà di supporto all’OLP nell’accompagnamento degli utenti 
nelle attività che ognuno di loro ha in programma. Potrà inoltre proporre nuove iniziative alle quali 
parteciperà insieme agli utenti. 
 
2.1 Incontro di equipe e stesura  del  programma  delle  attività  di  studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
L’OLP avrà cura di rendere noto al volontario quelle che sono le attività che ogni utente ha in 
programma, ed insieme col resto dell’equipe verranno organizzati gli accompagnamenti 
 
2.2 Realizzazione degli accompagnamenti programmati 
Il volontario accompagnerà gli utenti nelle attività stabilite in equipe 
 
2.3 Programmazione ed attuazione di attività ricreative settimanali 
Il volontario parteciperà alla realizzazione dell’attività ricreativa prevista, in supporto agli utenti 
coinvolti. In particolare potrà essere richiesto al volontario di partecipare anche a momenti di vacanza 
in condivisione con la famiglia/realtà presso la quale presta servizio. 
 
2.4 Programmazione ed attuazione di attività sportive 3 volte a settimana 
Il volontario parteciperà alla realizzazione delle attività sportive previste, in supporto agli utenti 
coinvolti. In particolare nella casa famiglia ‘S. Pietro 2’ parteciperà all’accompagnamento ed agli 
allenamenti del ‘Wheelchair Basket Forlì e delle partite, comprese le trasferte. 
 
2.5 Programmazione ed attuazione di attività di socializzazione ed integrazione 
Il volontario parteciperà alla realizzazione delle attività di socializzazione ed integrazione previste, in 
supporto agli utenti coinvolti 
 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.2 Organizzazione e realizzazione degli incontri e laboratori nelle scuole sul tema della disabilità 
Il volontario prenderà parte ad alcuni incontri e laboratori nelle scuole alle quali partecipano i destinatari 
del progetto 
 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 manifestazioni ed eventi pubblici in  occasione della 
manifestazione “Io  Valgo”, della mostra “Diversa-Mente Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
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Il volontario supporterà nell’organizzazione e nella realizzazione dei 3 eventi, nonché darà il suo 
contributo aiutando a diffonderli e pubblicizzarli 
 
3.4. Organizzazione e realizzazione di un evento di informazione, testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi realizzati 
Il volontario supporterà nella realizzazione degli eventi previsti, nonché darà il suo contributo aiutando 
a diffonderli e pubblicizzarli 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 
4.1 Incontro di equipe con analisi delle attività e percorsi realizzati, e degli obiettivi raggiunti 
Il volontario parteciperà all’analisi e all’elaborazione del percorso realizzato insieme all’equipe sul piano 
delle attività svolte 
 
4.2 Incontro di verifica personale e di equipe 
Il volontario parteciperà all’analisi e all’elaborazione del percorso realizzato insieme all’equipe sul piano 
della crescita personale. 
 
4.3 Brain-storming sui possibili obiettivi futuri da realizzare 
Al volontario verrà chiesto di dare il suo contributo con suggerimenti sul come proseguire e/o migliorare 
il progetto 
 
 

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 (*)  
 

Casa Famiglia Santi Angeli Custodi 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore Casa 
Famiglia. Figura 
genitoriale paterna. 

Diploma educatore. 
Esperienza decennale  nella gestione della 
struttura per disabili e in attività 
assistenziali ed educative con disabili. 
Responsabile dei contatti tra l’ente e i 
servizi del territorio. 

AZIONE 0: VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE 
NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
0.0 Creazione dell’equipe di lavoro 
0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni 
delle persone con disabilità 
0.2 Analisi della situazione reale dei 
territori nel campo della disabilità 
0.3 Verifica delle risorse di cui poter 
usufruire 
0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale 
AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
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studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 
4.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività e percorsi realizzati, e degli 
obiettivi raggiunti 
4.2 Incontro di verifica personale e di 
equipe 
4.3 Brain-storming sui possibili 
obiettivi futuri da realizzare 

1 Coordinatrice Casa 
Famiglia. Figura 
genitoriale materna. 

Educatrice di comunità, esperienza 
pluriennale in strutture per disabili, in 
affiancamento agli educatori. Per diversi 
anni responsabile di una struttura per 
minori e disabili. 

AZIONE 0: VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE 
NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
0.0 Creazione dell’equipe di lavoro 
0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni 
delle persone con disabilità 
0.2 Analisi della situazione reale dei 
territori nel campo della disabilità 
0.3 Verifica delle risorse di cui poter 
usufruire 
0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale 
AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
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1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 
4.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività e percorsi realizzati, e degli 
obiettivi raggiunti 
4.2 Incontro di verifica personale e di 
equipe 
4.3 Brain-storming sui possibili 
obiettivi futuri da realizzare 

1 Animatore Esperienza pluriennale in strutture per 
disabili in affiancamento agli educatori. 
Esperienza nella gestione di gruppi 
parrocchiali. 

AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
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1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 

3 volontari Gruppi scout, parrocchiali. Esperienza in 
attività educative con disabili. 

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 

Casa Famiglia Santa Maria Chiara 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore Casa 
Famiglia. Figura 
genitoriale paterna 

Corso di educatore minori. 
Corso di educatore adulti. 
Esperienza pluriennale nell’accoglienza di 
disabili. 
 

AZIONE 0: VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE 
NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
0.0 Creazione dell’equipe di lavoro 
0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni 
delle persone con disabilità 
0.2 Analisi della situazione reale dei 
territori nel campo della disabilità 
0.3 Verifica delle risorse di cui poter 
usufruire 
0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale 
AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
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1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 
4.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività e percorsi realizzati, e degli 
obiettivi raggiunti 
4.2 Incontro di verifica personale e di 
equipe 
4.3 Brain-storming sui possibili 
obiettivi futuri da realizzare 

1 Coordinatrice Casa 
famiglia. Figura 
genitoriale materna 

Corso di educatrice minori. 
Esperienza pluriennale nell’accoglienza di 
disabili. 

AZIONE 0: VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE 
NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
0.0 Creazione dell’equipe di lavoro 
0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni 
delle persone con disabilità 
0.2 Analisi della situazione reale dei 
territori nel campo della disabilità 
0.3 Verifica delle risorse di cui poter 
usufruire 
0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale 
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AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 
4.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività e percorsi realizzati, e degli 
obiettivi raggiunti 
4.2 Incontro di verifica personale e di 
equipe 
4.3 Brain-storming sui possibili 
obiettivi futuri da realizzare 
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1 volontario Appartenente a gruppo scout. 
Esperienza in attività ludico-ricreative 

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 

1 volontario Esperienza pluriennale nella cura delle 
persone disabili 

AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
 

Casa Famiglia San Pietro 2 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
1 Coordinatore Casa 

Famiglia. Figura 
genitoriale paterno 

Educatore professionale. 
Attività educative con minori e disabili. 
Esperienza in pubbliche relazioni con enti 
ed istituzioni. 
Conoscenza del contesto settoriale. 

AZIONE 0: VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE 
NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
0.0 Creazione dell’equipe di lavoro 
0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni 
delle persone con disabilità 
0.2 Analisi della situazione reale dei 
territori nel campo della disabilità 
0.3 Verifica delle risorse di cui poter 
usufruire 
0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale 
AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
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2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 
4.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività e percorsi realizzati, e degli 
obiettivi raggiunti 
4.2 Incontro di verifica personale e di 
equipe 
4.3 Brain-storming sui possibili 
obiettivi futuri da realizzare 

1 Coordinatrice Casa 
Famiglia. Figura 
genitoriale materna 

Educatrice professionale. 
Consulente per l’affido. 
Esperienza pluriennale in attività educative 
con disabili. 

AZIONE 0: VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE 
NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
0.0 Creazione dell’equipe di lavoro 
0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni 
delle persone con disabilità 
0.2 Analisi della situazione reale dei 
territori nel campo della disabilità 
0.3 Verifica delle risorse di cui poter 
usufruire 
0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale 
AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
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OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 
4.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività e percorsi realizzati, e degli 
obiettivi raggiunti 
4.2 Incontro di verifica personale e di 
equipe 
4.3 Brain-storming sui possibili 
obiettivi futuri da realizzare 

1 Operatore/Animatore Esperienza pluriennale in attività sportive e 
ricreative per disabili. 

AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
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SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 

Comunità diurna di condivisione  
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatrice e 
responsabile centro 
diurno. 

Educatrice professionale. Musico terapeuta 
nella globalità dei linguaggi. Esperta di 
rapporti con le istituzioni ed enti del 
territorio. Formatrice di operatori socio-
sanitari. Esperienza pluriennale nella 
gestione e nel coordinamento di centri 
socio-riabilitativi. 

AZIONE 0: VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE 
NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
0.0 Creazione dell’equipe di lavoro 
0.1 Analisi delle necessità e dei bisogni 
delle persone con disabilità 
0.2 Analisi della situazione reale dei 
territori nel campo della disabilità 
0.3 Verifica delle risorse di cui poter 
usufruire 
0.4 Stesura dell’obiettivo progettuale 
AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 
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1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 
AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 
4.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività e percorsi realizzati, e degli 
obiettivi raggiunti 
4.2 Incontro di verifica personale e di 
equipe 
4.3 Brain-storming sui possibili 
obiettivi futuri da realizzare 

4 Operatori socio-sanitari Esperienza pluriennale nella cura alla 
persona disabile in centri socio-educativi. 
Esperienza pluriennale nel supporto 
all’attività educativa. 
Formazione specifica sul metodo ABA. 
Formazione specifica sull’apprendimento 
tramite facilitatori multimediali. 
Esperienza pluriennale di applicazione del 
metodo della Globalità dei linguaggi per il 
miglioramento della cognizione 
spaziotemporale, apprendimento logico e 
linguistico rispetto a persone portatrici di 
handicap grave e gravissimo. 

AZIONE 1: SUPPORTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE 
1.1 Incontro di equipe con analisi delle 
attività quotidiane da supportare, 
incrementare ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con analisi delle 
modalità adeguata con cui sostenere il 
mantenimento delle autonomie 
residue e lo sviluppo di ulteriori 
autonomie 
1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività quotidiane 



25  

1.4 Incontro di equipe con analisi e 
verifica delle azioni intraprese 
AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 
3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 

3 Volontari Esperienza pluriennale nella cura alla 
persona disabile in centri socio-educativi. 
Esperienza pluriennale nel supporto 
all’attività educativa. 
Esperienza nell’implementazione di attività 
sportive e ricreative con utenti disabili. 

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, 
OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, 
SPORTIVE, SOCIALI E DI 
INTEGRAZIONE 
2.1  Incontro  di  equipe  e  stesura  
del  programma  delle  attività  di  
studio ed occupazionali che 
necessitano di accompagnamento 
2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 
2.3 Programmazione ed attuazione di 
attività ricreative settimanali 
2.4 Programmazione ed attuazione di 
attività sportive 3 volte a settimana 
2.5 Programmazione ed attuazione di 
attività di socializzazione ed 
integrazione 
AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI 
PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI 
NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 



26  

3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il percorso 
di informazione e di sensibilizzazione 
3.2 Organizzazione e realizzazione 
degli incontri e laboratori nelle scuole 
sul tema della disabilità 
3.3 Organizzazione e realizzazione di 3 
manifestazioni ed eventi pubblici in  
occasione della manifestazione “Io  
Valgo”, della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del campionato del 
“Wheelchair Basket Forlì” 
3.4. Organizzazione e realizzazione di 
un evento di informazione, 
testimonianza e sensibilizzazione del 
percorso, delle attività e degli eventi 
realizzati 

 

 

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. 

 

4 

0 

0 

4 

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=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto ‘2019 
L’INCLUSIONE POSSIBILE’  

C= 20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32 

Alle suddette 32 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.  

4 

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.  

4 

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. 

4 
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 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

4 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

1. Gruppo Scout AGESCI Forlì 1 
2. Gruppo Scout AGESCI Forlì 2 
3. Gruppo Scout AGESCI Forlì 12 
4. Gruppo Scout AGESCI Forlì 7 
5. Gruppo Scout AGESCI Forlì 8 
6. Gruppo AC Giovani Diocesi di Forlì-Bertinoro 
7. Pastorale Giovanile Diocesi di Forlì-Bertinoro 
8. Gruppo FSE Forlì no 1 (FC) 

6 

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

1. Liceo Classico G. B. Morgagni - Forlì 
2. Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli - Forlì 
3. Liceo Artistico e Musicale Statale - Forlì 
4. Liceo Scienze Umane Dante Alighieri - Ravenna 
5. Liceo Statale Vincenzo Monti - Cesena 

8 

Organizzazione di 3 incontri pubblici: 

1. Campus di Forlì, Università di Bologna 
2. Copresc Forlì - Cesena 
3. Diocesi di Ravenna 

2 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Il Piccolo Giornale, Diocesi di Faenza 
3. Il Momento, giornale della Diocesi di Forlì-Bertinoro 
4. Il Risveglio 2000, giornale della Diocesi di Ravenna-Cervia 
5. Giornale Parrocchiale della parrocchia di San Paolo, Forlì 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

1. Azienda Agricola Rivalta, Forlì 
2. Judo club Sakura, Forlì 
3. Parrocchia Santa Maria del Torrione, Ravenna 
4. Parrocchia S. Paolo Apostolo, Ravenna 
5. Parrocchia San Pier Damiano, Ravenna 
6. Parrocchia San Paolo, Forlì 
7. Parrocchia S. Martino, Villafranca di Forlì 
8. Parrocchia Regina Pacis, Forlì 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 200), volantini (n° copie: 20) e biglietti da visita (n° 
copie: 200) 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 = 32 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

SI 
 

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

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

40 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) 

60 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) 

20 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

40 euro 

Invio lettere 
informative 

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

60 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 

80 euro 

Totale spesa A: 300 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 

40 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

200 euro 

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

200 euro 

Formatori Alcuni formatori effettuano la loro docenza in forma 
gratuita, altri richiedono un compenso. Numericamente 

200 euro 

NESSUNO 
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il 50% dei formatori richiede il pagamento 

Totale spesa B: 640 euro 

 

 
C. Risorse specifiche  

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare l’offerta di attività ricreative, culturali, sportive e di 
socializzazione delle 39 persone con disabilità beneficiari del progetto e sviluppare una sensibilità 
maggiore nelle scuole riguardo la tematica della disabilità. 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 0: VERIFICA DELLA SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE NECESSITA’ E IDEAZIONE 
DELL’OBIETTIVO 

0.0 Creazione dell’equipe di 
lavoro 

0.1 Analisi delle necessità e dei 
bisogni delle persone con 

disabilità 
0.2 Analisi della situazione 

reale dei territori nel campo 
della disabilità 

0.3 Verifica delle risorse di cui 
poter usufruire 

0.4 Stesura dell’obiettivo 
progettuale 

Internet e spese telefoniche per la raccolta 
e l’elaborazione delle necessità e dei 

bisogni 
100 € 

Quota carburante per l’analisi della 
situazione territoriale reale e vari 

spostamenti 
200 € 

Materiale di cancelleria per le riunioni, 
l’analisi e la stesura dell’obiettivo ed affitto 

sala riunioni 
100 € 

AZIONE 1: SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

1.1 Incontro di equipe con 
analisi delle attività quotidiane 
da supportare, incrementare 

ed implementare 
1.2 Incontro di equipe con 

analisi delle modalità adeguata 
con cui sostenere il 

mantenimento delle 
autonomie residue e lo 

sviluppo di ulteriori autonomie 
1.3 Accompagnamento nello 

svolgimento delle attività 
quotidiane 

1.4 Incontro di equipe con 
analisi e verifica delle azioni 

intraprese 

Internet e spese telefoniche per la raccolta 
e l’elaborazione delle necessità e dei 

bisogni 
100 € 

Quota carburante per gli spostamenti 200 € 

Materiale di cancelleria per le riunioni di 
equipe ed affitto sala riunioni 

100 € 

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, SPORTIVE, 
SOCIALI E DI INTEGRAZIONE 

2.1  Incontro  di  equipe  e  
stesura  del  programma  delle  

attività  di  studio ed 
occupazionali che necessitano 

di accompagnamento 

Spese telefoniche e internet 100€ 

2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti 

programmati 
Quota carburante per gli spostamenti 400 € 

2.3 Programmazione ed 
attuazione di attività ricreative 

settimanali 
2.4 Programmazione ed 

attuazione di attività sportive 3 
volte a settimana 

Spese telefoniche e internet 100 € 

Quota carburante per gli spostamenti 500 € 

Acquisto materiale vario di cancelleria per 
le attività ricreative ed educative 

200 € 

Acquisto materiale per la realizzazione dei 100 € 
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2.5 Programmazione ed 
attuazione di attività di 

socializzazione ed integrazione 

laboratori 

Quota affiliazione UISP 1000 € 

Acquisto divise da gioco per ogni 
partecipante 

400 € 

Acquisto biglietti di ingresso a musei, 
mostre, eventi culturali, luoghi di interesse 

artistico, concerti, eventi sportivi 
200 € 

AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, E 
CREAZIONE DI NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 

3.1 Incontro di equipe per 
ideare, progettare e 

programmare il percorso di 
informazione e di 
sensibilizzazione 

Spese telefoniche e internet 100 € 

Acquisto materiale vario di cancelleria: 
penne, matite, gomme, quaderni, block 

notes, risme di carta A4, cartelline in 
plastica, graffette e pinzatrice, cartelloni, 

pennarelli 

100 € 

3.2 Organizzazione e 
realizzazione degli incontri e 

laboratori nelle scuole sul tema 
della disabilità 

3.3 Organizzazione e 
realizzazione di 3 

manifestazioni ed eventi 
pubblici in occasione della 
manifestazione “Io Valgo”, 

della mostra “Diversa-Mente 
Abili” e dell’inizio del 

campionato del “Wheelchair 
Basket Forlì” 

3.4. Organizzazione e 
realizzazione di un evento di 

informazione, testimonianza e 
sensibilizzazione del percorso, 

delle attività e degli eventi 
realizzati 

Spese telefoniche e internet 100 € 

Acquisto materiale vario di cancelleria: 
penne, matite, gomme, quaderni, block 

notes, risme di carta A4, cartelline in 
plastica, graffette e pinzatrice, cartelloni, 

pennarelli 

100 € 

Quota carburante per gli spostamenti 200 € 

Acquisto materiale promozionale 150 € 

Acquisto materiale pubblicitario 50 € 

Acquisto Gadget 100 € 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 

4.1 Incontro di equipe con 
analisi delle attività e percorsi 

realizzati, e degli obiettivi 
raggiunti 

4.2 Incontro di verifica 
personale e di equipe 

4.3 Brain-storming sui possibili 
obiettivi futuri da realizzare 

Acquisto materiale di cancelleria per le 
riunioni di equipe ed affitto sala riunioni 

50 € 

Internet e spese telefoniche 100 € 

Quota carburante per gli spostamenti 150 € 

Totale spesa C: 5200 € 

 

 

 

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

ENTI NO PROFIT 
Lions Club Forlì Giovanni De’ Medici: con riferimento all’obiettivo specifico “Potenziare l’offerta 
di attività ricreative, culturali, sportive e di socializzazione delle 39 persone con disabilità 
beneficiari del progetto”, LIONS CLUB FORLÌ GIOVANNI DE’ MEDICI supporta l’azione 3 
PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI NUOVI 
SPAZI DI INCLUSIONE in particolare nell’ organizzazione  e  realizzazione  dell'inizio  del  campionato  
del  “Wheelchair  Basket  Forlì” (4.3), organizzando l’evento “Basket in carrozzina” con la squadra 
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di casa “Wheelchair Basket Forlì”, offrendo materiale per le premiazioni (coppe, medaglie, ecc.) 
sponsorizzando l’evento ed offrendo anche un punto ristoro per tutte le squadre che 
parteciperanno. 
 
ENTI PROFIT 
Fattorie Faggioli Soc.Coop.Agricola: con riferimento all’obiettivo specifico “Potenziare l’offerta di 
attività ricreative, culturali, sportive e di socializzazione delle 39 persone con disabilità beneficiari 
del progetto”, Fattorie Faggioli Soc.Coop.Agricola supporta l’azione 2 INCREMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, OCCUPAZIONALI, RICREATIVE, SPORTIVE, SOCIALI E DI INTEGRAZIONE in 
particolare nella programmazione ed attuazione di attività ricreative settimanali (2.3) e nella 
programmazione ed attuazione di attività di socializzazione ed integrazione (2.5) proponendo 
attività ricreative presso la propria sede e dando la propria disponibilità per uscite e visite della 
fattoria. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Tutte le attività previste dal presente progetto sono utili al raggiungimento dell’obiettivo specifico 
“Potenziare l’offerta di attività ricreative, culturali, sportive e di socializzazione delle 39 persone 
con disabilità beneficiari del progetto e sviluppare una sensibilità maggiore nelle scuole riguardo la 
tematica della disabilità”. Per la realizzazione delle attività stesse è pertanto necessario ricorrere 
all’utilizzo di risorse tecniche e strumentali specifiche di seguito individuate e dettagliate. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare l’offerta di attività ricreative, culturali, sportive 
e di socializzazione delle 39 persone con disabilità beneficiari del progetto e 
sviluppare una sensibilità maggiore nelle scuole riguardo la tematica della 
disabilità. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: VERIFICA DELLA SITUAZIONE ATTUALE, ANALISI DELLE NECESSITA’ E 
IDEAZIONE DELL’OBIETTIVO 

0.0 Creazione dell’equipe di 
lavoro 

 
0.1 Analisi delle necessità e dei 

bisogni delle persone con 
disabilità 

 
0.2 Analisi della situazione reale 

dei territori nel campo della 
disabilità 

 
0.3 Verifica delle risorse di cui 

poter usufruire 
 

0.4 Stesura dell’obiettivo 
progettuale 

5 Uffici attrezzati con pc e connessione 
internet 

5 telefoni cellulari 

5 pulmini o macchine 

5 Stampanti 

Materiale vario di cancelleria: penne, 
matite, 

gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta 

A4, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice, cartelloni, pennarelli 

AZIONE 1: SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

1.1 Incontro di equipe con analisi 
delle attività quotidiane da 

supportare, incrementare ed 
implementare 

 
1.2 Incontro di equipe con analisi 
delle modalità adeguata con cui 
sostenere il mantenimento delle 
autonomie residue e lo sviluppo 

di ulteriori autonomie 
 

1.3 Accompagnamento nello 
svolgimento delle attività 

quotidiane 

5 Uffici attrezzati con pc e connessione 
internet 

5 Stampanti 

5 telefoni cellulari 

Materiale vario di cancelleria: penne, 
matite, 

gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta 

A4, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice, cartelloni, pennarelli 
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1.4 Incontro di equipe con analisi 
e verifica delle azioni intraprese 

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, OCCUPAZIONALI, 
RICREATIVE, SPORTIVE, SOCIALI E DI INTEGRAZIONE 

2.1  Incontro  di  equipe  e  
stesura  del  programma  delle  

attività  di  studio ed 
occupazionali che necessitano di 

accompagnamento 

5 Uffici attrezzati con pc e connessione 
internet 

5 Stampanti 

5 telefoni cellulari 

Materiale vario di cancelleria: penne, 
matite, 

gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta 

A4, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice, cartelloni, pennarelli 

2.2 Realizzazione degli 
accompagnamenti programmati 

5 pulmini o macchine attrezzati per il 
trasporto disabili 

5 telefoni cellulari 

2.3 Programmazione ed 
attuazione di attività ricreative 

settimanali 
 

2.4 Programmazione ed 
attuazione di attività sportive 3 

volte a settimana 
 

2.5 Programmazione ed 
attuazione di attività di 

socializzazione ed integrazione 

5 Uffici attrezzati con pc e connessione 
internet 

5 Stampanti 

5 telefoni cellulari 

Materiale vario di cancelleria: penne, 
matite, 

gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta 

A4, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice, cartelloni, pennarelli 

5 pulmini o macchine attrezzati per il 
trasporto disabili 

Affiliazione UISP 

Divise da gioco per ogni partecipante 

Biglietti di ingresso a musei, mostre, eventi 
culturali, luoghi di interesse artistico, 

concerti, eventi sportivi 

AZIONE 3: PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, E CREAZIONE DI NUOVI SPAZI DI INCLUSIONE 

3.1 Incontro di equipe per ideare, 
progettare e programmare il 
percorso di informazione e di 

sensibilizzazione 

5 Uffici attrezzati con pc e connessione 
internet 

5 Stampanti 

5 telefoni cellulari 

5 pulmini o macchine 

Materiale vario di cancelleria: penne, 
matite, 

gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta 

A4, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice, cartelloni, pennarelli 

3.2 Organizzazione e 
realizzazione degli incontri e 

laboratori nelle scuole sul tema 
della disabilità 

 
3.3 Organizzazione e 

realizzazione di 3 manifestazioni 
ed eventi pubblici in  occasione 

della manifestazione “Io  Valgo”, 
della mostra “Diversa-Mente 

Abili” e dell’inizio del campionato 
del “Wheelchair Basket Forlì” 

5 Uffici attrezzati con pc e connessione 
internet 

5 Stampanti 

5 telefoni cellulari 

5 pulmini o macchine 

Materiale vario di cancelleria: penne, 
matite, 

gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta 

A4, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice, cartelloni, pennarelli 
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3.4. Organizzazione e 

realizzazione di un evento di 
informazione, testimonianza e 
sensibilizzazione del percorso, 

delle attività e degli eventi 
realizzati 

1 proiettore 

Materiale promozionale 

Materiale pubblicitario 

Gadget 

AZIONE 4: VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PERCORSI REALIZZATI 

4.1 Incontro di equipe con analisi 
delle attività e percorsi realizzati, 

e degli obiettivi raggiunti 
4.2 Incontro di verifica personale 

e di equipe 
4.3 Brain-storming sui possibili 

obiettivi futuri da realizzare 

5 Uffici attrezzati con pc e connessione 
internet 

5 Stampanti 

5 telefoni cellulari 

5 pulmini o macchine 

Materiale vario di cancelleria: penne, 
matite, 

gomme, quaderni, block notes, risme di 
carta 

A4, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice, cartelloni, pennarelli 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII”. Si 

allegano autocertificazione del Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII e accordo sottoscritto tra 

l'ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e il Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c - 47122 Villafranca, Forlì (FC)  

 

NESSUNO 

NESSUNO 



 

38  

 

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

 

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

da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
2 6 8 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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Ripreso tra 7° 
e 9° 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

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

b) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c - 47122 Villafranca, Forlì (FC)  

c) Casa Famiglia San Pietro 2, Via Lughese 99 – 47122 Forlì (FC) 

d) Casa Famiglia Ss. Angeli Custodi, Via Vittorio Veneto 1 - 48026 Russi (RA) 

e) Comunità diurna di condivisione Don Oreste Benzi, Via S. Tommaso 2353 - 47521 Cesena 

(FC) 

f) Casa Famiglia Santa  Maria  Chiara,  Via  Cappona  Rurale  II,  tratto  n.  131  –  47039 

Savignano sul Rubicone (FC) 

g) Casa della Pace, Via S. Domenico di Cesato 7 - 48018 Faenza (RA) 

h) Centro Aggregativo Mandalà, Via Solferino 21 - 47121 Forlì (FC) 

 

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 

GASPARINI STEFANO nato 
a URBINO il 26/09/55 
GSPSFN55P26L500N 

 

Educatore professionale. Esperienza 
pluridecennale nell’assistenza a 
minori e a disabili e in un Centro 
Diurno per disabili. Responsabile del 
Centro di Documentazione dell’Apg23 

Modulo 1 Presentazione delle 
progettualità dell'Ente 

RIGOLI BARBARA nata a 
ROMA il 06/08/70 
RGLBBR70M46H501 

Psicologa e psicoterapeuta individuale 
e di gruppo. Formatrice e trainer in 
ambito psicologico e 

Modulo 3 La relazione d'aiuto 

  



 

40  

 psicoterapeutico, utilizzando diverse 
metodologie tra cui quelle del Teatro 
dell’Oppresso. 

Modulo 16 Il progetto ‘2019 
L’INCLUSIONE POSSIBILE’ 
 

Modulo 12 La relazione di aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti 

 

PIRINI MARCO nato a 
CESENA (FC) il 08/7/69 
PRNMRC69L08C573I 

 

Referente in regione ER dal 2005 delle 
CF 

Modulo 10 Il progetto ‘2019 
L’INCLUSIONE POSSIBILE’  

 

Modulo 4 Le realtà apg23 

AMADUZZI FLORA nata a 
RONCOFREDDO (FC) il 
04/09/55 
MDZFLR55P44H542D 

 

Esperta di  “MusicoArTerapia 
nella  Globalità dei  Linguaggi” 
per  interagire  con  i  disabili 
attraverso  il  linguaggio  della musica  
e  dell’espressione corporea. 
Coordinatrice centro di accoglienza. 

Modulo 5 Approfondimento di aree 
specifiche dell'ambito del progetto 
‘2019 L’INCLUSIONE POSSIBILE’  

  

Modulo 15 La relazione d'aiuto. 

SEVERI DANIELE nato in 
SVIZZERA il 04/05/1966 

SVRDNL66E04Z133T 

 

Responsabile della Comunità Papa 
Giovanni XXIII delle province di Forlì -
Cesena e Ravenna, esperienza 
pluridecennale di Casa famiglia, 
diploma di “Counsellor di secondo 
livello. 

Modulo 6 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto ‘2019 
L’INCLUSIONE POSSIBILE’  

Modulo 7 Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell'ambito disabili 

Modulo 9 Il lavoro d’equipe nel 
progetto ‘2019 L’INCLUSIONE 
POSSIBILE’  

TAPPARI DANIELE nato a 
BARI (BA) il 16/09/67 
TPPDNL67P16A662D 

 

Responsabile area amministrativa, 
raccolta fondi APG23. Laurea in 
lettere. Educatore professionale. 
Diploma di “Counsellor di secondo 
livello” 

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

CORALLI ELISA nata a 
IMOLA (BO) il 13/08/67 
CRLLSE67M53E289N 

 

Assistente Sociale. Educatrice e 
responsabile di casa famiglia dal 1996 

Modulo 8 La normativa sulla 
disabilità. 

Modulo 13 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto ‘2019 
L’INCLUSIONE POSSIBILE’ 

Modulo 14: Approfondimento a 
seconda della tematica del progetto 
disabili 

 

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. 
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40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

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

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

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

servizio. 

 

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

Modulo Durata Formatore  

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

4h STEFANO GASPARINI 
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 approfondimento dell’ambito di intervento e 
delle modalità di intervento dell’ente sul 
territorio 

 visita ad alcune realtà dell’ente  

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. 

4 h per 
le case 

famiglia 
 

8h per i 
centri 
diurni 

ROBERTO SOLDATI 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

 Elementi generali ed introduttivi; 

 Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

 Le principali fasi della relazione di aiuto;  

 La fiducia; 

 Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

 Presa in carico della persona aiutata;  

 Comunicazione, ascolto ed empatia;  

 Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione 
d’aiuto; 

 Gestione della rabbia e dell’aggressività;  

8 h per 
le case 

famiglia 
 

4h per i 
centri 
diurni  

RIGOLI BARBARA 

Modulo 4: Le realtà apg23  

 Storia delle case famiglia e centri diurni 
dell’ente; 

 normativa e gestione della struttura;  

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

4h PIRINI MARCO 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda 
dell’ambito del progetto 2019 ‘L’INCLUSIONE POSSIBILE’  
 
Disabilità fisica e/o Psichico 

 Il vissuto psicologico della persona con handicap 

 Le principali forme di handicap psichico  

 Aspetti generali dei disturbi mentali:  

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

 I sistemi diagnostici; 

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

 Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative  
 

8h AMADUZZI FLORA 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto 2019 ‘L’INCLUSIONE POSSIBILE’ 

 Il ruolo del volontario nel progetto;  

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

3h DANIELE SEVERI 

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

6h DANIELE SEVERI 
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 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 disabili 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 disabili  

Modulo 8: La normativa sulla disabilità 

 Analisi della normativa del territorio sul tema 
disabili 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte 
normative 

 Applicazione delle normative e criticità  

4h CORALLI ELISA 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto ‘2019 
L’INCLUSIONE POSSIBILE’ 

 Dinamiche del lavoro di gruppo  

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto 
del progetto ‘2019 L’INCLUSIONE POSSIBILE’  

4h DANIELE SEVERI 

Modulo 10: Il progetto ‘2019 L’INCLUSIONE POSSIBILE’  

 Verifica, valutazione ed analisi di:  

 Obiettivi e attività del progetto;  

 Risposta del progetto alle necessità del territorio  

 Inserimento del volontario nel progetto  

 Necessità formativa del volontario 

4h PIRINI MARCO 

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

 Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione 
del progetto ‘2019 L’INCLUSIONE POSSIBILE’;  

 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 TAPPARI DANIELE 

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 L’INCLUSIONE POSSIBILE’ 
Racconto di esperienze concrete legate alla 
relazione con persone con disabilità 

4h BARBARA RIGOLI 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto ‘2019 L’INCLUSIONE POSSIBILE’  

 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 CORALLI ELISA 

Modulo 14: Approfondimento a seconda della tematica del 
progetto disabili 

3h CORALLI ELISA 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  8h AMADUZZI FLORA 
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 L’attuazione pratica delle nozioni teoriche sulla 
relazione d’aiuto; 

 Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal 
volontario all’interno del progetto ‘2019 
L’INCLUSIONE POSSIBILE’: riflessione e confronto 
su situazioni concrete; 

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

Modulo 16: Il progetto 2019 L’INCLUSIONE POSSIBILE’  

 Competenze intermedie del volontario  

 Andamento del progetto 

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

4h RIGOLI BARBARA 

 

42) Durata (*) 
 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 

4 h per le 
case 

famiglia  
 

8h per i 
centri 
diurni  

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

8 h per le 
case 

famiglia 
 

4h per i 
centri 
diurni  

Modulo 4: Le realtà apg23 Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche 
dell'ambito del progetto ‘2019 L’INCLUSIONE 
POSSIBILE’ 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto ‘2019 L’INCLUSIONE POSSIBILE’   

Entro il secondo mese 3 h 

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

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 
L’INCLUSIONE POSSIBILE’  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto ‘2019 L’INCLUSIONE 
POSSIBILE’ 

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 L’INCLUSIONE 
POSSIBILE’ 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: approfondimento a seconda della 
tematica del progetto 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto ‘2019 L’INCLUSIONE 
POSSIBILE’ 

Entro il nono mese 4 h 
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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 


